
 

Approvati dal CdA i risultati al 30 settembre 2019. 

Il Fatturato è pari a €10,2 mln in crescita del 9% YoY. 

Forte crescita dell’EBITDA che si attesta a 2,2 milioni di euro, con un 
EBITDA Margin che passa dal 14% al 22%. 

 

Milano, 14 novembre 2019 

Matica Fintec S.p.A. (o la “Società”), PMI Innovativa quotata sul mercato AIM Italia, 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attiva nella progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per i mercati digital ID e pagamenti digitali, 
comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato i risultati 
dei primi nove mesi 2019 (non soggetti a revisione contabile), registrando:  

- Un Fatturato pari ad Euro 10,2 milioni, in crescita del 9% rispetto a Euro 9,4 milioni 
dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

- Un EBITDA di Euro 2,2 milioni, con un balzo del 68% rispetto a Euro 1,3 milioni dello 
stesso periodo del 2018. 
 

L’amministratore delegato Gabriella Minerva commenta “Siamo particolarmente soddisfatti dei 
risultati raggiunti poiché, grazie alle politiche di efficientamento implementate dal management, 
al particolare mix dei prodotti e all’incremento della componente dei recurrent revenues la 
marginalità risulta notevolmente migliorata, con un EBITDA margin che raggiunge il 22% 
rispetto al 14% dello stesso periodo 2018”. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 3,9 milioni, contro Euro 4,3 milioni nel 2018. 

Si evidenzia infine che, a seguito della quotazione sul mercato AIM Italia avvenuta l’11 novembre 
2019, la Società ha raccolto risorse finanziarie per un totale di circa Euro 6,0 milioni (esclusa 
l’opzione di greenshoe, pari a circa Euro 0,9 milioni), con impatto positivo sulla PFN. 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione 
Investor Relations. 

Matica Fintec 

Con sede operativa a Galliate (NO) e sede legale a Milano, Matica Fintec è una PMI Innovativa attiva nella progettazione, 
produzione e commercializzazione di soluzioni altamente tecnologiche per l’emissione di card digitali destinate a 
Istituzioni Finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e Governative (carte di identità, passaporti, patenti 
di guida, etc.) secondo i più elevati standard di sicurezza. L’impegno e gli sforzi compiuti sul fronte ricerca e sviluppo, 
con investimenti in R&D superiori al 10% del fatturato annuo, hanno permesso alla Società di certificare 9 brevetti e di 
ottenere la qualifica di PMI Innovativa. Nel 2018 la Società ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 14,0 
milioni con EBITDA pari a Euro 2,3 milioni e il 95% del fatturato prodotto all’estero con oltre 200 paesi serviti. 
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