COMUNICATO STAMPA

FINLOGIC: FINALIZZATO L’ATTO PER L’ACQUISIZIONE DEL 51% DI ASE SRL
Bollate (MI),30 giugno 2022

FINLOGIC (FNL: IM) attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la
codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, l’atto
per l’acquisizione del 51% della società ASE Srl, in attuazione dell’accordo siglato e comunicato in data 30
maggio 2022.
Il prezzo d’acquisto, pari complessivamente a 255 mila Euro è stato corrisposto in data odierna da Finlogic,
pro-quota ai soci venditori per 205 mila Euro, mentre la restante parte sarà corrisposta, a saldo, entro il
30 giugno 2023.
Alla data odierna si sono verificate le condizioni sospensive contrattualmente previste, oltre al rilascio
delle garanzie concordate in sede di signing. Si ricorda che, al fine di garantire continuità nella gestione,
resteranno coinvolti nella governance operativa tutti gli attuali manager che continueranno a svolgere le
stesse mansioni nell’ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla
società.
Ase S.r.l. con sede a Travagliato (BS), è una società attiva nel campo dell’automazione industriale da oltre
vent’anni, con la propria esperienza legata in particolare alla stampa, applicazione e lettura dell’etichetta
(o cartellino), permette di offrire le migliori soluzioni ad ogni esigenza, sviluppando prodotti e sistemi tra
loro integrati; offrendo assistenza strategica nel post-vendita con una completa offerta di prodotti
consumabili. Nel 2021 Ase Srl ha registrato un fatturato di circa 1,87 milioni di Euro, marginalità positiva e
una PFN di circa Euro 20 mila (debito).

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.

www.finlogicgroup.it

COMUNICATO STAMPA
ISIN Azioni ordinarie: IT0005256323

Contatti
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

www.finlogicgroup.it

