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FINLOGIC: Stipulato l’atto di fusione per incorporazione di Mobile Project Srl 
in Alfacod Srl 

 
Bollate (MI), 8 marzo 2023 
 
FINLOGIC (FNL: IM), attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica 

e l’identificazione automatica dei prodotti, facendo seguito a quanto comunicato in data 23 dicembre 

2022, 12 gennaio 2023 e 16 gennaio 2023, comunica che in data odierna, è stato stipulato a rogito del notaio 

Umberto Volpe l’atto di fusione per incorporazione in Alfacod (“Incorporante”) della società Mobile 

Project S.r.l. (“Incorporanda”).  

 

L’atto di fusione sarà depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese di Monza Brianza e 

Bologna, nei termini di legge, di cui sarà data debita informativa al pubblico. 

 

Gli effetti contabili e fiscali retroagiranno al primo giorno dell’esercizio in corso (01.01.2023) mentre gli 

effetti civilistici decorreranno dal 15.03.2023.  

 

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai comunicati e agli altri documenti depositati e resi pubblici presso 

la sede delle Società e sul sito internet www.finlogicgroup.it, sezione “Investor Relations/Info per 

azionisti/Fusioni” 

 
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 
 
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323  
 
Per maggiori informazioni: 
 
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 
ir@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via Bigli, 19 - 20121 Milano 
www.irtop.com – www.pminews.it 

ENVENT CAPITAL MARKETS Ltd 
Euronext Growth Advisor 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  
E-mail: institutionals@enventcapitalmarkets.co.uk 
Tel. +39 06 896841 
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