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CENTRONORD FINANZA

di Stefano Catellani

S
econda e ultima quota-
zione dal Piemonte per 
il 2019, dopo la torine-
se Pattern, la novarese 
Matica Fintec punta a 

crescere in fretta nel mercato del-
le società ipertecnologiche per il 
settore finanziario con nuove so-
luzioni, nuove acquisizioni e gli 
occhi puntati sul mercato asia-
tico. «Il mercato arabo è stato il 
primo ad aprirsi ai nostri prodot-
ti», ha spiegato Sandro Camilleri, 
presidente di Matica Fintec, «e 
oggi pesa per il 30% delle entra-
te. Un altro 30% è rappresentato 
dal lavoro svolto nelle Americhe. 
L’area dove puntiamo a cresce-
re di più è l’Asia, un mercato che 
per logiche di prezzo e questioni 
logistiche rappresenta la vera sfi-
da per il futuro». Quotata su Aim 
Italia dall’11 novembre (a 1,71 
euro) con una capitalizzazione 
complessiva di circa 19 milio-
ni e un debutto più che positivo 
(+5,81% il primo giorno) Matica 
Fintec ha appena avviato con 
successo l’espansione anche nel 
mercato sudafricano: «La quota-
zione è solo un nuovo punto di 
partenza e il continente africa-
no – aggiunge Sandro Camilleri 
– è interessante perchè evidenzia 
ritmi di crescita molto rilevanti. 
Il Sud Africa è il primo mercato 
e il nostro ingresso ci consente 
di guardare a nuovi obiettivi di 
crescita».  L’area asiatica sarà 
la nuova sfida, ma l’internazio-
nalizzazione non è una novità. 
Matica Fintec è presente in ol-
tre 200 Paesi e più del 95% del 
fatturato (14 milioni di euro) è 
realizzato all’estero grazie a solu-
zioni altamente tecnologiche per 
l’emissione di card digitali, nano 
sim e micro simcard destinate a 
Istituzioni finanziarie e governa-
tive che rispettano i più elevati 
standard di sicurezza. Matica 
Fintec è tra i protagonisti globali 
della rivoluzione che sta trasfor-
mando il mondo dei pagamenti 
in chiave cashless, ma tra le prin-
cipali attività svolte c’è quella 
relativa ai sistemi di emissione 
per documenti di identità (la di-
gital ID). Nei primi 9 mesi del 
2019 Matica Fintec ha fatturato 
10,2 milioni, in crescita del 9% ri-
spetto ai 9,4 milioni dello stesso 
periodo dell’esercizio preceden-
te con l’ebitda a 2,2 milioni, con 
un balzo del 68% rispetto a 1,3 
milioni dello stesso periodo del 

2018 (il 22% rispetto al 14% dello 
stesso periodo 2018). Tre i cardini 
della crescita: qualità del prodot-
to, prezzo competitivo e capacità 
di consegna. Il piano di sviluppo 
lanciato con la quotazione passa 
necessariamente dalla ricerca di 
nuovi talenti e le posizioni aper-

te nella sede di Galliate (Novara) 
aumentano ogni giorno. «Siamo 
alla continua ricerca di ingegne-
ri e tecnici che abbiano voglia 
di confrontarsi con il mondo», 
conferma anche l’amministrato-
re delegato Gabriella Minerva. 
Fondata a Milano nel 1992, 
Matica System produceva gof-
fratrici per incisione di targhette 
metalliche.  Nel 2002 è stata ac-
quistata da Sandro Camilleri che 
nel 2007 ha impresso la svolta 
digitale acquisendo le succursa-
li dell’azienda austriaca Digicard 
e dell’azienda italiana Fractalos 
Card Lab, entrambe specializ-
zate in sistemi di emissioni di 
carte per produzioni di grosso 
volume. Nel luglio 2011 Matica 
è divenuto il maggiore azioni-
sta dell’azienda tedesca Digital 
Identification Solutions AG 
(Diso), fornitore globale di solu-
zioni di identificazione avanzate, 
specializzata in applicazioni go-
vernative e aziendali di sicurezza 
per carte di identità, passapor-
ti e visti con il proprio marchio 
EDIsecure. Nuove acquisizioni 
sono possibili ma sempre man-
tenendo al centro delle attenzioni 
la redditività (l’ebitda adjusted 
è di 2,3 milioni). L’operazione di 
quotazione si è conclusa con una 
raccolta pari a 6,9 milioni di eu-
ro, tutta in aumento di capitale 
con un flottante previsto oltre il 
33% (salirà al 38,39% assumendo 
l’integrale esercizio dell’opzione 
greenshoe) che risulta tra i più 
alti su Aim Italia. La crescita 
per linee interne è basata sulla 
ricerca e sviluppo, con investi-
menti in R&D superiori al 10% 

