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FINLOGIC: ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DEL 51% DI IRIDEITALIA SRL 
 

Dopo un anno dalla quotazione prosegue il percorso di crescita per linee esterne del 
Gruppo con la quarta operazione straordinaria volta a rafforzare la leadership nel settore 

dell’identificazione automatica 
 

Bollate (MI), 19 luglio 2018 

 
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, in data odierna, un accordo per 
l’acquisizione del 51% della società Irideitalia Srl.   
 
Il prezzo di acquisto è pari complessivamente ad 0,550 milioni di Euro (comprensivo di earn-out).  Il 
pagamento, corrisposto pro-quota tra i soci venditori, è previsto per 0,400 milioni di Euro al closing (entro 
30 giorni dalla data odierna), per 0,100 milioni di Euro entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2018, a condizione che sia rispettato un determinato target dell’EBITDA 2018 e per la restante 
parte di 0,050 milioni di Euro a titolo di earn-out, successivamente all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2019 a condizione che rispettato il target dell’EBITDA 2019. 
 
Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “Siamo veramente soddisfatti di questa ulteriore 
acquisizione che, oltre a portare un contributo significativo sul nostro fatturato consolidato, rispetta e 
conferma quanto annunciato al mercato in fase di IPO sulla crescita per linee esterne, validando la nostra 
strategia di sviluppo orientata alla creazione di valore. Irideitalia, specializzata nell’offerta di soluzioni di 
identificazione automatica anche tramite RFid, e molto radicata nel territorio toscano e nel settore del 
fashion, porta un notevole vantaggio competitivo in termini commerciali al nostro Gruppo e fortifica la 
presenza territoriale nelle regioni del centro Italia”. 
 
Bresciani Pierluigi, Socio Fondatore di Irideitalia Srl e Responsabile Commerciale: “Con soddisfazione, con 
i miei soci Marina, Patrizia, Paolo, Gabriele, ed i dipendenti tutti siamo onorati dell’acquisizione da parte di 
Finlogic e di farne parte a pieno titolo. Dunque un gruppo, una squadra che si muove nella direzione della 
crescita, del miglioramento, della continuità, soprattutto dell’affidabilità e della coerenza. 
 
Il closing avverrà con l’Emittente entro 30 giorni dalla data odierna ed è condizionato ad alcune clausole 
sospensive ed al rilascio di garanzie comunemente adottate dalla prassi per operazioni similari. 
 
Irideitalia Srl è partecipata da Pierluigi Bresciani al 30%, da Marina Pazzaglia al 30%, da Patrizia Bondi al 
20%, da Paolo Martinelli al 19% e da Gabriele Bencivenni al 1%, che cederanno rispettivamente il 19,5%, il 
10,5%, il 10% il 10% e l’1%, del capitale sociale e dei diritti di voto. Al fine di garantire continuità nella gestione, 
ad esito dell’operazione, Marina Pazzaglia (socio venditore ed attuale Presidente del Consiglio di 
amministratori di Irideitalia Srl), resterà coinvolta nella governance.  
 
Irideitalia Srl, con sede a Figline Valdarno (Fi), da oltre 30 anni è specializzata nell’organizzazione 
dell'ufficio e l'identificazione automatica del magazzino attraverso codici a barre e sistemi in 
radiofrequenza proponendo soluzioni personalizzate e competitive, nel 2017 ha realizzato un fatturato di 
circa Euro 3 milioni e un EBITDA di Euro 371 mila. 
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Raffaele De Paola dello Studio Legale Eunomia e lo Studio Fiscale Arganese & Partners hanno assistito 
l’Emittente, rispettivamente, sotto i profili legali e fiscali. Il Dott. Tiziano Cetarini dello studio Tiziano & Co 
ha assistito la parte venditrice. 
 
 
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 e 
nel Piemonte, impiega circa 120 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 
 
 
 
Contatti 
 

FINLOGIC SpA 
Emittente 
Giovanni Chiri 
investorrelator@finlogicgroup.it 
T: +39 02 96741014 | +39 080 
3050511Via G. Ferraris, 125 -  20021 
Bollate (Mi) 
www.finlogicgroup.it 

IR TOP CONSULTING 
Financial Media Relations 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi  
ufficiostampa@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
www.irtop.com – www.aimnews.it 

INTEGRAE SIM  
NomAd  
Via Meravigli 13 – 20123 
Milano  
T +39 02 87208720  
info@integraesim.it   

 

http://www.finlogicgroup.it/
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.irtop.com/
http://www.aimnews.it/
mailto:info@integraesim.it

