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FINLOGIC: OTTIMI RISULTATI E FORTE CRESCITA NEL 2020 
RICAVI +32%, EBITDA +40%, UTILE NETTO +27% 

PROPOSTO DIVIDENDO PARI A EURO 0,204259 p.a. 
CRESCONO TUTTE LE DIVISIONI DI PRODOTTO A CONFERMA DEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL 

GRUPPO  
 

• Ricavi totali: Euro 43,4 milioni, +32% (FY 2019: Euro 33,0 milioni) 

• Valore della produzione: Euro 45,3 milioni, +31% (FY 2019: Euro 34,6 milioni)  

• EBITDA: Euro 6,6 milioni, +40% (FY 2019: Euro 4,7 milioni) 

• Utile Netto: Euro 2,8 milioni, +27% (FY 2019: Euro 2,2 milioni) 

• Posizione Finanziaria Netta: Euro 2,9 milioni (FY2019: Euro -1,6 milioni) 

• Patrimonio Netto Euro: 22,5 milioni (FY2019: Euro 15,6 milioni) 

• Proposto dividendo pari a Euro 0,204259 p.a. (58% payout ratio; 3,35%1 yield)  
 
Bollate (MI), 29 marzo 2021 
 
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, ha approvato in data 
odierna il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. 
 
Dino Natale, Presidente e Amministratore Delegato di Finlogic: “Il 2020 per il nostro Gruppo si è concluso 
positivamente e con risultati in crescita, in termini di ricavi e marginalità, soprattutto perché conseguiti in un 
contesto particolarmente sfidante. Abbiamo consolidato la nostra leadership di mercato sull’intera catena 
dei prodotti per l’identificazione automatica e dei sistemi di etichettatura, ottimizzando i processi. Il modello 
di business di Finlogic si è dimostrato resiliente, con una marcata accelerazione su tutte le divisioni di 
prodotto, a conferma della bontà del nostro percorso di sviluppo. Proseguiamo nel piano di investimenti, 
avviato nel triennio, nell’avvio di progetti di ricerca e sviluppo necessari per tenere il passo rispetto alle 
innovazioni di prodotto richieste dal mercato ma anche ampliando la nostra capacità produttiva. La strategia 
di crescita per linee esterne ha dato un forte impulso anche sull’esercizio 2020 e siamo sicuri possa essere la 
strada principale da percorrere anche negli anni a seguire. Le operazioni di fusione e riorganizzazione 
all’interno del Gruppo poi, contribuiranno ad incrementare la marginalità. Continua, infine, la politica di 
dividendi che conferma ancora una volta la volontà di soddisfare i nostri azionisti ripagando la loro fiducia. 
L’impegno profuso sinora e i risultati conseguiti sono una spinta per il management al miglioramento 
continuo.”  
 
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020 
 
I Ricavi sono pari a Euro 43,4 milioni di Euro e registrano un incremento pari al +32% rispetto al 31 dicembre 
2019 (33,0 milioni di Euro). 
 
Euro milioni 2020 2019 Var% 

Etichette 27,84 19,28 +44% 

Prodotti tecnologici 14,35 13,19 +9% 

Servizi e assistenza 1,21 0,53 +128% 

 
1 Calcolato sul prezzo di chiusura al 30/12/2020 
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RICAVI 43,39 32,99 +32% 

 
L’analisi dei ricavi per linee di prodotto evidenzia che l’incremento è principalmente attribuibile ai ricavi 
della divisione “Etichette”, core business del gruppo (64% del totale ricavi, pari a Euro 27,84 milioni), che 
registra una significativa crescita del 44%, grazie anche al contributo di Staf srl, società acquisita a gennaio 
2020 e a importanti investimenti che hanno incrementato la capacità produttiva, migliorato l’efficienza 
produttiva e processi gestionali e di vendita.  
La divisione “Prodotti Tecnologici”, che registra ricavi pari a Euro 14,35 milioni (33% del totale), grazie 
soprattutto alla spinta data dalla divisione digital cresciuta significativamente nel 2020, grazie alle azioni 
poste in essere sia per valorizzare la struttura tecnica sia per potenziare la presenza sul web del Gruppo 
che ci ha permesso di incrementare la market share. I ricavi della divisione “Servizi ed assistenza”, pari al 
3% del totale, si attestano a Euro 1,21 milioni registrando una significativa crescita (+128%) rispetto al 2019 
(Euro 0,53 milioni) trainata dalle attività di assistenza tecnica e dai servizi di consulenza software e 
marketing. 
 
Il principale mercato di riferimento del Gruppo è quello italiano, che ha generato il 93% del fatturato, 
mentre i principali mercati europei sono la Francia, la Spagna, la Svizzera e la Germania. 
 
Il Valore della Produzione è pari a Euro 45,3 milioni, +31% rispetto a Euro 34,6 milioni nel 2019. 
 
