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GRUPPO FINLOGIC: 
LANCIA PRODOTTO TECNOLOGICO DI NUOVA GENERAZIONE PER IL 

MERCATO EUROPEO  

La società affianca alla distribuzione anche la parte di produzione di 

tecnologie  

Bollate (MI), 7 novembre 2022 

 FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica 

e l’identificazione automatica dei prodotti, annuncia al mercato il lancio di un prodotto tecnologico a 

marchio Finlogic: il FinCut22. Un fustellatore digitale per il taglio di etichette in bobina, per la produzione 

delle piccole tirature, che verrà presentato in anteprima giovedì 10 Novembre al Finlogic Experience Day, 

un evento incentrato sulle tecnologie per l’industria 4.0, organizzato presso l’Experience Center della 

sede di Bologna della Consociata Alfacod 

A seguito delle ultime acquisizioni, Finlogic sta investendo sempre di più sulla proposizione e costruzione 

di soluzioni tecnologicamente innovative da integrare all’interno dei processi produttivi aziendali. Aldo 

Pisanello, Manager della Divisione Digitale, insieme a un team di esperti, ha realizzato il nuovo prodotto 

con caratteristiche esclusive frutto delle esigenze e richieste pervenute negli anni da clienti e mercato.  

Fincut22 presenta l’inconfondibile colore arancione che denota l’appartenenza al Gruppo Finlogic, con 
l’obiettivo di posizionarsi come prodotto di riferimento non solo sul mercato italiano, ma anche sui 
mercati internazionali, grazie ad una rete di distributori esclusivi per tutta l’Europa. 

 
Aldo Pisanello, Direttore Commerciale Divisione Digitale di Finlogic ha dichiarato: “Negli ultimi anni 
abbiamo dimostrato al mercato di essere uno dei fornitori principali per la stampa digitale a colori; è nostro 
dovere ascoltare il mercato stesso e ideare soluzioni marchiate Finlogic che risolvano criticità o aggiungano 
innovazione alle tecnologie già presenti nel nostro catalogo con l’obiettivo di allargare la nostra quota di 
mercato in Italia ed all'estero.  Oggi presentiamo il primo sistema di finitura digitale FinCut22, che implementa 
funzioni e innovazioni a favore dell'utilizzatore finale, un progetto che conferma la capacità del gruppo di 
studiare e introdurre sul mercato soluzioni ad alto valore aggiunto come accaduto in precedenza per i sistemi 
di marcatura laser e la stampante 3D Layerloop”. 

 
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.  

http://www.finlogicgroup.it/
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