
 

 

Matica Fintec: nuovo contratto di fornitura di sistemi Financial Instant 

Issuance (FII) in Kazakistan per €600.000 

 

Milano, 08 gennaio 2020 

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 l’emissione di card  digitali destinate a 

Istituzioni Finanziarie (digital payment) e Governative (ID), comunica che alla fine di un lungo 

iter di selezione cui hanno partecipato i maggiori player mondiali, la Società è stata selezionata 

per la fornitura di sistemi Financial Instant Issuance (FII) per Halyk Bank, una delle più 

importanti banche del Kazakistan, mediante il partner Smartway Systems LLP, Kazakistan (o 

“Smartway”). 

 

L’ordine di sistemi FII prevede la fornitura di 145 unità di S3300e per un totale di circa €600.000. 

La vendita è stata il seguito di un primo ordine di 55 unità per oltre €220.000. Si tratta di una 

fornitura diretta al mercato finanziario per l’emissione decentralizzata di carte di pagamento ed 

è stata conclusa in collaborazione con Smartway, partner di Matica da oltre 10 anni, che si 

occuperà dell’istallazione e della manutenzione in loco. Smartway è infatti il distributore Matica 

Fintec ufficiale per l’area CIS (Commonwealth of Independent States) con uffici a Mosca, Russia 

e in Kazakistan. 

 

Sandro Camilleri, presidente di Matica Fintec S.p.A., afferma: “Siamo molto soddisfatti di aver 

concluso il contratto con Halyk Bank quale fornitore dei sistemi FII per l’emissione 

decentralizzata di carte di pagamento nel Kazakistan. Essere stati selezionati a seguito di un 

processo in competizione con i principali player mondiali, dimostra la qualità della nostra offerta 

e ci trasmette fiducia per il futuro. L’accordo ha inoltre per noi una rilevanza strategica in quanto 

apre le porte ad un mercato dove Matica Fintec è ancora poco presente; la stessa Smartway 

confida che la visibilità che offre questo progetto attirerà nuovi contratti nel breve e medio 

termine”. 

 

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

Investor Relations - News. 

 

 

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. 

http://www.maticafintec.com/
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