L’EBITDA è pari a Euro 6,6 milioni e registra una crescita del +40% rispetto al 2019 (Euro 4,7 milioni). 
L’EBITDA margin2 si attesta al 14,6%, superiore rispetto al dato del 2019 (13,7%) migliore rispetto al mercato 
di riferimento3. I dati dell’EBITDA migliorano soprattutto grazie alle efficienze produttive che hanno 
comportato minori consumi di materie prime e risparmio su altri costi diretti di produzione. 
 
L’EBIT, pari a Euro 3,9 milioni e corrispondente al 8,6% del Valore della Produzione (9,4% nel 2019), segna 
una crescita del +21% rispetto al 2019 (Euro 3,2 milioni), dopo ammortamenti per Euro 2,5 milioni, in 
aumento di Euro 1,2 milioni rispetto al 2019. 
 
Il risultato ante-imposte (EBT) si attesta a Euro 3,7 milioni, in miglioramento del +18% rispetto al 2019 (Euro 
3,2 milioni), mentre le imposte maturate nel periodo sono pari a Euro 0,98 milioni (Euro 1,0 milione nel 
2019). 
 
L’utile di periodo, pari a Euro 2,8 milioni, segna una crescita del 27% rispetto al 2019 (Euro 2,2 milioni).  
L’utile netto di pertinenza del gruppo è pari a Euro 2,6 milioni, in crescita del 31% rispetto al 2019 (Euro 
2,0 milioni). 
 
Il Patrimonio Netto, pari a Euro 22,5 milioni (di cui Euro 21,7 milioni di pertinenza del Gruppo), registra un 
aumento di Euro 6,8 milioni rispetto al 2019 (Euro 15,6 milioni) e recepisce principalmente l’effetto della 
sottoscrizione n. 259.474 azioni FINLOGIC di nuova emissione, per un controvalore complessivo pari a 
Euro 1,24 milioni, a seguito dell’esercizio dei Warrant nel terzo ed ultimo Periodo di Esercizio avvenuto a 
luglio 2020 e la parziale destinazione dell’utile a riserve nel 2019. 
 
Il capitale investito netto è in crescita e si attesta ad Euro 25,3 milioni, principalmente a seguito degli 
importanti investimenti realizzati in attività immobilizzate, mirate alla crescita della capacità produttiva 

 
2 Calcolato sul valore della produzione 
3 Fonte: Osservatorio 2020  GIPEA – Gruppo Italiano Produttori Etichette Autoadesive di Assografici relativo ai dati 2019 
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ma anche per effetto della rivalutazione operata sulle immobilizzazioni materiali per circa Euro 3,46 
milioni, ai sensi dell’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, (c.d. ‘Decreto Agosto’) convertito nella Legge 
13 ottobre 2020, n. 126 (G.U. 13 ottobre 2020, n. 253, Suppl. Ord. N. 37) in vigore dal 14 ottobre 2020. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 2,9 milioni rispetto a Euro -1,6 milioni al 31 dicembre 2019, 
(indebitamento per Euro 4,7 milioni al 30 giugno 2020). La variazione rispetto al 2019 è principalmente 
imputabile all’aumento dei debiti bancari a lungo termine, necessario per finanziare gli investimenti 
strutturali e le acquisizioni delle società completate nel 2020. La Posizione Finanziaria Netta è stata anche 
influenzata dai flussi finanziari non operativi derivanti dall’esercizio dei warrant, che ha comportato la 
raccolta di circa Euro 1,24 milioni, compensati dalla distribuzione di dividendi per Euro 1 milione, a valere 
sugli utili di bilancio 2019 della capogruppo Finlogic S.p.A., avvenuta nel primo semestre del 2020. 
 
Principali risultati di Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 2020 
 
I Ricavi sono pari a Euro 29,0 milioni (Euro 23,7 milioni nel 2019), in crescita del +22%, principalmente 
trainati dalla divisione “Prodotti Tecnologici” che aumenta del 71%, mentre la divisione “Etichette” 
registra un leggero incremento dell’1%, un dato che, contestualizzato al periodo economico che si sta 
attraversando ed ai mesi interessati dall’emergenza Covid-19, risulta del tutto soddisfacente. La crescita 
dei ricavi delle vendite del comparto “Prodotti Tecnologici” è influenzata dalla fusione delle controllate 
Tecmark e System Code in Finlogic S.p.A., completata nel 2020, società il cui core business era 
rappresentato dalla commercializzazione di prodotti hardware. 
 
L’EBITDA, pari a Euro 4,7 milioni, segna una crescita del +42% rispetto al 2019 (Euro 3,3 milioni) e 
corrisponde a un EBITDA margin del 15,5%4 (13,4% nel 2019). 
 
