DATALOGIC – FIRMATO CON SYMBOL UN
CONTRATTO DI FORNITURA DI COMPONENTI
STRATEGICI
Bologna, 17 ottobre 2006 - Datalogic S.p.A., società quotata presso il TechStar, attiva nella
progettazione, produzione e distribuzione di sistemi per la lettura di codici a barre e RFID (sistemi di
identificazione tramite radiofrequenza) - ha rinnovato, sino al 2011 il contratto con Symbol per la
fornitura di componenti strategici, con opzione di rinnovo per altri 5 anni.
Il valore complessivo del contratto è stimato in una cifra compresa fra 60 e 75 Milioni di dollari.
Questo accordo consente a Datalogic ed a Symbol di rafforzare la collaborazione tecnologica e
commerciale iniziata oltre 15 anni fa.
Grazie a questa operazione Datalogic si assicura la fornitura di componenti strategici per lo sviluppo
della propria azione commerciale. Questa collaborazione consentirà inoltre a Datalogic, attraverso una
maggior focalizzazione delle attività di produzione e ricerca di recuperare, nei prossimi 5 anni, risorse
aggiuntive per lo sviluppo, pari a circa venti milioni di Euro nei prossimi cinque anni.
"Il rinnovo del nostro contratto con Symbol è una prova del valore che Symbol apporta a Datalogic ed
ai suoi clienti", ha commentato Roberto Tunioli, Amministratore Delegato di Datalogic. "Con
l'ampliamento e l'espansione della nostra relazione con Symbol, Datalogic può riallocare le risorse e
focalizzarsi maggiormente sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi prodotti".
"Come leader nella produzione di scan engine per il settore dell'identificazione automatica (AIDC) e
Data Capture, siamo orgogliosi di diventare fornitori di Datalogic" - ha commentato Sal Iannuzzi,
Presidente e Amministratore Delegato di Symbol Technologies - "Symbol si impegna a fornire ai propri
clienti ed ai propri partners le più avanzate tecnologie e questo accordo dimostra la nostra continua
dedizione verso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti".
Datalogic è uno dei principali produttori mondiali di lettori di codice a barre e di terminali portatili per la
raccolta dati - E' presente inoltre, tramite la propria controllata EMS Inc. (Scotts Valley - California), nel
promettente mercato del RFID. L'ampia gamma di prodotti Datalogic è in grado di soddisfare ogni
esigenza applicativa. Da oltre 30 anni, i prodotti del Gruppo DATALOGIC si distinguono per l'alta
tecnologia, la cura del design e l'elevato grado di affidabilità. Il Gruppo DATALOGIC conta più di 1800
dipendenti in tutto il mondo, oltre 700 brevetti ed ha sede centrale a Lippo di Calderara di Reno
(Bologna).
Symbol Technologies, Inc., The Enterprise Mobility Company ™ è leader mondiale nel settore
enterprise mobility, creando prodotti e soluzioni che catturano, muovono e gestiscono informazioni in
tempo reale in tutte le direzioni. Le soluzioni enterprise mobility di Symbol integrano prodotti data
capture, tecnologie a radio frequenza, piattaforme mobile computing, infrastrutture wireless, mobility
software e programmi di servizio di classe mondiale. Le soluzioni ed i prodotti Symbol enterprise

mobility sono realizzati per aumentare la produttività, ridurre i costi operativi, guidare l'efficienza e
realizzare vantaggi competitivi per le più importanti aziende del mondo.

