
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

www.finlogicgroup.it 

 

FINLOGIC: siglato accordo di partnership con CITIZEN Systems Europe 
 

Fatturato aggiuntivo 2018 legato ai prodotti tecnologici  
stimato in circa 1,0 milioni di Euro 

 
 

Bollate (MI), 21 dicembre 2017 
 
FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica 

e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto con la multinazionale CITIZEN 

SYSTEMS EUROPE GmbH, un contratto di partnership per la rivendita su tutto il territorio nazionale di 

stampanti barcode, stampanti portatili, stampanti POS e consumabili con marchio Citizen. La durata del 

contratto è a tempo indeterminato e l’accordo prevede anche la contribuzione di CITIZEN nell’attività di 

marketing di Finlogic. 

 

Dino Natale, amministratore delegato di Finlogic ha dichiarato: “stimiamo che la crescita delle vendite di 

prodotti tecnologici legati al brand Citizen sarà di circa 1 milione di Euro nel 2018, in un comparto che nei primi 

sei mesi dell’anno in corso ha generato un fatturato per il nostro Gruppo di 3,5 milioni di Euro. Con questo 

accordo aggiungiamo un brand di eccellenza al paniere dei prodotti commercializzati e distribuiti da Finlogic 

che permetterà di raggiungere un numero sempre maggiore di clienti oltre che aumentare la market share 

sui clienti in portafoglio. Rafforziamo così il nostro posizionamento con l’obiettivo di diventare leader, in 

Italia, nel settore della Identificazione Automatica”.  

 

Mark Moore, Managing Director di Citizen Systems Europe ha dichiarato: “mentre il Gruppo Citizen 

continua ad espandere la propria attività di stampanti termiche di prim'ordine in tutta Europa, abbiamo la 

necessità di trovare i giusti partner per sviluppare e supportare questa crescita. Siamo dunque lieti di 

annoverare Finlogic tra i nostri partner principali, il cui eccellente posizionamento di mercato in Italia come 

fornitore di soluzioni di etichettatura e codici a barre consentirà di accelerare la nostra crescita nel Paese. 

Siamo entusiasti di questa nuova relazione commerciale che fa parte dei nostri piani di sviluppo strategico”. 

 

Citizen Systems Europe è una società interamente controllata da Citizen Group. Il marchio Citizen è 

riconosciuto in tutto il mondo per il suo alto livello di esperienza nella tecnologia avanzata e soluzioni 

innovative. Citizen è famoso per i suoi orologi, stampanti, macchinari e prodotti elettronici. Dal 1964, 

Citizen Systems è il marchio scelto dagli stampatori di tutto il mondo, offrendo una vasta gamma di 
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soluzioni di stampa industriale top-line che modernizzano le attività commerciali di molti settori, tra cui 

logistica, vendita al dettaglio, produzione, ospitalità, posta e forniture per ufficio. Citizen Systems è 

completamente focalizzata sulla distribuzione e il supporto di stampanti di etichette, portatili, foto e POS, 

così come calcolatrici, attraverso una vasta rete di partner in tutta l'area EMEA. 

 

 

Il Gruppo Finlogic è attivo nel settore dell’Information Technology con la realizzazione di soluzioni complete e 
innovative per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti attraverso l’utilizzo di codici a barre e della 
tecnologia RFID (Radio Frequency Identification). Il Gruppo fornisce sistemi integrati e personalizzati di etichettatura 
per la riconoscibilità e tracciabilità, coprendo l’intera catena del valore (hardware, software, materiale di consumo e 
assistenza tecnica). Con stabilimenti produttivi in Puglia e Lombardia ed ufficio commerciale e tecnico nel Lazio, 
impiega circa 100 dipendenti ed è partner di riferimento e fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi 
settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica alla chimica, dalla security al sanitario.  
 
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323 - ISIN Warrant denominati “Warrant FINLOGIC 2017-2020”: IT0005256349 
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