L’Utile Netto si attesta a Euro 2,6 milioni, rispetto a Euro 1,6 milioni nel 2019. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 1,5 milioni (Euro -2,0 milioni al 31 dicembre 2019). La variazione 
rispetto al 2019 è principalmente imputabile all’aumento dei debiti bancari a lungo termine, necessario 
per finanziare gli investimenti strutturali e le acquisizioni delle società completate nel 2020.  
La Posizione Finanziaria Netta è stata anche influenzata dai flussi finanziari non operativi derivanti 
dall’esercizio dei warrant, che ha comportato la raccolta di circa Euro 1,24 milioni, compensati dalla 
distribuzione di dividendi per Euro 1 milione, a valere sui risultati di bilancio 2019, avvenuta nel primo 
semestre del 2020. 
 
Proposta di destinazione dell’utile5 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la seguente 
destinazione dell’utile d’esercizio, pari a Euro 2.586.122: 
- Euro 1.086.122 a riserva straordinaria 
- Euro 1.500.000 a dividendo mediante distribuzione di un dividendo lordo pari a circa Euro 0,204259 

p.a., determinato rispetto alle n. 7.343.634 azioni ordinarie in circolazione. 
 
A fronte del dividendo che verrà posto in pagamento a partire dal 09 giugno 2021 - data stacco cedola (ex-

 
4 Calcolato sul Valore della Produzione 
5 Utile civilistico che non considera l’effetto leasing  
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date) il 07 giugno 2021 e record date l’08 giugno 2021 - il dividend yield risulta pari a circa il 3,35%6, mentre 
il pay-out ratio risulta pari a circa il 58% dell’utile della Capogruppo. 
 
Eventi significativi del 2020 
 
Acquisizioni di nuove società 
 
Finalizzato accordo per l’acquisto del 100% di STAF. In data 28 gennaio 2020, in attuazione dell’accordo 
vincolante del 18 dicembre 2019, Finlogic ha perfezionato l’operazione sottoscrivendo l’atto per 
l’acquisizione del 1oo% di STAF Srl e versando integralmente il prezzo pattuito di Euro 4,6 milioni. Grazie 
all’esperienza maturata in 25 anni, STAF, attiva nella produzione e stampa di etichette autoadesive 
dedicate al packaging industriale ed altre applicazioni, è un importante punto di riferimento per l’uso di 
materiali speciali e produzione di etichette per applicazioni particolarmente complesse (etichette 
desensibilizzate, stampe con inchiostri di viraggio ecc.). 
 
Finalizzato accordo per l’acquisto del 51% di Socialware Srl. In data 28 febbraio 2020 Finlogic ha 
sottoscritto l’atto per l’acquisizione del 51% di Socialware Italy srl, società di consulenza attiva nel settore 
del digital e web marketing e dell'e-commerce. Certificata come Google Partner, Socialware è 
specializzata nella gestione di campagne pubblicitarie sul web, SEO, Web Analytics, Email marketing, 
Social media marketing e ogni altra attività ad esse legate. Il prezzo di acquisto, pari a Euro 150 mila, è 
stato erogato per Euro 120 mila alla data di sottoscrizione dell’accordo e la restante parte sarà erogata, a 
titolo di earn-out, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio della Socialware chiuso al 31/12/2020 a 
condizione che sia rispettato un determinato target dell’EBITDA. 
 
Accordi e collaborazioni 
 
Collaborazione con EPSON per sistema di stampa etichette a colori ad altissima definizione. In data 25 
giugno 2020 Finlogic ha annunciato la realizzazione, in collaborazione con Epson, dell’innovativo 
applicatore CW-APT, presentando il primo sistema di etichettatura automatica, integrabile con qualsiasi 
linea di produzione, in grado di stampare e applicare in tempo reale etichette a colori ad altissima 
definizione. 
 
Accordo con TSC per la distribuzione in Italia e in Europa. Il 7 luglio 2020 Finlogic ha siglato con la 
multinazionale TSC Auto ID Technology Emea GmbH, attiva dal 1991 nel settore Auto-ID, un nuovo 
contratto come Reseller Platinum per la distribuzione su tutto il territorio nazionale e in Europa di 
stampanti barcode, portatili, POS e prodotti consumabili con marchio TSC. L’accordo prevede anche la 
contribuzione di TSC all’attività di marketing di Finlogic, che consolida la propria posizione di leader nel 
settore delle stampanti barcode, espandendo la base clienti. 
 
Siglato da IRIDEITALIA l’accordo di Partnership con Custom. Il 28 Ottobre 2020 la controllata IRIDEITALIA, 
ha sottoscritto con CUSTOM, attiva nel settore della stampa professionale, scansione e data intelligence 
per l’automazione, un contratto di Partner Gold per la rivendita su tutto il territorio nazionale di stampanti 
barcode, stampanti portatili, stampanti POS e consumabili con marchio CUSTOM. L’accordo di 
collaborazione prevede lo sviluppo di sinergie di carattere commerciale con il supporto di attività 
marketing condivise con tutte le aziende del Gruppo Finlogic. 
 

