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GRUPPO FINLOGIC: 

RICAVI GESTIONALI CONSOLIDATI IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA AL 30 

SETTEMBRE 2020 (+25%) E NEL III TRIMESTRE 2020 (+27%) 
 
 
Bollate (MI), 22 ottobre 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 i ricavi consolidati1 al 
30 settembre 2020 si attestano a circa 31,1 milioni di Euro e registrano un incremento pari al +25% rispetto 
al 30 settembre 2019 (24,9 milioni di Euro). L’analisi per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è 
principalmente attribuibile alla divisione “Etichette”, core business del Gruppo che registra una crescita 
del +46%. 

Ricavi gestionali al 30 settembre 2020 

 
 
In continuità con quanto rilevato nella prima metà dell’anno, i ricavi del terzo trimestre del 2020, pari a 
10,3 milioni di Euro, registrano una crescita del +27% rispetto al terzo trimestre del 2019. La variazione 
positiva è legata soprattutto alla performance della divisione “Etichette” (+57%), mentre si registra una 
riduzione dei ricavi della divisione “Prodotti Tecnologici” a causa della contrazione delle vendite di beni 
durevoli (Stampanti di etichette, lettori e applicatori automatici), correlata alla crisi economica che ha 
rallentato gli investimenti a lungo termine. 

 

Ricavi gestionali del III Trimestre 2020 

 
 
Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic: “I dati rilevati nel terzo trimestre ci fanno 
ben sperare nella totale ripresa del mercato e confermano il buono stato di salute del Gruppo. L’andamento 
del periodo si pone in continuità con quanto riscontrato nella prima metà dell’anno con una marcata 
accelerazione della business unit etichette e servizi tecnologici e di assistenza tecnica. Seppure in presenza di 
una contrazione dei ricavi della linea prodotti tecnologici a trasferimento termico, segnaliamo all’interno di 
tale divisione, una reazione positiva del comparto digitale che registra un aumento importante del volume 
di affari di circa il 10% al 30 settembre 2020. Il Gruppo Finlogic conferma il proprio impegno nel rispetto del 
piano degli investimenti, avviato negli ultimi due anni, nell’avvio di progetti di ricerca e sviluppo necessari 
per tenere il passo rispetto alle innovazioni di prodotto richieste dal mercato, al fine di consolidare la 
leadership nel settore di appartenenza”. 
 

 
1 Dati gestionali consolidati non sottoposti a revisione contabile periodica 

Ricavi gestionali consolidati del Gruppo 30.09.2020 30.09.2019 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 20.318                      13.910 6.408 46%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 9.989                        10.438 (449) -4%

Ricavi servizi ed assistenza 775                            558                           217 39%

Ricavi totali 31.082                     24.906                     6.176             25%

Ricavi gestionali consolidati del Gruppo 3° Trim 2020 3° Trim 2019 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 6.763                        4.317 2.446 57%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 3.292                        3.732 (440) -12%

Ricavi servizi ed assistenza 250                            41 209 510%

Ricavi totali 10.305                     8.090                       2.215             27%
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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 
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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