


FINLOGIC S.p.A
IL PRIMO GRUPPO NEL SETTORE DEL 
LABELLING IN ITALIA

La Finlogic S.p.A nasce nel 2003 come produttore di etichette ed è attiva nel 
settore dell’Information Technology con soluzioni per la codifica, l’etichettatura 
e l’identificazione automatica a 360°.

L’esperienza pluriennale, la quotazione sul mercato AIM di Borsa Italiana nel 2017 
e l’acquisizione di 9 diverse aziende specializzate nel settore dell’Auto ID, hanno 
permesso la creazione del GRUPPO FINLOGIC.

Con 222 dipendenti, una copertura omogenea del territorio nazionale con 3 
Stabilimenti di produzione per le etichette e 60 linee di produzione, con sedi 
commerciali e di assistenza tecnica che vanno da Torino a Bari, passando per 
Milano, Firenze, Piacenza e Roma, oggi il GRUPPO FINLOGIC è una delle aziende 
leader nel settore dell’etichettatura e dell’identificazione automatica.

Acquaviva delle Fonti (BA)

Rottofreno (PC)

Bollate (MI)



CONSOCIATE E STABILIMENTI DEL GRUPPO FINLOGIC

Impianto produttivo

Agenti vendita indiretta

Vendita diretta

Acquaviva delle Fonti (Bari)

• Dimensioni: 5.750 mq

• Operai: 60 e 9 indiretti di
produzione

• Linee di produzione: 40

Vendita Controllate
Bollate (Milano)

• Dimensioni: 3.500 mq
• Operai: 8 e 2 indiretti di

produzione
• Linee di produzione: 6

Roma

• Ufficio commerciale e centro 
assistenza tecnico

• Dipendenti: 5 commerciali  1 
amministrazione, 2 Tecnici

Milano 
(FD Code - Idlog -Mobile 

Project)

Firenze 
(IrideItalia) Bari 

(Smart Lab Ind.3D)
(Socialware)

Rottofreno (PC) - Staf Srl
• Dimensioni: 3.200 mq
• Operai 37 e 12 impiegati
• Linee di produzione: 8

neutre 5 stampa

Torino

• Ufficio commerciale e centro 
assistenza tecnico

• Dipendenti: 8 commerciali  2 
amministrazione, 5 Tecnici

Bergamo

• Ufficio commerciale 
con 5 dipendenti



SOLUZIONI PER 
IDENTIFICAZIONE A 360°

MISSION: La soddisfazione del cliente per noi è al primo posto.
Mettiamo cura e attenzione nel soddisfare qualsiasi esigenza di
etichettatura, tracciabilità e identificazione automatica, di aziende di
produzione, trasformazione e distribuzione, offrendo la più ampia
gamma di soluzioni tecnologicamente innovative.
Non siamo fornitori di prodotto, ma di servizio con consulenze mirate
a semplificare e ottimizzare il processo identificativo in azienda.

VISION: FINLOGIC S.P.A. si candida ad essere il primo polo di
aggregazione di aziende specializzate nel settore dell’ identificazione
automatica, tracciabilità ed etichettatura, per una fornitura e
supporto a 360°. Puntiamo ad essere LEADER in Italia e all’estero nel
nostro settore.



I VALORI FINLOGIC

• COLLABORAZIONE
• ENTUSIAMO
• SVILUPPO
• VISIONE
• OPPORTUNITÀ
• FAMIGLIA
• POTENZIALITÀ
• AMBIZIONE



Logistica e Trasporti                      Retail & gdo Florovivaistico

Alimentare

Automotive Sanitario
Produzione 

Gioiellerie

Mobile

Chimico &
Farmaceutico

I SETTORI IN CUI OPERIAMO



I BRAND PARTNER DISTRIBUITI DAL GRUPPO FINLOGIC



Etichette neutre in bobina per trasferimento termico, termico diretto,
bilance e per stampanti digitali a colori inkjet e laser (oltre 5.000
formati disponibili)