 
6 Calcolato sul prezzo di chiusura al 30/12/2020 
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Accordo di partnership con DATALOGIC. Il 30 Ottobre 2020 Finlogic ha sottoscritto con la multinazionale 
DATALOGIC, un contratto di Reseller Platinum per la rivendita su tutto il territorio nazionale di scanner 
barcode manuali, da banco, industriali, mobile computer e marcatura laser. L’accordo prevede una 
sinergia commerciale e azioni di marketing congiunto a supporto della crescita e del continuo sviluppo di 
questa partnership. 
 
Finlogic comunica l’ingresso nel segmento dell’Additive Manufacturing & IOT della stampa in 3D 
realizzando Layerloop, la prima stampante 3D prodotta interamente da Smart Lab 3D, controllata del 
Gruppo, dopo un anno di sperimentazioni e test. La stampante 3D di nuova concezione sarà la prima al 
mondo capace di produrre oggetti in serie che integrino al proprio interno tag RFID o NFC, attraverso una 
testina di stampa proprietaria e brevettata. 
 
Ottimizzazione e semplificazione della struttura societaria  
 
Potenziamento della divisione Digital. All’interno del più ampio progetto di consolidamento della 
posizione di Finlogic come leader di mercato nella distribuzione di stampanti digitali per etichette e di 
stampanti 3D ed UV è stato nominato Aldo Pisanello quale nuovo responsabile commerciale (2 aprile 
2020). L’obiettivo del Gruppo è valorizzare maggiormente la struttura tecnica attraverso il 
potenziamento delle tre aree della divisione digital che permetterà di incrementare la market share.  
 
Fusione per incorporazione in Finlogic delle controllate Tecmark e System Code. Facendo seguito a 
quanto comunicato in data 22 giugno, 24 giugno e 3 luglio 2020, il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato nella seduta notarile del 30 luglio 2020 la fusione per incorporazione in Finlogic delle 
controllate Tecmark S.r.l. e System Code Srl, ai sensi degli art.2501-ter e 2505, del cod. civ. e dello statuto 
sociale. La fusione si colloca nell’ambito del processo di ridefinizione del Gruppo, volto a semplificarne la 
struttura e a meglio valorizzarne le attuali sinergie operative, amministrative e societarie. Sussistendo i 
presupposti per la fusione c.d. “semplificata” (art. 2505 del cod. civ.), non è stato necessario prevedere 
la determinazione di alcun rapporto di cambio e di modalità di assegnazione delle azioni Finlogic così 
come redigere la relazione dell’organo amministrativo ex art. 2501-quinquies e la relazione degli esperti 
ex art. 2501-sexies del cod. civ.. Pertanto, per effetto della fusione, Finlogic non ha modificato lo statuto 
e il proprio capitale sociale, né emesso nuove azioni, né modificato la composizione dell’azionariato. In 
data 4 agosto 2020 è stata effettuata l’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502 bis, delle delibere 
che hanno approvato la fusione ed è stata iscritta presso i competenti Registri delle Imprese di Milano, 
Torino e Bergamo, l’ulteriore documentazione di cui all’art. 2501-septies del cod. civ. (progetto comune 
di fusione e dei bilanci di esercizio di Finlogic e delle Incorporande degli ultimi tre esercizi). In data 10 
dicembre 2020 è stato infine stipulato l’atto di fusione per incorporazione in Finlogic S.p.A.  delle società 
controllate Tecmark S.r.l. e System Code S.r.l.. 
 
Corporate Governance e Azionariato  
 
Variazione del capitale sociale e aggiornamento azionariato post ultimo periodo di esercizio Warrant. 
In data 7 agosto 2020 Finlogic ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale risultante a 
seguito dell’assegnazione di n. 259.474 azioni FINLOGIC di nuova emissione, conseguentemente 
all’esercizio di n. 2.594.740 “Warrant FINLOGIC 2017- 2020” ISIN IT0005256349 avvenuto nel terzo ed 
ultimo periodo di esercizio (01 luglio - 16 luglio 2020). I n. 563.660 warrant non esercitati sono decaduti da 
ogni diritto, estinguendosi ad ogni effetto. L’azionariato risulta così aggiornato: BF Capital Srl (61,625%), 
Hydra SpA (10,395%), azionisti che hanno confermato la fiducia e l’allineamento alla strategia aziendale, 
Italcode Srl (2,723%), Altri azionisti < 5% (25,256%). 
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Sostenibilità 
 
