
 

Matica Fintec: esaminati i risultati preliminari al 31 dicembre 2019. 

Ricavi pari a € 14,5 mln in crescita del +7%  

con EBITDA a € 3,2 mln, +39% yoy, ed EBITDA margin al 22% 

 

Milano, 10 febbraio 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 noti i risultati preliminari (non soggetti a revisione 

contabile) al 31 dicembre 2019 che attestano risultati in significativo aumento. 

 

Sandro Camilleri, Presidente di Matica Fintec, ha commentato: “Il nostro punto di forza è la 

capacità di sviluppare e integrare tecnologie innovative destinate a settori caratterizzati da trend 

in forte crescita. Questa peculiarità ci ha consentito di registrare un significativo aumento del 

fatturato che si attesta a 14,5 milioni di euro realizzato grazie alla nostra presenza, sempre più 

forte, sul mercato delle istituzioni finanziarie, nel quale siamo nati, e alla crescente affermazione 

delle nostre soluzioni sul mercato dell’identità digitale (ID) dove riteniamo che esistano ulteriori 

e importanti spazi di crescita. Il nuovo mix di prodotti, caratterizzato da un elevato contenuto 

tecnologico, ci ha permesso di realizzare un significativo risultato in termini di EBITDA margin 

che si attesta al 22%, superiore rispetto alle previsioni degli analisti e con un incremento di oltre 

5 punti percentuali rispetto al precedente anno”. 

 

Il Fatturato è pari a Euro 14,5 milioni, in crescita del 7% rispetto a un fatturato adjusted1 per 

Euro 13,5 milioni al 31 dicembre 2018 grazie alla costante crescita sul mercato delle istituzioni 

finanziarie insieme ai positivi riscontri delle soluzioni nel mercato ID. 

 

Aumenta anche l’EBITDA che si attesta a Euro 3,2 milioni, +39% rispetto a un EBITDA adjusted 

pari a Euro 2,3 milioni nell’esercizio precedente, principalmente per effetto del mix prodotti con 

il significativo incremento delle vendite di soluzioni ad alto contenuto tecnologico.  

L’EBITDA margin, pari al 22%, aumenta di 5 p.p. rispetto al 31/12/2018. 

 

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 0,8 milioni, rispetto a una PFN passiva 

per Euro 3,9 milioni al 30/09/2019, grazie sia alla raccolta complessiva di risorse finanziarie per 

Euro 6 milioni (esclusa l’opzione di greenshoe, pari a circa euro 0,9 milioni) realizzata in sede di 

IPO sul mercato AIM Italia avvenuta l’11 novembre 2019, nonché alla generazione di cassa 

derivante dalla gestione operativa. 

 

 
1 L’adjustment riguarda una voce di ricavi per attività di Ricerca & Sviluppo non più svolte a favore della Controllante. 



 

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. 
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