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GRUPPO FINLOGIC:  

I RICAVI GESTIONALI CONSOLIDATI AL 31 MARZO 2022 IN CRESCITA DEL +19% 

 
 

Bollate (MI), 21 aprile 2022 
 
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 trimestre del 
2022 i ricavi consolidati1 si attestano a circa 15,1 milioni di Euro e registrano un incremento di circa 2,4 
milioni di Euro, pari al +19%, rispetto al primo trimestre del 2021 (12,7 milioni di Euro). 
 
Continua la crescita dei ricavi trainata dalla divisione “Etichette”, core business del Gruppo, che registra, 
un significativo incremento del +26% rispetto al 2021 frutto degli investimenti effettuati in ambito 
produttivo.  
La divisione “Prodotti Tecnologici” segue il trend positivo delle etichette, mentre subisce una leggera 
flessione la divisione “Servizi ed assistenza” caratterizzata dalle attività di assistenza tecnica e dai servizi 
di consulenza software. 

Ricavi gestionali al 31 marzo 2022 

 
 

Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “Nonostante il periodo difficile ed incerto i dati del 
primo trimestre ci fanno ben sperare sulla crescita futura e confermano il buono stato di salute del gruppo. 
La guerra non sta avendo ripercussioni sulle nostre attività. Paghiamo, come tutti, gli effetti della carenza di 
materie prime e dell’aumento dei costi di energia e gas. Nel settore dell’autoadesivo, in particolare, oltre alla 
carenza di materie prime legata alla glassine ed allo sciopero, avviato a gennaio in Finlandia, dal principale 
produttore europeo, facciamo, poi, i conti con l’aumento di gas ed elettricità. In questo difficile contesto è 
importante sottolineare che Finlogic ha attribuito al magazzino valenza strategica e fatto scorte che ci 
consentono di proseguire serenamente l’attività. Il backlog di ordini è superiore a quello dello scorso anno, 
un segnale positivo, frutto di una crescita organica costante. Con l’ingresso di ALFACOD ci candidiamo a 
diventare leader indiscusso del settore dell’etichettatura e della tracciabilità migliorando ulteriormente la 
qualità dei servizi offerti, generando importanti sinergie e attività di cross selling e up selling.”. 
 
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 

 
1 Dati gestionali consolidati non sottoposti a revisione contabile periodica 

(Dati in €/000)

Ricavi gestionali consolidati del Gruppo 31.03.2022 31.03.2021 Variazione Variazione %

Ricavi divisione etichette 9.845                 7.805 2.040 26%

Ricavi divisione prodotti tecnologici 4.896                 4.475 421 9%

Ricavi servizi ed assistenza 350                    374 (25) -7%

Ricavi totali 15.091              12.655              2.436             19%

http://www.finlogicgroup.it/
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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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