del fatturato annuo che hanno 
permesso di certificare nove bre-
vetti e di ottenere la qualifica di 
Pmi Innovativa. Il collocamento 
ha generato una domanda com-
plessiva superiore a 2,6 volte il 
quantitativo offerto, pervenuta 
da primari investitori istituziona-
li italiani ed esteri, professionali 
e retail. «La quotazione», con-
clude Sandro Camilleri, «riveste 
per noi una valenza altamente 
strategica a favore della cresci-
ta; le risorse raccolte saranno 
dedicate a incrementare la no-
stra presenza internazionale nei 
mercati e-ID e Digital Payment, 
con particolare focus nelle aree 
che mostrano maggiori tassi 
di crescita. Puntiamo a favori-
re il nostro sviluppo attraverso 
la crescita per linee esterne con 
operazioni di M&A, il rafforza-
mento dell’attività di ricerca e 
sviluppo per anticipare l’evo-
luzione tecnologica del settore 
e l’ottimizzazione del processo 
produttivo per mantenere elevati 
standard qualitativi». (riprodu-
zione riservata)

MATRICOLE AIM L’azienda novarese dei pagamenti 
digitali pensa allo shopping per far salire i ricavi 
(14 milioni), già realizzati per il 95% all’estero

Matica verso l’Asia
QUI GENOVA

SanremoLuce
venduta a Iren
Iren Mercato di Reggio Emilia 
ha acquisito il ramo d’azienda 
organizzato per l’esercizio del 
servizio di maggior tutela deno-
minato «SanremoLuce», messo 
in vendita da Amaie, società 
che gestisce la distribuzione 
dell’energia elettrica nel po-
nente ligure. Iren Mercato ha 
offerto 6,2 milioni di euro, supe-
rando così la concorrenza degli 
altri operatori. L’acquisizione 
vale 23 mila clienti elettrici nel 
mercato della maggior tutela e 
consentirà a Iren di aumenta-
re l’energia elettrica venduta di 
circa 50 GWh/anno, con un fat-
turato annuo atteso pari a circa 
13,6 milioni di euro nel 2020.

QUI TORINO
È nata Agn Energia
 polo da 500 milioni
Agn Energia è il nuovo mar-
chio del gruppo Autogas 
che dopo l’acquisizione del-
la Lampogas di Parma si 
candida a diventare un maxi-
polo attivo a 360° nel settore 
energetico. Un gruppo fon-
dato da Francesco Quirico e 
Aldo Risso, un piemontese e 
un ligure, con sedi a Torino e 
Genova che vale già 500 mi-

lioni di fatturato con 250.000 
clienti in Italia e 700 addetti. 

Tecnosteel acquisita
da Iri Luxembourg
La holding Iri (Investimenti 
Rett i f i che  Industr ial i ) 
Luxembourg sarl ha acquisito 
l’intero capitale di Cmd, azien-
da con sede a Desio attiva nel 
settore della carpenteria me-
tallica, e Tecnosteel, realtà con 
sede a Orbassano e attiva nel 
segmento della torneria auto-
matica di precisione. Tecnosteel 
occupa circa 40 addetti nella 
prima cintura sud di Torino, 
a Orbassano. L’azienda opera 
da quasi 50 anni di attività nel 
settore della meccanica di pre-
cisione. Tecnosteel fornisce 67 
clienti in 13 paesi. Esporta il 
35% della produzione. La socie-
tà ha chiuso il 2018 con ricavi 
per 3,7 milioni di euro, un ebi-
tda di 639 mila euro.

QUI BOLOGNA
Finmatica  compie
50 anni (e 20 milioni)
Nata a Bologna nel 1969 
Finmatica, che dal 2017 ha la 
propria sede all’interno delle 
ex Officine Minganti, festeggia 
i suoi primi 50 anni e gira la 
boa dei 20 milioni di fatturato. 
In 50 anni ha sviluppato sedi, 
oltre che in Emilia Romagna, 
in Lombardia, Friuli Venezia 
Giulia, Toscana, Calabria e 
Sicilia e impiega 300 persone 
focalizzate nel settore IT nei 
mercati della sanità. 

