
System Integrator 
of Labelling and
Auto ID Solutions at 360°



FINLOGIC S.p.A
IL GRUPPO DI RIFERIMENTO NEL SETTORE 
DEL LABELLING & SYSTEM INTEGRATION 
IN ITALIA

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

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

Con 270 dipendenti, una copertura omogenea del territorio nazionale con 3 stabilimenti 
e 60 linee di produzione per le etichette , con sedi commerciali e di assistenza tecnica 
che vanno da Torino a Bari, passando per Milano, Piacenza, Bologna, Firenze e Roma, oggi 
il GRUPPO FINLOGIC è una delle aziende leader nel settore dell’etichettatura e delle 
attività di System Integration dell’Auto ID.

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

San Lazzaro di Savena (BO) -
Alfacod

• Ufficio commerciale con 52
dipendenti

• 400 mq di Experiente Center
con Show Room



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 integrate 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 di soluzioni
integrate 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, HONEYWELL e ZEBRA

Lettori e terminali di raccolta dati Zebra, Datalogic e Opticon

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

Stampanti per etichette tessili

Sistemi di marcatura laser per etichette durevoli

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



Produzione interna di etichettatura automatica industriale

Supporto pre-vendita per lo studio delle esigenze e individuazione
della soluzione più idonea e post-vendita con supporto tecnico
qualificato e vendita di consumabili

Progettazione grafica per le etichette

Stampanti 3D, vendita e service

Plotter UV e Pantografi CNC

TUTTE LE SOLUZIONI DEL GRUPPO FINLOGIC

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 – Real Time Location
System - VOICE Picking – WMS Gestione del magazzino



TUTTE LE SOLUZIONI DEL GRUPPO FINLOGIC

Real Time Locating System come sistema di geolocalizzazione

Software di WMS per la gestione del magazzino

Robotica collaborativa

Soluzioni RFID e Portali RFID

Sistemi di visione e verifica barcode

Pick/Put to Light e Led per le attività di picking

Voice Picking

Attraverso le consociate Alfacod e Mobile Project, siamo in
grado di sviluppare Soluzioni Software Integrate per la
produzione, il fine linea, la logistica e il retail:



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 Linerless
• Etichette compostabili, sostenibili 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



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

Completano l’offerta i LETTORI E TERMINALI di codici a barre DATALOGIC, INTERMEC, HONEYWELL, e
OPTICON, 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



STAMPA DIGITALE A 
COLORI PER ETICHETTE 
ON DEMAND

PERCHE’ SCEGLIERE IL DIGITALE
Stampi solo la quantità esatta di 
etichette di cui necessiti 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



SISTEMI DI MARCATURA 
LASER PER ETICHETTE 
DUREVOLI

MARCATURA LASER 
Disponiamo di due tipologie di sistemi di 
marcatura laser: uno per etichette durevoli in 
materiali plastici, l’altro su targhe e superfici 
di metallo

VANTAGGI
La marcatura laser consente di produrre 
etichette indelebili e durevoli nel tempo, 
resistenti ad sostanze chimiche, agenti 
esterni, abrasioni, situazioni estreme ed 
elevate temperature.

E’ possibile marcare materiali specifici plastici 
e durevoli 3M, oppure targhe e superfici di 
metallo fino a 20mm di spessore. Sono 
disponibili 5 modelli di marcatori in base alle 
diverse esigenze.

ETICHETTE 3M prodotte presso lo 
stabilimento di Staf Srl

Marcatore Laser 
Card Tech

Marcatore Laser 
Foil Tech



SOLUZIONI RFID a 360°:
SOFTWARE, ETICHETTE
STAMPANTI E LETTORI 
RFID

INTEGRAZIONE DI SISTEMI RFID
Grazie ad una macchina speciale di produzione, 
siamo in grado di realizzare qualsiasi etichetta con 
tag RFID e NFC.

Offriamo diverse soluzioni di stampa e codifica RFID, 
quali Zebra, Toshiba, Sato e Honeywell

Per la codifica e lettura degli RFID, ampia è la scelta 
tra lettori e mobile computer di Zebra, Datalogic e 
Honeywell

Il tutto è coordinato dallo sviluppo di progetti ad hoc 
per la gestione dell’inventario o per la gestione 
quotidiana del magazzino



ETICHETTATURA 
AUTOMATICA e ROBOTICA 
ANTROPOMORFA

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.

PRINT&APPLY A COLORI
Il primo sistema progettato e realizzato
interamente da Finlogic in collaborazione
con EPSON

ROBOTICA COLLABORATIVA
Il robot collaborativo antropomorfo nasce dall’esigenza di
sollevare gli operatori da attività ripetitive, a basso valore
aggiunto e fisicamente usuranti per impegnarli in mansioni
più importanti. Nello specifico può: ispezionare
componenti o prodotti, spostare e capovolgere pezzi o
confezioni, realizzare schemi di pallettizzazione, applicare
etichette e tanto altro.

FINE LINEA: 



SISTEMI DI VISIONE 
ARTIFICIALE E VERIFICA 
DEL BARCODE
PER UNA CATENA DI 
APPROVVIGIONAMENTO SICURA 

VANTAGGI

• 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

Oggi è possibile verificare la qualità di stampa di un
codice a barre (norme ISO) in tempo reale, ovvero nel
momento esatto in cui vengono stampate le etichette.



