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GRUPPO FINLOGIC: LA CONTROLLATA STAF NOMINA STEFANO FILIPPAZZI 
NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
 
Bollate (MI) 26 Aprile 2021 
 
FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la 
codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, annuncia che Staf Srl, controllata al 100%, attiva nella 
produzione e stampa di etichette autoadesive dedicate al packaging industriale e ad altre applicazioni 
quali il trasferimento termico, ink-jet e laser, ha nominato il Dott. Stefano Filippazzi nuovo 
Amministratore Delegato.  
 
Fondata all’inizio degli anni ’90, Staf Srl è sempre stata portata avanti con grandi doti e valori come la 
trasparenza e la correttezza etica, dai soci fondatori Cesare Filippazzi, oggi Presidente Onorario, e 
Francesco Avogadro, amministratore delegato e Presidente uscente, affiancati dai rispettivi figli Stefano, 
Carlo e Sara Filippazzi, Tommaso e Beatrice Avogadro.  
 
Il neo Amministratore Delegato Stefano Filippazzi ha commentato così la sua nomina: 
 
“Sono onorato ed entusiasta per quest’incarico. La mia gestione sarà nel segno della continuità, nel metodo 
e nei valori che in questi 26 anni ci hanno caratterizzato, grazie ai quali il mercato ci ha sempre premiato. 
Da inizio 2020, facciamo parte di un importante realtà del nostro settore: il Gruppo Finlogic, il quale ci ha 
concesso l’opportunità di crescere sin da subito, sia come competenze, che come ampiezza di soluzioni da 
offrire ai nostri clienti. Oggi chi si affida a Staf sa che può contare su un partner solido e competente, con 
soluzioni a 360° per l’etichettatura, l’identificazione automatica e la tracciabilità. Sono sicuro che la STAF, 
insieme all’operato di tutte le consociate del Gruppo Finlogic, nei prossimi anni consoliderà sempre di più la 
propria posizione di leadership sul mercato, abbiamo tutte le carte in regola per farlo. Nel gruppo ci sono 
persone stupende dal punto di vista umano e molto preparate professionalmente. Inizio questa nuova fase 
della mia vita professionale ringraziando il Management di Finlogic per l’opportunità che mi è stata data, 
lavorerò al meglio per il bene della STAF e di tutto il gruppo”, ha concluso con entusiasmo il Dott. Stefano 
Filippazzi. 
 
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 270 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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