DATALOGIC (Star: DAL)
CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2017 - VARIAZIONE

Bologna, 6 luglio 2017 - Datalogic S.p.A. (Società quotata presso il Mercato Telematico Azionario,
Segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.) comunica che la data della riunione del
Consiglio di Amministrazione per l’esame del resoconto intermedio di gestione al 30 Giugno 2017,
originariamente prevista per il 3 Agosto 2017, si terrà in data 4 Agosto 2017.
Viene così modificato il calendario eventi societari per l’anno 2017, diffuso al mercato con comunicato
stampa del 20 dicembre 2016.

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
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DATALOGIC (Star: DAL)
2017 DATALOGIC CORPORATE CALENDAR - CHANGE

Bologna, 6 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”), announces that the date of
the meeting of the Board of Directors, originally scheduled for August 3th, 2017, in order to review the
2017 First Half Report, will be postponed and will be held on 4th August, 2017.
Therefore, the 2017 Datalogic Corporate Calendar, previously announced with a press release dated
December 20th 2016, is amended accordingly.

Datalogic Group is a global leader in Automatic Data Capture and Industrial Automation markets. As a world-class producer of bar
code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and detection, vision systems and laser marking systems,
Datalogic offers innovative solutions for a full range of applications in the retail, transportation & logistics, manufacturing and
healthcare industries. With products used in over a third of world’s supermarkets and points of sale, airports, shipping and postal
services, Datalogic is in a unique position to deliver solutions that can make life easier and more efficient for people. Datalogic
S.p.A., listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange since 2001 as DAL.MI, is headquartered in Lippo di Calderara di
Reno (Bologna). Datalogic Group as of today employs about 2,700 members of staff worldwide distributed in 30 countries. In 2016
Datalogic Group achieved revenues for 576,5 million Euro and invested over 50 million Euro in Research and Development with a
portfolio of about 1,200 patents and pending patent applications in multiple jurisdictions. For more news and information on
Datalogic, please visit www.datalogic.com.

Contacts:
DATALOGIC S.p.A.
Investor Relations
Tel. 051 31 47 011

ir@datalogic.com
www.datalogic.com

