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Finlogic tra i relatori della conferenza stampa “Bonus Quotazione” 
L’evento in programma mercoledì 18 aprile a Milano vedrà la partecipazione di 5 aziende 

quotate su AIM Italia, oltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello 

Sviluppo Economico e di IR Top Consulting 

 

Bollate (MI), 17 aprile 2018 

 

FINLOGIC S.p.A., azienda attiva dal 2003 nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per 

la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti annuncia la partecipazione alla Conferenza Stampa 

“BONUS QUOTAZIONE”: IL DECRETO ATTUATIVO SUL CREDITO DI IMPOSTA - Potenzialità per AIM ITALIA 

organizzato da IR Top Consulting mercoledì 18 aprile all’Hotel Park Hyatt di Milano.  

 

All’interno della tavola rotonda dedicata alle società quotate su AIM Italia, l’amministratore delegato di 

Finlogic Dino Natale, interverrà a testimoniare i vantaggi del mercato AIM Italia per la crescita delle imprese.   

 

Nel corso dell’evento verrà approfondito il decreto ministeriale in attuazione dell’art. 1 c. 89 della legge di 

Bilancio 2018 che ha introdotto il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la 

quotazione in Borsa delle PMI.  

 

Interverranno Francesco Caio, Consigliere per le Politiche Industriali per la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Stefano Firpo, Direttore Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI del Ministero 

dello Sviluppo Economico e Anna Lambiase, CEO di IR Top Consulting, advisor finanziario per la quotazione 

delle PMI su AIM che ha collaborato con il Governo alla definizione della norma sul Credito di Imposta tramite 

l’analisi empirica dei costi di quotazione. 

 

 

 

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. 
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