Avviato il percorso del Gruppo verso la sostenibilità. Finlogic ha avviato un progetto volto a valorizzare 
e rendicontare lo sviluppo sostenibile del Gruppo, che vede, tra gli altri capisaldi, il ruolo centrale delle 
donne nei ruoli apicali e di responsabilità. Da sempre attento agli aspetti ambientali, sociali e di 
governance (ESG) il Gruppo ha integrato le scelte industriali e di business con gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 che hanno consentito a Finlogic di ottenere la certificazione FSC per la 
sostenibilità. Finlogic ha da sempre creduto nella “parità di genere” e ha favorito la piena partecipazione 
delle donne e le pari opportunità di leadership a tutti i livelli, che rappresenta il quinto degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile sanciti dall’Agenda 2030. 
 
Gestione dell’emergenza COVID-19 per la salvaguardia aziendale e la continuità aziendale 
 
Con riferimento alla gestione degli effetti generati dalla pandemia da Covid-19 e alle conseguenti misure 
restrittive adottate dai competenti Organi Governativi relativamente all’evoluzione dell’emergenza, il 
Gruppo si è strutturato, sin dalle prime fasi, per mantenere la continuità aziendale e garantire il normale 
svolgimento delle attività lavorative, garantendo al contempo la tutela di dipendenti, clienti e fornitori e 
stakeholder del Gruppo. Finlogic ha confermato nel periodo del lock-down la piena operatività produttiva; 
il magazzino e il supporto tecnico commerciale sono rimasti operativi, nel massimo rispetto e osservanza 
del decalogo emanato dall’Istituto Superiore di Sanità Nazionale, implementando la modalità di smart 
working con l’assistenza tecnica operativa da remoto. Gli stabilimenti di produzione di Bollate (MI), 
Rottofreno (PC) e Acquaviva delle Fonti (BA) hanno continuato ad essere pienamente operativi. In 
particolare, ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, l’attività di Finlogic è ricaduta tra i servizi qualificabili 
come essenziali, quindi non subendo alcun blocco imposto, per poter garantire la continuità della filiera. 
I prodotti del Gruppo Finlogic, ossia etichette, stampanti, lettori di codici a barre, ma anche braccialetti 
per l’identificazione dei pazienti negli ospedali, etichette per sacche di sangue, etichette per aziende 
agroalimentari e per la grande distribuzione, risultano fondamentali per garantire la continuità della filiera 
e le necessità di questo difficile momento. Finlogic ha inoltre istituito un comitato per l’emergenza 
Covid19. Si è provveduto a mettere in atto tutte le misure di prevenzione previste dalle ordinanze emesse 
dal Ministero della Salute e dalle competenti autorità regionali e nazionali. È stata emanata una policy 
aziendale, più restrittiva rispetto a quanto previsto dagli enti competenti, disponibile ed affissa in società, 
e atta a sensibilizzare il personale al rispetto di tutti i più stringenti standard igienico-sanitari richiamati 
dalle citate ordinanze. I protocolli e le procedure emesse sono sempre rispettati e si continua con il rilievo 
della temperatura sia al personale dipendente che ai visitatori che accedono ai siti aziendali, si procede 
alla sanificazione periodica degli ambienti di lavoro e ad incentivare lo smart working. 
 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 
 
Non si segnalano eventi significativi successivi al 31 dicembre 2020. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Nonostante il contesto di incertezza, il Gruppo mirerà a concretizzare ulteriori operazioni di M&A 
sviluppando il percorso di crescita avviato da diversi anni; sarà inoltre importante consolidare la struttura, 
favorendo sinergie ed economie di scala tra le controllate, in modo da poter offrire ai clienti del Gruppo 
soluzioni complete. Continuerà la spinta ad attività di cross ed up selling sui rispettivi portafogli clienti di 
tutte le società del Gruppo, anche con il rafforzamento delle attività di marketing, condivise a livello 
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centrale e diffuse su tutti i clienti di tutte le società.  
Con l’ingresso di Staf e l’efficientamento delle risorse e della rete commerciali scaturito a seguito della 
fusione di Tecmark e Systemcode ci si attende ottime performance nel prossimo anno soprattutto per la 
divisione “Etichette”, che rappresenta il core business del Gruppo, grazie agli investimenti effettuati in 
capacità produttiva che raggiungeranno la piena operatività ed integrazione nel 2021. 
In un’ottica di razionalizzazione e concentrazione di risorse e sinergie tra le società del Gruppo Finlogic,  
si sta lavorando sulla integrazione dei sistemi informativi, delle infrastrutture hardware, della integrazione 
delle reti commerciali e nel disegnare il flusso di lavoro a seguito della avvenuta fusione. 
 
Ulteriori delibere del CDA 
 
Aggiornamento della Procedura di Internal dealing 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare le modifiche alla Procedura di Internal dealing 
al fine di recepire alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2115 entrate in vigore il 1° gennaio 2021. 
 
