
 

Matica Fintec: calendario eventi societari 2020 

 

Milano, 27 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 e Governative, rende noto il calendario degli eventi societari dell’esercizio 

2020: 

 

DATA EVENTO 

23 marzo 2020 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

29 aprile 2020 
Assemblea ordinaria degli azionisti - I convocazione 

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

07 maggio 2020 
Assemblea ordinaria degli azionisti - II convocazione 

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

24 settembre 2020 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020 

 

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno oggetto di tempestiva comunicazione al 

mercato. 

 

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 3883/4 | Via Bigli, 19 - 20121 Milano 

NOMAD & SPECIALIST 

Integrae SIM | T: +39 02 8720 8720 | Via Meravigli, 13 - 20123 Milano 

http://www.maticafintec.com/