Trascar vuol superare
40 milioni nel 2020
Dal 2011 ad oggi la mode-
nese Trascar (automazione 
industriale di fine linea e la 
pallettizzazione) ha quasi qua-
druplicato il volume d’affari e 
quasi raddoppiato il numero 
di dipendenti, acquisito e con-
solidato quote importanti sui 
mercati esteri, conseguito certifi-
cazioni di qualità ed ambientali, 
rafforzato la solidità patrimo-
niale e finanziaria. Il fatturato 
2018 si è attestato ad oltre 38 
milioni di euro (+16% rispetto 
al 2017) e per il 2019 si profila 
una sostanziale conferma. Nel 
quartier generale a Villavara di 
Bomporto si pensa all’avvio di 
nuovi progetti lanciati dal presi-
dente Giuseppe Gelati. Fondata 
nel 1973 la Trascar realizza il 
50% del fatturato all’estero in 20 
Paesi grazie a tre Business Unit 
(Palettizzazione & Handling, 
Magazzini Automatici & 
Logistica, Textile) e per il 2020 
prevede un incremento di 
fatturato oltre i 40 milioni. (ri-
produzione riservata)

AFFARI IN CORSO

ASC SRL UNIPERSONALE
Avviso di procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci 
e altri generi vendibili nelle Farmacie Comunali di 
Calcinato (BS) mediante sottoscrizione di un accordo 
quadro con due operatori economici per la durata 
di 48 mesi svolta mediante piattaforma telematica 
Sintel. CIG 8084746F71 Stazione appaltante: ASC srl 
Unipersonale - Piazza Aldo Moro 1 - 25011 Calcinato  
(BS) tel. 0309969502 email: asc@pec.asccalcinato.it  
sito internet: www.asccalcinato.it. Importo 
massimo dell’accordo quadro: € 4.800.000,00, 
oltre IVA Durata dell’appalto: 48 (quarantotto) 
mesi Documentazione disponibile all’indirizzo 
internet www.asccalcinato.it e sulla piattaforma 
telematica Sintel Termine ultimo per la ricezione 
delle offerte: ore 12:00 del giorno 09.12.2019 Data 
spedizione del bando di gara alla GUUE: 05.11.2019.

Il Responsabile Unico del Procedimento – 
Gianluigi Prati

R.A.V.A. – ENVAL SRL
Regione Borgnalle 10 – 11100 Aosta (AO)

CIG: 80957296E9 - Servizio di trasporto e 
recupero dei rifiuti lignei (CODICI C.E.R.: 
150103-200138-170201) derivanti dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 
Importo a base di gara € 372.465,00 Criterio 
di aggiudicazione: Offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 2 Dlgs 
50/2016 e smi, come dettagliatamente riportato 
nei documenti di gara. Non sono ammesse 
offerte in aumento o alla pari sul prezzo posto 
a base di gara. Requisiti di partecipazione: 
Iscrizione agli appositi Albi esplicitati in 
disciplinare. Le offerte, corredate dei relativi 
documenti da allegare, devono pervenire 
entro le ore 12:00 del 23 dicembre 2019 
alla Società ENVAL srl– Regione Borgnalle, 
10 – 1° piano – 11100 Aosta. L’avvio delle 
procedure di gara avrà luogo presso gli uffici 
della Società ENVAL srl. in Regione Borgnalle, 
10 (AO) in data 23 dicembre 2019 alle ore 
14:00. Copia degli elaborati pubblicati sul sito  
www.regione.vda.it. e sul sito www.envalaosta.it  
Il bando di gara è trasmesso alla GUCE in data 
15 novembre 2019 
Aosta, lì 15 novembre 2019

Il Responsabile del Procedimento: 
Ing. Matteo Millevolte
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Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Piacenza

Avviso di aggiudicazione
Si informa che con Determinazione n. 815 
del 15/11/2019 del Responsabile del Settore 
Pubblica Istruzione, Sport e Cultura del 
Comune di Castel San Giovanni (PC) è stata 
aggiudicata la Gara europea a procedura 
telematica aperta per l’affidamento del 
servizio di trasporto scolastico per la 
durata di tre anni. (CIG: 8006435F29). 
Aggiudicatario: T.P.S. PIACENZA SOCIETA’ 
CONSORTILE A R.L., con sede in Piacenza 
(PC), Via Federico Coppalati n. 10 che ha 
offerto il ribasso del 8,10 %. Valore totale 
inizialmente stimato del contratto d’appalto: 
388.482,00 EURO (IVA esclusa). Importo 
complessivo di aggiudicazione: 357.014,96 
EURO (IVA esclusa).

La Responsabile della Fase di Affidamento: 
dott.ssa Elena Malchiodi

Sandro Camilleri