Proposta di modifica dello Statuto sociale 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare le modifiche al testo dello statuto sociale della 
Società attualmente vigente al fine di adeguare lo stesso, inter alia, alle previsioni del Regolamento 
Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato, e di sottoporre le stesse all’approvazione dell’Assemblea 
della Società. 
 
Verifica dei requisiti per il possesso della carica in capo a componenti del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale 
 
In linea con la best practice di mercato, la Società ha provveduto alla verifica su base annuale in capo ai 
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale del possesso dei requisiti previsti 
dallo statuto, dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM. 
 
Incontro con la comunità finanziaria – SMART TECH Investor Day 
 
Finlogic comunica che il 2 aprile 2021, a partire dalle ore 10:00, parteciperà allo SMART TECH Investor Day 
(II Edizione), il road-show virtuale dedicato alle società quotate attive nel settore della Tecnologia, 
organizzato da IR Top Consulting. 
Il Presidente e Amministratore Delegato, Dino Natale, illustrerà i risultati economico-finanziari 2020 e le 
strategie di crescita e sviluppo del Gruppo.  
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.finlogicgroup.it nella sezione Investor 
Relations. Iscrizione obbligatoria per la Comunità Finanziaria al seguente link: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x9K-GFapRHub1RWoObe8Mg. 
 
Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti ordinaria e straordinaria e deposito della documentazione 
 
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 28 Aprile 2021, in prima convocazione 
e, ove necessario, il 29 aprile 2021 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine 
del giorno nel luogo e negli orari che saranno comunicati nell’avviso di convocazione. 
La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico 
presso la sede sociale e sul sito internet www.finlogicgroup.it nei termini previsti dalla normativa vigente. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_x9K-GFapRHub1RWoObe8Mg
http://www.finlogicgroup.it/
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Con riferimento ai dati contabili esposti nel seguente comunicato, si precisa che non è stata ancora 
completata l’attività di revisione legale né l’attività di verifica da parte del Collegio Sindacale. 
 
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 
fornitore strategico di numerosi clienti operanti in diversi settori produttivi, dal food al farmaceutico, dalla logistica 
alla chimica, dalla security al sanitario.  

 
Contatti 
 
FINLOGIC SpA 
Emittente 
Giovanni Chiri 
investorrelator@finlogicgroup.it 
T: +39 02 96741014 | 080 3050511 
Via 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 Bigli, 19 - 20121 Milano 
www.irtop.com – www.aimnews.it 

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

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd 
Corporate Broker 
Londra, in Berkeley Square, 42, 
W1J54W,  
E-mail: 
institutionals@enventcapitalma
rkets.co.uk 
Tel. +39 06 896841 
 

    

 
  

http://www.finlogicgroup.it/
http://www.1info.it/
http://www.finlogicgroup.it/
mailto:ufficiostampa@irtop.com
http://www.irtop.com/
http://www.aimnews.it/
mailto:institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk
mailto:institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
Dati in €/000 
 

 
 
* EBITDA: Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e consumi della produzione) al lordo di ammortamenti 
svalutazioni e degli accantonamenti per rischi.  

**EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti finanziarie e straordinarie.  

***EBT indica il risultato ante imposte.  

Non sono identificati come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, pertanto, non devono essere considerati 
misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA/EBIT/EBT non è 
identificata come misura contabile dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile.  

 
 
  

(Dati in €/000)

Conto economico riclassificato  consolidato 
2020 2019 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 27.837                     19.275 8.562 44%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 14.345                     13.189                     1.156 9%

Ricavi assistenza ed altri servizi alla clientela 1.205                       528                          677 128%

Ricavi totali 43.388                    32.992                    10.396               32%

Variazione delle rimanenze prodotti finiti (115) 118 (233) <100%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 163 321 (158) -49%

Contributi pubblici, in conto esercizio e altri ricavi non operativi 1.817 1.158 659 57%

Valore della Produzione 45.252                    34.589                    10.663               31%

Consumi per materie prime e merci 25.350                     19.062                     6.288 33%

Variazione delle rimanenze materie prime e merci (400) 418 (818) <100%

Consumi di materie prime e merci 24.950 19.480 5.470 28%

Costi per servizi 5.600                       4.193                       1.407 34%

Costi per godimento di beni di terzi 653                          528                          125 24%

Costo del Personale 7.202                       5.511                       1.691 31%

Oneri diversi di gestione 240                          142                          98 70%

Costi Operativi 38.643                    29.853                    8.790                 29%

EBITDA* 6.609                      4.735                      1.874                 40%

Ammortamenti 2.520                       1.332                       1.188 89%

 Svalutazioni e accantonamenti 181                          162                          19 12%

