
 

Gentile Cliente,  
 
questo 2020 è stato un anno straordinariamente complesso e particolare per tutti. Siamo onorati di 
esser riusciti a lavorare costantemente e in totale sicurezza, per garantire l’evasione dei vostri 
ordini, con i nostri 3 stabilimenti di produzione sempre attivi anche nei periodi più difficili della 
pandemia in corso. 
 
Ci tengo a ringraziare personalmente ciascun cliente di Finlogic per la fiducia accordata e per 
aver sostenuto la nostra Azienda, che nonostante il momento, anche quest’anno è riuscita a 
crescere e rafforzare la sua posizione di leadership sul mercato. 
 
In particolare, nel 2020, abbiamo acquisito la società STAF S.r.l, che ha aggiunto un ulteriore 
plant di produzione in Emilia Romagna, ai 2 già esistenti e rafforzato la capacità produttiva del 
Gruppo; nel mese corrente, abbiamo concluso la fusione in Finlogic delle due consociate Tecmark 
e Systemcode, ampliando il personale organico e la forza vendite; stiamo ultimando i lavori di 
costruzione di un nuovo opificio nella sede di Acquaviva delle Fonti (BA) per accrescere la 
produzione di etichette anche con nuove tecnologie.  
 
Durante l’anno abbiamo lanciato sul mercato tre prodotti innovativi interamente progettati e 
realizzati al nostro interno, come la visiera di protezione certificata DPI Inail tramite la consociata 
Smart Lab 3D, lo Smart Distance, dispositivo per il distanziamento sul posto di lavoro, realizzato 
da Mobile Project , e la rivoluzionaria Layerloop, ovvero la prima stampante 3D al mondo, rivolta 
all’ ambito manifatturiero, che può integrare tag RFid e NFC sempre integrata nella nostra offerta 
dell’AUTO-ID. 
 
Infine, altro step importante, sono stati sottoscritti gli accordi di partnership con tre grandi player 
del mercato: TSC, Datalogic e Custom. 
 
Sicuramente non siamo perfetti, ma ci impegniamo a migliorare costantemente il livello dei servizi 
e prodotti offerti. 
Qualora quest’anno ci dovessero esser stati dei disservizi, ce ne scusiamo, ma vi garantiamo che 
tutto il personale è costantemente orientato alla soddisfazione della nostra clientela. 
 
Concludo augurando a tutti voi, ai vostri collaboratori ed alle vostre famiglie i migliori auguri di 
festività serene e in salute, 
 
 
Cordialmente 
Dino Natale 
Amministratore Delegato Finlogic S.p.A 


