
 

Matica Fintec: attivi da oggi a Johannesburg i sistemi tecnologici per le 

smart card di pagamento di Giesecke+Devrient (G+D), leader nel 

settore delle tecnologie di sicurezza  

 

Milano, 20 novembre 2019 

Matica Fintec S.p.A., 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 l’emissione di card per pagamenti Digitali e Digital ID destinate a 
Istituzioni Finanziarie e Governative, comunica che si è perfezionata l’attivazione dei sistemi 
tecnologici per le smart card di pagamento di G+D (Giesecke+Devrient), multinazionale tedesca, 
con riferimento specifico al suo centro di emissione in Sud Africa.  

G+D ha scelto i sistemi S7000 di Matica Fintec al fine di offrire soluzioni complete per la 
personalizzazione fisica e digitale dei sistemi di pagamento mediante un contratto per una 
fornitura, di importo pari a circa Euro 1 milione, siglato nei mesi scorsi, secondo la prassi del 
settore. 

Luca Picardi, Global Sales Director di Matica Fintec S.p.A., ha così dichiarato: 

“Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto con Giesecke + Devrient, tra i principali 
operatori internazionali nel settore delle tecnologie di sicurezza che utilizzerà le nostre soluzioni 
per il mondo dei pagamenti digitali per lo sviluppo del dipartimento sudafricano. Con la recente 
IPO sul mercato AIM Italia puntiamo ad accelerare il nostro ambizioso percorso di crescita nel 
mondo per diventare l’operatore di riferimento nel mercato”. 

 

Giesecke + Devrient (G+D) è tra le più importanti società nel settore dei processi di pagamento, 
dei controlli dell’identità, della connettività e del trasferimento dei dati con una posizione di 
leadership mondiale nel settore della sicurezza, sia in ambito fisico che digitale. Storica azienda 
fondata nel 1852 a Lipsia (Germania), con circa 11.600 dipendenti distribuiti in 32 Paesi nel 
mondo, sviluppa, produce e distribuisce prodotti e tecnologie per la sicurezza dei processi di 
pagamento, per i controlli dell’identità, per la connettività e i dati e, nel nuovo dipartimento in 
Sud Africa, a Johannesburg, punta ad incrementare lo sviluppo del mercato locale con l’obiettivo 
di espandere la propria capacità produttiva da 10 milioni a 17 milioni di carte l’anno.   

 

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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