Totale Ammortamenti e Svalutazioni 2.701                      1.495                      1.206                 81%

EBIT** 3.906                      3.240                      666                     21%

Proventi (Oneri) Finanziari (168) (67) (101) 151%

EBT*** 3.737                      3.173                      564                     18%

Imposte sul reddito 977                          996                          (19) -2%

Utile (Perdita) di periodo 2.760                      2.177                      583                     27%

UTILE (PERDITA) DI PERTINENZA DI TERZI 182                          208                          (26) -13%

UTILE (PERDITA) PER IL GRUPPO 2.579                      1.969                      610                     31%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
Dati in €/000 
 

 
 
 
*Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo 

termine (Fondi). Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o 
degli IFRS, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non 
comparabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Dati in €/000)

Stato Patrimoniale Riclassificato 31/12/2020 31/12/2019 Variazione Variazione %

Immobilizzazioni Immateriali 5.439 2.980 2.459 83%

Immobilizzazioni Materiali 9.973 4.078 5.895 >100%

Immobilizzazioni Finanziarie 11 11 0 1%

Immobilizzazioni 15.423 7.069 8.354 >100%

Rimanenze 4.414 3.323 1.091 33%

Crediti Commerciali 15.824 11.196 4.628 41%

Debiti Commerciali (5.589) (4.516) (1.073) 24%

Altre Attività 1.443 1.541 (98) -6%

Altre Passività (3.470) (3.030) (440) 15%

Capitale Circolante Netto 12.622 8.513 4.109 48%

Fondi e passività a lungo termine (2.715) (1.510) (1.205) 80%

Capitale Investito Netto* 25.330 14.073 11.258 80%

Patrimonio Netto 22.467 15.640 6.827 44%

Patrimonio Netto di terzi 777 571 206 36%

Patrimonio Netto di Gruppo 21.690 15.069 6.621 44%

Indebitamento Finanziario 12.807 5.251 7.556 >100%

Liquidità (9.943) (6.819) (3.124) 46%

Posizione Finanziaria Netta 2.863 (1.568) 4.432 <100%

Fonti 25.330 14.073 11.258 80%
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

Dati in €/000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Dati in €/000)

Posizione Finanziaria Netta Consolidata 31/12/2020 31/12/2019 Variazione

Disponibilità liquide (9.943) (6.819) (3.124)

Debiti bancari correnti 2.624 2.432 192

Debiti verso altri finanziatori 253 116 137

Posizione Finanziria netta corrente (a) (7.067) (4.271) (2.796)

Debiti bancari  non correnti 8.871 2.375 6.497

Debiti verso altri finanziatori non correnti 1.059 329 730

Indebitamento finanziario non corrente (b) 9.930 2.703 7.227

Posizione Finanziaria netta (c=a+b) 2.863 (1.568) 4.432
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CONTO ECONOMICO FINLOGIC SPA RICLASSIFICATO 
Di seguito i dati sintetici riclassificati del conto economico della capogruppo Finlogic S.p.A. al 31 dicembre 2020, in cui si riportano 
nella colonna “Effetto Leasing” gli effetti della contabilizzazione secondo il metodo finanziario del contratto di leasing 
sottoscritto a gennaio 2019 per l’acquisto di un macchinario industriale. 
 

 
 

 
 
* EBITDA: Indica il risultato operativo (differenza tra valore della produzione e consumi della produzione) al lordo di ammortamenti 
svalutazioni e degli accantonamenti per rischi. 
**EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti finanziarie e straordinarie. 
***EBT indica il risultato ante imposte. 
Non sono identificati come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS e, pertanto, non devono essere 
considerati misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo della società. Poiché la composizione 
dell’EBITDA/EBIT/EBT non è identificata come misura contabile dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato 
potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. 

 
 
 
 
 
 

Finlogic Conto economico 

riclassificato
2020

(A)

Effetto 

Leasing

(B)₁

2020 con 

effetto Leasing 

(C)= (A+B)₁

2019

con Effetto 

leasing (D)

Variazione

(C-D)

 Variazione 

% 

Ricavi etichette 16.759 16.759 16.565 195 1%

Ricavi prodotti Tecnologici 11.954 11.954 6.978 4.976 71%

Ricavi assitenza ed altri servizi alla clientela 276 276 124 153 >100%

Ricavi totali 28.990 28.990 23.667 5.323 22%

Variazione delle rimanenze prodotti finiti (55) (55) 118 (173) >100%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 72 72 180 (109) -60%

