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FINLOGIC: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA L’ADOZIONE DEL 
CODICE ETICO DI GRUPPO 

 
Bollate (MI), 12 novembre 2018 
 
Il Consiglio di Amministrazione di FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell’Information 
Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti e società 
Elite di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Costantino Natale, ha approvato 
l’adozione del Codice Etico di Gruppo. 
 
L’approvazione di tale documento rappresenta un ulteriore step nel percorso evolutivo del Gruppo 
Finlogic ed è propedeutica e in linea con l’attività di implementazione del Modello Organizzativo di 
Gestione e Controllo predisposto ai sensi del Decreto Legislativo e nomina dell’Organismo di Vigilanza, 
che si prevede possa essere conclusa entro il 31 marzo 2019. 
 
Nel Codice Etico sono confluiti tutti i principi ai quali Finlogic e le società controllate hanno sempre 
ispirato la loro attività al fine sia di formalizzare il contenuto in un documento scritto che sviluppi le 
regole comportamentali di riferimento, sia di renderlo disponibile al personale e ai terzi che si 
interfacciano a vario titolo con le società.  
 
Il Codice Etico è consultabile sul sito internet www.finlogicgroup.it nella sezione “Governance”. 
 
Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.finlogicgroup.it e www.1info.it  
 
 
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, Toscana e nel Piemonte, impiega circa 130 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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