
Finlogic S.p.A. 
Complete Label System®

   Il primo Gruppo e il primo Sistema 
   nel settore labelling in Italia



Finlogic S.p.A., produttore leader di etichette operativo nel 
campo del labelling dal 2003, nel 2016 ha creato il primo Gruppo 
italiano del settore acquisendo Primetec Srl, azienda di riferimento 
in Italia per la stampa digitale di etichette in bobina.

Questa unione strategica ha permesso a Finlogic di sviluppare 

eccellente qualità, denominata Complete Label System®, grazie 
alla quale può proporsi alle aziende come unico interlocutore, 
essendo in grado di soddisfare tutte le richieste relative 
all’etichettatura dei manufatti.

L’attività di ricerca e ottimizzazione che ha portato alla creazione 
del Complete Label System® è partita dall’analisi delle esigenze 
che si possono riscontrare nelle aziende che realizzano o 
semplicemente utilizzano delle etichette.

Fornire la migliore risposta per ogni necessità che può avere un 
cliente, è la mission del Complete Label System®, i cui pilastri sono:
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la vasta gamma di stampanti sia a trasferimento termico come quelle Sato, 
distribuite in esclusiva da Finlogic, che digitali a colori in bobina di marchi leader 
come Primera Technology, VipColor, Swift Color, Epson e Anytron - nella quale 
è possibile trovare, per qualsiasi tipo di necessità, il modello 

la capacità di evadere ordini anche di quantitativi ridotti

la consulenza gratuita per individuare le soluzioni più appropriate

la produzione di  in bobina, sia neutre che stampate 
7 colori, oltre ai fogli autoadesivi e a pacchetto 

la velocità nella presentazione dei preventivi grazie al 
sito  www.id-label.com
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i software e 
le soluzioni di coding e marking sviluppate su misura da programmatori con 
una profonda esperienza, e i dispositivi come i terminali di rilevazione ID 
(Opticon, Intermec e Microscan)

la notevole scelta, sia in termini quantitativi che qualitativi, di materiale 
consumabile in pronta consegna

le innovazioni come l’etichetta multi-materiale, un brevetto mondiale 
che consente di utilizzare un unico nastro per stampare più tipi di etichette, 
ottimizzando così tempi, costi e riducendo gli errori che si commettono 
quando vengono attaccate più etichette sullo stesso prodotto
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l’assistenza post-vendita strutturata per garantire un
supporto tecnico8
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Produzione

Finlogic ha elaborato il Complete Label System® in modo da coprire 
le esigenze di etichettatura dei più diversi settori di produzione: 

dall’alimentare al farmaceutico, dall’informatico al sanitario. 

A L I M E N T A R E  |  L O G I S T I C A  |  C O S M E S I  |  B A R C O D E  |  F A R M A C E U T I C O 

ALCUNI SETTORI DI APPLICAZIONE:
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Per questo è stata scelta da aziende importanti come:

 Olidata
Christian Dior
Magneti Marelli
Divella
Coca Cola
Guess
Ferrarelle 

    e numerose strutture della sanità pubblica. 
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DIVISIONE DIGITALE COLORE



Scopri i vantaggi di lavorare 
con un Partner altamente

specializzato invece 
che con un normale fornitore:

contatta Finlogic 
scrivendo alla mail

Via Calabria Lotto, 16 Z.I. - 70021 Acquaviva delle Fonti (Ba)
Tel. 080 3050511  Fax. 080 3050472

Via Galileo Ferraris, 125 - 20021 Bollate (Mi)
Tel. 02 96741014  Fax. 02 96749826

Via Silicella, 84 - 00169 Roma
Tel. 06 23267570  Fax. 06 23267607