Contributi pubblici, in conto esercizio e altri 

ricavi operativi 1.613 1.613 954 659 69%

Valore della Produzione 30.620 30.620 24.919 5.700 23%

Costi per materie prime e merci 17.508 17.508 14.012 3.495 25%

Variazione delle rimanenze materie prime (215) (215) 258 (473) <100%

Consumi di materie prime e merci 17.291 17.291 14.270 3.022 21%

Costi per servizi 3.356 3.356 2.826 530 19%

Costi per godim. di beni di terzi 574 (122) 452 390 62 16%

Costo del Personale 4.685 4.685 4.021 664 17%

Oneri diversi di gestione 100 100 72 28 39%

Costi Operativi 26.007 (122) 25.885 21.579 4.306 20%

EBITDA* 4.612 (122) 4.734 3.340 1.394 42%

Ammortamenti 1.170 90 1.260 925 335 36%

 Svalutazioni e accantonamenti 67 67 99 (32) -32%

Totale Ammortamenti,Svalutazioni 1.238 90 1.328 1.024 303 30%

EBIT** 3.375 32 3.407 2.316 1.091 47%

Proventi (Oneri) Finanziari (121) (3) (124) (41) (83) >100%

Rettifiche di valore di attività finanziarie (21) (21) -                              (21) 100%

EBT*** 3.233 29 3.262 2.275 987 43%

Imposte sul reddito 646 8 654 630 25 4%

Utile (Perdita) di esercizio 2.587 21 2.608 1.645 963 59%

₁ Dati Anaudited
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STATO PATRIMONIALE FINLOGIC SPA RICLASSIFICATO 

Di seguito presentiamo la situazione patrimoniale e finanziaria della capogruppo Finlogic S.p.A. riclassificata al 31 dicembre 2020, 
in cui si riportano nella colonna “Effetto Leasing” gli effetti della contabilizzazione secondo il metodo finanziario del contratto 
di leasing sottoscritto a gennaio 2019 per l’acquisto di un macchinario industriale.  

 

 
 

* Il Capitale Investito Netto è dato dalla somma di Capitale Circolante Netto ed Immobilizzazioni al netto delle passività a lungo termine 
(Fondi). Poiché il Capitale Investito Netto non è identificato come misura contabile nell’ambito dei Principi Contabili Italiani o degli IFRS, 
il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(Dati in €/000)

Stato Patrimoniale Riclassificato
31/12/2020

(A)

Effetto 

Leasing

(B)₁

31/12/2020 

con effetto 

Leasing (C)= 

(A+B)₁

31/12/2019 

con effetto 

Leasing  (D)

Variazione

(C-D)
Variazione %

Immobilizzazioni Immateriali 2.229 2.229 946 1.283 >100%

Immobilizzazioni Materiali 5.696 421 6.117 3.913 2.204 56%

Immobilizzazioni Finanziarie 5.732 5.732 1.645 4.087 >100%

Immobilizzazioni 13.657 421 14.078 6.504 7.574 >100%

Rimanenze 3.195 3.195 2.456 740 30%

Crediti Commerciali 10.958 10.958 8.298 2.660 32%

Debiti Commerciali (4.249) (4.249) (2.598) (1.652) 64%

Altre Attività 776 (72) 704 820 (117) -14%

Altre Passività (2.073) (2.073) (1.887) (186) 10%

Capitale Circolante Netto 8.607 (72) 8.535 7.090 1.445 20%

Fondi e passività a lungo termine (1.276) (17) (1.293) (1.128) (165) 15%

Capitale Investito Netto* 20.988 332 21.320 12.466 8.855 71%

Patrimonio Netto 19.763 42 19.805 14.445 5.360 37%

Indebitamento Finanziario 9.632 290 9.922 3.946 5.976 >100%

Liquidità (8.407) (8.407) (5.925) (2.481) 42%

Posizione Finanziaria Netta 1.225 290 1.515 (1.979) 3.494                <100%

Fonti 20.988 332 21.320 12.466 8.855 71%

₁ Dati Anaudited
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINLOGIC SPA 
Dati in €/000 
 

 
 
 
 

Posizione Finanziaria Netta
31/12/2020

(A)

Effetto 

Leasing

(B)₁

31/12/2020 

con effetto 

Leasing (C)= 

(A+B)₁

31/12/2019 

con effetto 

Leasing  (D)

Variazione

(A-D)

Disponibilità liquide (8.407) -                           (8.407) (5.910) (2.496)

Crediti Finanziari -                       -                           (15) 15

Debiti bancari correnti 2.205 97 2.302 2.068 234

Debiti verso altri finanziatori 20 -                           20 116 (96)

Posizione Finanziria netta corrente (a) (6.182) 97 (6.085) (3.742) (2.343)

Debiti bancari  non correnti 7.387 -                           7.387 1.433 5.954

Debiti verso altri finanziatori non correnti 20 193 213 329 (116)

Indebitamento finanziario non corrente (b) 7.407 193 7.600 1.762 5.838

Posizione Finanziaria netta (c=a+b) 1.225 290 1.515 (1.979) 3.494

₁ Dati Anaudited