FORNITORI DI TECNOLOGIA
• Vendita di Stampanti 3D
• Service di stampa 3D
• Stampanti UV e Pantografi CNC
• Pacchetti dedicati ad ogni utilizzo
• Consulenza e studio delle esigenze
• Network e affiliazione rete Smab3D

SOLUZIONI DI STAMPA 3D
Layerloop è la prima stampante 3D al mondo 
in grado di produrre oggetti in serie, di piccolo 
e grande formato, che integrino al proprio 
interno tag RFID o NFC, attraverso una testina 
di stampa proprietaria e brevettata, in grado 
di realizzare anche Smart Object.
Parte del focus tecnologico di questo sistema 
è stato orientato verso la conversione della 
stampa 3D a sistema desktop di produzione 
per piccoli lotti in serie in una vasta gamma di 
polimeri e tecnopolimeri plastici, sino ai 
compositi in fibra di carbonio. 
Layerloop 3D è la prima stampante al 100% 
personalizzabile e configurabile a seconda 
delle necessità produttive. 



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



ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO

Offriamo servizio di assistenza tecnica specializzata pre e 
post vendita, sui principali brand del settore barcode.

Con 8 centri, siamo in grado di coprire il territorio nazionale 
in maniera tempestiva, con interventi on-site e on center. 



• Warehouse Management System (WMS): Sviluppo di Software customizzati, per la Gestione
del Magazzino come ad es. il controllo entrata e uscita merci, anche con Voice Picking.

• Portale Logistico RFID: varco dotato di antenne in grado di “leggere” qualsiasi tag RFID lo
attraversi. Grazie al software Eagle Threshold il varco rileva anche la direzione di
attraversamento (ad es. se un pallet sta entrando o uscendo da un magazzino) e aggiorna in
tempo reale il WMS aziendale. In tal modo è possibile svolgere inventari massivi in
pochissimi secondi.

SOLUZIONI SOFTWARE MOBILE PER LOGISTICA e PRODUZIONE

Attraverso le aziende specializzate Alfacod e Mobile Project, ci
occupiamo di sviluppare soluzioni integrate HARDWARE e
SOFTWARE specifiche per l’ambito di produzione e fine linea
industriale, logistica, magazzino e Retail.

SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA:
• Pick-to-Light e Pick-to-Led: sistema per guidare facilmente l’operatore nei processi di

prelievo/stoccaggio merci, dove è necessario conciliare alta velocità e bassa percentuale di
errore.

• Real Time Locating Systems (RTLS): software di geolocalizzazione per identificare e
rintracciare automaticamente ed in tempo reale, il luogo in cui si trovano oggetti, imballi,
pallet o persone all'interno di aree delimitate, sia interne che esterne.



• Eagle Automation Eagle Automation è il software che gestisce l’automazione del fine-linea di
produzione e dei dispositivi presenti su di esso, (coordinandone le attività) tra cui
Print&Apply, sistemi di visione, scanner industriali fissi, rulliere, pallettizzatori, robot
collaborativi antropomorfi e tanto altro, interfacciandosi anche ad applicativi ERP, MES, WMS.

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

• PMT System: gestione dell’attività di picking attraverso l’utilizzo di Marker

SOLUZIONI SOFTWARE MOBILE PER LOGISTICA e PRODUZIONE

SISTEMI INTEGRATI PER LA LOGISTICA e PRODUZIONE:

• Portale RFID pedonale: ha un funzionamento analogo a quello logistico, ma il varco ha
dimensioni più ridotte. Consente il passaggio di operatori a piedi, carrelli manuali, stand
appendiabiti, oltre che di robot collaborativi mobile. Utile sempre ai fini inventariali

• Robotica collaborativa mobile: sono veicoli intelligenti completamente autonomi che
permettono di migliorare i flussi produttivi e logistici e la tracciabilità dei materiali,
sostituendo il trasporto umano e quello guidato (AGV, muletti, ecc). Si muovono agevolmente
e in totale sicurezza tra le persone. Possono essere equipaggiati con rulliere, carrelli,
contenitori multipiano, bilance, ecc.



ALFACOD EXPERIENCE CENTER

Un’esposizione permanente presso la sede di Bologna

L’ Alfacod Experience Center è un’esposizione permanente di tutte le
tecnologie di identificazione automatica e automatic data capture per la
Industry 4.0, realizzata da Alfacod nel 2019. Si tratta del primo centro
esperienziale in Italia in cui è possibile vedere in funzione e toccare con
mano le soluzioni e le tecnologie che
Alfacod integra quotidianamente per
portare le aziende italiane
nel futuro.

Si sviluppa su una superficie di
400mq, divisa per aree tematiche
Con applicazioni sempre funzionanti.

Alfacod Experience Center (AXC) rappresenta un prolungamento naturale dell’attività dell’Accademia Italiana dell’AIDC, fondata
da Alfacod nel 2008, per portare al mercato italiano la cultura dell’identificazione automatica e della raccolta automatica dei dati.



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

invece che con un normale fornitore.


