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GRUPPO FINLOGIC: 
FINLOGIC S.P.A OTTIENE LA CERTIFICAZIONE UNI/PdR 125:2022 

 
Il Gruppo conferma l’adozione di una politica di gender equality e la creazione di 

un ambiente lavorativo più inclusivo e meno discriminatorio 
 

Bollate (MI), 21 dicembre 2022 
 
FINLOGIC S.p.A. (FNL:IM), attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la 
codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica l’ottenimento della certificazione UNI/PdR 
125:2022, volta ad assicurare una politica di gender equality e la creazione di un ambiente lavorativo più 
inclusivo e meno discriminatorio. 
 
La sostenibilità è uno dei valori al vertice della Governance di Finlogic e passa non solo attraverso 

l’impegno ambientale, ma anche attraverso la capacità di operare in modo socialmente sostenibile 

all’interno dell’azienda, garantendo ai dipendenti un ambiente lavorativo inclusivo volto alle pari 

opportunità senza distinzioni di genere o provenienza. 

Finlogic da sempre pone particolare attenzione al coinvolgimento delle quote rosa, che ricoprono ruoli 

centrali all’interno dell’organizzazione, oltre all’assunzione di persone straniere, disabili o provenienti da 

situazioni disagiate, al fine di un’integrazione e un miglioramento delle loro condizioni sociali.  

Dino Natale, Amministratore Delegato di Finlogic: “La consapevolezza del valore insostituibile delle persone 

e delle relazioni ci porta ad avere come obiettivo la ricerca del miglioramento continuo nei luoghi di lavoro, 

attraverso la creazione di una cultura equa ed inclusiva. L’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125 

conferma la nostra politica ESG e ci stimola ad impegnarci per raggiungere sfide sempre più ambiziose.”  

Il raggiungimento di questa certificazione è passato attraverso la definizione e la misurazione di specifici 

obiettivi e KPI inerenti alle politiche di parità di genere. Sei sono stati gli ambiti sottoposti a valutazione 

dove Finlogic si è impegnata al cambiamento negli ultimi anni: cultura e strategia; governance; processo 

HR; opportunità di crescita in aziende neutrali per genere; equità remunerativa per genere, tutela della 

genitorialità e conciliazione vita-lavoro. 

 
l 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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