DATALOGIC (Star: DAL)
COMPLETATA L’ACQUISIZIONE
DELLA SOCIETA’ SOREDI TOUCH SYSTEMS GMBH
***
Bologna, 6 luglio 2017 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), società quotata presso il
Mercato Telematico Azionario – Segmento Star – organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
(“Datalogic”) e leader mondiale nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile
computer, RFID, sensori per la rilevazione, misura e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser,
comunica che ha completato – in data odierna - l’acquisizione della società SOREDI Touch Systems
GmbH, leader in tecnologie per i terminali e più specificatamente per quelli per carrelli elevatori,
come già comunicato al mercato lo scorso 6 giugno.
SOREDI Touch Systems GmbH, fondata nel 2009 e con sede a Olching (Monaco), ha realizzato nel
2016 un fatturato di 6,9 milioni di Euro ed ha 16 dipendenti.
L’operazione prevede un impegno finanziario complessivo massimo di Datalogic pari a 10 milioni di
Euro, di cui 8 milioni di Euro in cash e 2 milioni di Euro in azioni proprie. A fronte di tale
operazione, Datalogic acquisisce il 100% delle azioni della società SOREDI Touch Systems GmbH,
nonché il marchio “SOREDI”.
All’odierno closing, Datalogic ha pagato 6 milioni di Euro in cash e 2 milioni di Euro in azioni
proprie (pari a n. 85.215 azioni). Il residuo dell’esborso finanziario, pari a 2 milioni di Euro, verrà
versato da Datalogic entro il 2021.

Il Gruppo Datalogic è leader mondiale nella progettazione e produzione di lettori di codici a barre, mobile computer, RFID,
sensori per la rilevazione, misurazione e sicurezza, sistemi di visione e marcatura laser. Le soluzioni Datalogic aumentano
l’efficienza e la qualità dei processi, lungo l’intera catena del valore, nei settori della Grande Distribuzione, Trasporti e
Logistica, Industria Manifatturiera e Sanità.
I principali player mondiali dei quattro settori industriali di riferimento utilizzano i prodotti Datalogic, certi dell’attenzione al
cliente e della qualità dei prodotti che il Gruppo garantisce da 45 anni.
Oggi il Gruppo Datalogic, la cui sede centrale è a Lippo di Calderara di Reno (Bologna), impiega circa 2.700 dipendenti nel
mondo, distribuiti su 30 paesi, con stabilimenti di produzione e riparazione negli Stati Uniti, Brasile, Italia, Slovacchia,
Ungheria e Vietnam. Nel 2016 ha registrato vendite per 576,5 milioni di Euro e ha investito oltre 50 milioni di euro nel
settore Ricerca e Sviluppo, con un patrimonio di oltre 1.200 brevetti registrati in tutto il mondo.
Maggiori informazioni su Datalogic sul sito www.datalogic.com
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DATALOGIC (Star: DAL)
SOREDI TOUCH SYSTEMS GMBH ACQUISITION COMPLETED

***
Bologna, 6th of July 2017 – Datalogic S.p.A. (Borsa Italiana S.p.A.: DAL), a company listed in the STAR
Segment of the Italian Stock Exchange managed by Borsa Italiana S.p.A. (“Datalogic”) and global
leader in the automatic data capture and process automation markets, announces that as today
Datalogic has finalized the acquisition of the company SOREDI Touch Systems GmbH, a German
company leader in technology for terminals and in particular forklifts terminals, as previously
announced the last June 6th 2017.
SOREDI Touch Systems GmbH, established in 2009 and headquartered in Olching (Munich), realized
in 2016 revenues amounting to 6,9 million Euros and has 16 employees.
The transaction provides for a Datalogic maximum comprehensive financial commitment amounting
to 10 mln/€, of which 8 million Euros in cash and 2 million Euros through Datalogic own shares. As
a consequence of such transaction, Datalogic acquires the 100% of share capital of SOREDI Touch
Systems GmbH and the trademark “SOREDI”.
At today’s Closing, Datalogic paid 6 million Euros in cash and 2 million Euros through Datalogic
own shares (equal to 85.215 number of shares). The remaining part equal to 2 million Euros shall
be paid by Datalogic within 2021.

Datalogic is a global leader in the automatic data capture and process automation markets, specialized in the designing and
production of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, RFID vision and laser
marking systems. Datalogic solutions help to increase the efficiency and quality of processes in the Retail, Manufacturing,
Transportation & Logistics and Healthcare industries, along the entire value chain.
The world's leading players in the four reference industries use Datalogic products, certain of the attention to the customer
and of the quality of the products that the Group has been offering for 45 years.
Today Datalogic Group, headquartered in Bologna (Italy), employs about 2,700 staff worldwide, distributed in 30 countries,
with manufacturing and repair facilities in the USA, Brazil, Italy, Slovakia, Hungary and Vietnam. In 2016 Datalogic had a
turnover of 576.5 million Euro and invested over 50 million Euros in Research & Development, with an asset of more than
1,200 patents in multiple jurisdictions.
More information about Datalogic at www.datalogic.com
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