
 

 

Matica Fintec: concluso importante contratto di fornitura di sistemi 

laser negli USA  

 

Milano, 23 gennaio 2020 

Matica Fintec S.p.A. (o “Matica”), 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 digitali destinate a Istituzioni Finanziarie 
(digital payment) e Governative (ID), comunica di aver concluso un importante contratto di 
fornitura negli Stati Uniti con il più grande System Integrator nel mercato dell’identità digitale.  

Si tratta del secondo contratto negli ultimi due anni e prevede una fornitura di 6 sistemi laser 
S5200LX presso una delle sedi americane della società cliente, per un importo complessivo di 
oltre €300k, che si uniranno agli 8 sistemi già installati e produttivi. Il contratto prevede la 
consegna dei 6 sistemi nei primi mesi del 2020. Il cliente finale è una delle società finanziarie 
più importanti e conosciute al mondo. 

Il System Integrator che ha acquistato i sistemi Matica è il leader globale dell’identità e sicurezza 
digitale che fornisce programmi software e strumenti per la sicurezza personale. La società opera 
a livello mondiale con le principali aziende e governi per offrire soluzioni di identità digitale di 
nuova generazione e di protezione dei dati, per garantire fiducia ai pagamenti, il controllo delle 
frontiere, Internet e molto altro. Le soluzioni offerte includono credenziali di identità fisiche e 
digitali, molteplici metodi di autenticazione (compresa la biometria), connettività IoT e 
crittografia dei dati, volte a proteggere l'intero ciclo di vita del servizio digitale.  

 

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

 

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. 

Contatti 

EMITTENTE 
Matica Fintec S.p.A. | a.bianchi@maticafintec.com | T: +39 0321 1828 690 | Vicolo Omar, 33, 28066 Galliate (NO) 

INVESTOR & MEDIA RELATIONS 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | T: + 39 02 4547 3884/3 | Via Bigli, 19, 20121 Milano 

NOMAD & Specialist 
Integrae SIM | T: +39 02 8720 8720 | Via Meravigli, 13 Milano 


