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Gruppo Finlogic: in crescita del +24%  

i ricavi gestionali consolidati al 30 giugno 2020  
 

 

 
Bollate (MI), 23 luglio 2020 
 
FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), azienda attiva dal 2003 nel settore dell’Information Technology con soluzioni 
complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica che nel primo semestre del 
2020 i ricavi consolidati1 si attestano a circa 20,8 milioni di Euro e registrano, rispetto al primo semestre del 
2019, un incremento di circa 4,0 milioni di euro, pari al +24%.  
 
Il risultato consolida gli effetti delle acquisizioni effettuate a fine 2019 e nel 2020, comunicate al mercato 
rispettivamente il 23 luglio 2019, il 28 gennaio 2020 e il 28 febbraio 2020. 
 
L’incremento, per la maggior parte legato all’acquisizione di Staf srl, è stato trainato dalla divisione 
“Etichette”, cresciuta del 41%, mentre le divisioni “Prodotti Tecnologici” e “Servizi ed assistenza” sono 
pressoché in linea con il primo semestre del 2019.  
 

 
 

Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “Nonostante la difficile situazione economica che stiamo 

vivendo, prevediamo che il Gruppo chiuderà il semestre con i ricavi in decisa crescita. Il buon risultato, 

imputabile all’ingresso della società Staf, che ha contribuito alla crescita della divisione Etichette, è il frutto 

della strategia di crescita per linee esterne e degli sforzi compiuti durante il lock-down, da tutto il Gruppo. 

Abbiamo continuato a produrre, garantendo il lavoro agile ove possibile, con i tre stabilimenti produttivi 

sempre operativi. Il Gruppo ha dimostrato la capacità di far leva sulle proprie competenze interne, 

adeguandosi ai recenti cambiamenti del mercato e cogliendo le interessanti opportunità.” 

 
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, Lombardia ed Emilia Romagna ed ufficio 
commerciale e tecnico nel Lazio, Piemonte e Toscana, impiega circa 220 dipendenti ed è partner di riferimento e 

 
1 Dati gestionali consolidati non sottoposti a revisione contabile periodica 

(Dati in €/000)

Ricavi gestionali consolidati del Gruppo 30.06.2020 30.06.2019 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 13.555                      9.593 3.962 41%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 6.698                        6.706                        (8) 0%

Ricavi servizi ed assistenza 524                            517                           7 1%

Ricavi totali 20.777                     16.816                     3.961             24%

http://www.finlogicgroup.it/
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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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