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Borsa I.: Matica 35* ammissione da inizio anno 

11/11/2019 11:36 

 

MILANO (MF-DJ)--La quotazione di Matica Fintec , societa' specializzata in 

progettazione, sviluppo e vendita di soluzioni tecnologiche per il settore Digital 

Payment ed e-Identity, dedicate principalmente a istituzioni finanziarie e 

governative, porta a 132 il numero delle aziende quotate sul mercato dedicato alle 

piccole e medie imprese. Matica e' la trentacinquesima ammissione da inizio anno 

sui mercati di Borsa Italiana, di cui la trentesima su Aim Italia. In fase di 

collocamento, spiega una nota, Matica Fintec  ha raccolto 6,9 milioni di euro. Il 

flottante al momento dell'ammissione e' del 33,39% (38,39% in caso di esercizio 

integrale dell'opzione Greenshoe), con una capitalizzazione pari a circa 18 milioni di 

euro. Matica Fintec  e' stata assistita da Integrae Sim in qualita' di Nominated 

Advisor e Global Coordinator. Integrae Sim e' anche Specialist dell'operazione. 

Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination, Primary Markets di Borsa 

Italiana, ha commentato: "Diamo oggi il benvenuto a Matica Fintec  sul listino di 

Borsa Italiana dedicato alle Pmi con alto potenziale di crescita. La quotazione 

rappresenta un'importante opportunita' per rafforzare visibilita' e standing della 

societa' e finanziarne lo sviluppo. Riteniamo che grazie ai capitali raccolti su Aim 

Italia, Matica Fintec continuera' ad accrescere il proprio impegno nell'innovazione e 

nel progresso tecnologico, consolidando la sua posizione di eccellenza nel mercato 

dell'e-identity e del digital payment". Sandro Camilleri, Amministratore Delegato e 

Presidente di Matica Fintec , ha dichiarato: "La quotazione riveste per noi una 

valenza altamente strategica a favore della crescita; le risorse raccolte saranno 

dedicate a incrementare la nostra presenza internazionale nei mercati e-ID e Digital 

Payment, con particolare focus nelle aree che mostrano maggiori tassi di crescita. 

Puntiamo a favorire il nostro sviluppo attraverso la crescita per linee esterne con 

operazioni di M&A, il rafforzamento dell'attivita' di ricerca e sviluppo per anticipare 

l'evoluzione tecnologica del settore e l'ottimizzazione del processo produttivo per 

mantenere elevati standard qualitativi". com/sda (fine) MF-DJ NEWS )) 
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BORSA: indice -0,41%, bene Poste e Campari 

MILANO (MF-DJ)--Prima parte della mattinata all'insegna della debolezza per piazza 

Affari e le altre borse europee con Milano che ora cede lo 0,41%. Sul fronte macro 

da segnalare che la produzione industriale della Gran Bretagna a settembre e' scesa 

dello 0,3% su base mensile e dell'1,4% su base annua. Il dato congiunturale e' 

inferiore alle stime del consenso degli economisti che si aspettavano una lettura del 

-0,1%. Infine la produzione industriale di agosto e' stata rivista al -0,7% m/m, 

mentre quella manifatturiera al -1,6 a/a% Sul paniere principale in salita Poste I. 
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(+0,74%) seguita da Campari  (+0,3%) e Amplifon  (+0,29%). In ordine sparso le 

banche: Banco Bpm  -1,11%, Bper  +0,33%, Intesa Sanpaolo  -

0,41%, Mediobanca  -0,1%, Unicredit  -0,97% e Ubi B . -0,98%. Su Aim brillano 

Monnalisa (+8,39%) mentre si muove in progresso Matica (+13,8%), oggi al 

debutto. Matica e' una Pmi Innovativa attiva nella progettazione, produzione e 

commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l'emissione di card digitali 

destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative. fus (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Matica: riesce ad aprire su Aim, +16,96% 
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Matica: Camilleri, guardiamo ad acquisizioni 

MILANO (MF-DJ)--"Guardiamo ad acquisizioni nel mondo della moneta elettronica e 

dei documenti di identita'. Ci guardiamo intorno. Abbiamo interesse. Abbiamo dei 

target. Le aree geografiche di interesse sono Asia e America". E' quanto ha 

dichiarato il numero uno di Matica Fintec , Sandro Camilleri, interpellato in 

occasione della cerimonia di quotazione su Aim dell'azienda, sulle possibili 

acquisizioni future, aggiungendo che nel settore "ci si conosce. Abbiamo delle idee. 

In occasione di eventi i contatti sono frequenti, ma non abbiamo ancora iniziato le 

discussioni su M&A". sda (fine) MF-DJ NEWS )) 
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Matica: Camilleri, puntiamo a crescita ricavi 

MILANO (MF-DJ)--"Crescere. Abbiamo dei dati eccellenti. La cosa primaria e' la 

crescita dei ricavi". E' quanto ha dichiarato l'a.d. di Matica Fintec , Sandro Camilleri, 

interpellato sull'utilizzo dei proventi raccolti con la quotazione del gruppo. Oggi 

Matica ha debuttato su Aim Italia. sda (fine) MF-DJ NEWS )) 
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