Etichette neutre o stampate in fogli autoadesivi A3/4/5 o a pacchetto

Stampanti a trasferimento termico SATO, CITIZEN, TOSHIBA, TSC,
CUSTOM e ZEBRA, di cui Finlogic è Distributore per l’Italia

Lettori e terminali di raccolta dati, partner DATALOGIC

Stampanti digitali a colori in bobina di marchi leader come EPSON,
OKI, DTM, VipColor, Swift Color e Astrojet

Stampanti per etichette tessili

TUTTE LE SOLUZIONI DEL GRUPPO FINLOGIC

Etichette stampate in bobina fino a 8 colori, in diversi supporti
e migliaia di formati, anche in digitale per piccole tirature



Fustellatori digitali per la finitura e produzione delle piccole e
medie quantità in bobina

Sviluppo di Soluzioni Software per dispositivi mobili personalizzati
– Pick/Put to light - RTLS - VOICE Picking - Gestione del magazzino

Produzione interna di sistemi di marcatura e etichettatura
automatica industriale

Supporto pre-vendita per lo studio delle esigenze e individuazione
della soluzione più idonea

Supporto post-vendita con supporto tecnico qualificato e vendita
di consumabili

Progettazione grafica per le etichette

Stampa 3D, vendita e service

TUTTE LE SOLUZIONI DEL GRUPPO FINLOGIC



LA GAMMA DI ETICHETTE COMPRENDE:

• Etichette per bilance e prezzatrici;
• Etichette per settore alimentare e contatto diretto;
• Etichette per prodotti surgelati e refrigerati;
• Etichette per settore chimico, meccanico ed

elettronico;
• Etichette per sterilizzazione e settore sanitario;
• Etichette durevoli 3M omologate;
• Etichette per vino, birre e bevande;
• Etichette per settore tessile;
• Cartellini e Frontalini;
• Etichette per stampanti Ink-jet e laser in bobina;

• Etichette compostabili, biodegradabili e certificate FSC
• Etichette per promozioni, offerte e raccolta punti;
• Etichette per packaging, logistica e GDO;
• Etichette antieffrazione e di sicurezza;
• Etichette per il settore farmaceutico;
• Etichette per settore cosmetico;
• Etichette con materiali speciali;
• Etichette in fogli A4;
• Nastri di etichette;
• Etichette con circuito EAS, Tag NFC o RFID;
• Etichette stampate in digitale, flexo e offset.

Finlogic è in grado di produrre etichette neutre o stampate in carta opaca o lucida, carta termica o materiali
plastici (polipropilene, poliestere argentato) in combinazione con differenti tipologie di adesivi: permanente, extra
forte, per surgelati, Fasson S2045 o removibile. Disponibili di oltre 5.000 formati diversi di fustelle

LA PRODUZIONE DI ETICHETTE



Distributore ufficiale SATO, TOSHIBA, CITIZEN, TSC, CUSTOM E ZEBRA, offre la più ampia gamma di soluzioni di
stampa a trasferimento termico e termico diretto.

Completano l’offerta i Lettori di codici a barre DATALOGIC, INTERMEC, HONEYWELL,CUSTOM E MICROSCAN,
oltre che i brand suddetti, per una tracciabilità del prodotto completa e affidabile.

RIBBON NERI E COLORATI

CERA, CERA RESINA, RESINA
ORIGINALI SATO, TOSHIBA, ZEBRA, ARMOR e altri brand a prezzi 
super competitivi, idonei per ogni stampante

STAMPANTI E LETTORI BARCODE



L'ACCURATEZZA DEL CODICE A 
BARRE È IL PRIMO PASSO IN 

UNA CATENA DI 
APPROVVIGIONAMENTO 

SICURA

PRINTRONIX   ODV-2D

Alta produttività e versatilità per
l’unica stampante con validatore
integrato di codici 1D e 2D

• Elimina le penali di non conformità da
parte dei clienti

• I rapporti di convalida forniscono la
certificazione della conformità dei dati

• Elimina ritardi o rifiuti delle spedizioni
• Migliora la soddisfazione dell'utente finale

e la sicurezza del prodotto

• Soddisfa i requisiti normativi



SOLUZIONI DI STAMPA 
DIGITALE PER 
ETICHETTE A COLORI  
ON DEMAND

PERCHE’ SCEGLIERE IL DIGITALE
Stampare solo la quantità esatta di 
etichette di cui si necessita in un 
determinato momento

VANTAGGI
• Riduzione dei costi di magazzino 

• Eliminazione degli sprechi di etichette 
inutilizzate e di quantitativi minimi 
d’ordine

• Zero costi di impianto e avviamento

• Massima flessibilità ai cambiamenti

• Possibilità di piccole produzioni, 
campionature ed esportazioni

• Personalizzazioni, private label e 
produzione conto terzi



PRINT & APPLY 
PROGETTATI E 
REALIZZATI IN BASE 
ALLE NECESSITÀ

ETICHETTATURA AUTOMATICA
Il Gruppo Finlogic vanta al proprio interno un team
di persone esperte nella progettazione e
realizzazione di sistemi di applicazione automatica
di etichette, rigorosamente personalizzati in base
alle esigenze del reparto di produzione del cliente.

Sono disponibili inoltre attrezzature di codifica
come marcatori laser, a getto d’inchiostro o a
trasferimento termico, impianti di codifica RFID.

IL PRIMO PRINT&APPLY A COLORI

Progettato e realizzato 
interamente da Finlogic 
in collaborazione con 
EPSON



FORNITORI DI TECNOLOGIA
• Vendita di Stampanti 3D

• Stampanti UV e Pantografi CNC
• Pacchetti dedicati ad ogni utilizzo

• Consulenza e studio delle esigenze
• Network e affiliazione rete Smab3D

SOLUZIONI DI STAMPA 3 D

SERVICE DI PRODUZIONE
• Riduzione dei costi di produzione 
• Riduzione del Time to market
• Customizzazione della produzione
• Ampia scelta dei materiali



STAMPANTI CARD E BADGE

Stampanti per card in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di 
business; dalle carte di debito/credito alle patenti di guida, dalle 
carte fedeltà ai badge di identificazione dei dipendenti, 
dalle gift card agli skipass e tanto altro ancora

STAMPANTI PER ETICHETTE TESSILI

•Stampante Avery Dennison Mod. Snap 500: per la stampa Fronte retro 
di etichette di composizione per abbigliamento

•Stampante Avery Dennison Mod. Snap 700 Rfid UHF: Stampante 
professionale dedicata per la stampa di etichette di composizione per 
abbigliamento con Codificatore Rfid UHF 

•Taglierina ad ultrasuoni Avery Dennison per stampante Snap 500: Da 
usare solo per etichette in Raso



• Gestione Punti Vendita: Riordino a Scaffale, Inventario,
Controllo Prezzi sullo Scaffale, Movimentazione Prodotti,
Rilevazione Prezzi della Concorrenza.

• Pick-to-Light e Put-to-Light: per processi di
prelievo/stoccaggio dove è necessario conciliare alta
velocità e bassa percentuale di errore

• Real-time locating systems (RTLS): per identificare e
rintracciare automaticamente ed in tempo reale il luogo
in cui si trovano oggetti o persone all'interno di aree
delimitate

SOLUZIONI COMPLETE SOFTWARE MOBILE

La Divisione Software Mobile si occupa di sviluppare soluzioni specifiche
HARDWARE e SOFTWARE sia per i dispositivi portatili, sia per tutto il
mondo aziendale. In particolare:

• Gestione Magazzino (anche Voice Picking): controllo 
entrata e uscita merci, anche vocale

• Automazione Forza Vendite; 
• PMT System; Raccolta dati on field /on site;

• Display Project; Push to Talk, e molto altro



Scopri i vantaggi di lavorare con un 
Partner Altamente Specializzato e Certificato,

invece che con un normale fornitore.


