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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 con TangoID, partner di Matica 

Fintec in Argentina, un contratto di fornitura, aggiudicato tramite bando pubblico, dal valore di 

200 mila dollari, per la fornitura di due sistemi finanziari di grandi dimensioni e le relative parti 

di ricambio, a beneficio di Bancor, un’istituzione finanziaria di proprietà governativa. 

Bancor (Banco de Cordoba - www.bancor.com.ar) è un ente autorizzato per l’emissione di carte 

VISA e MasterCard, nonché una delle principali istituzioni finanziarie governative con sede a 

Cordoba, la seconda città più grande dell’Argentina.  

L’adozione dei sistemi Matica Fintec, che verranno impiegati per l’emissione di grandi volumi di 

carte finanziarie presso gli uffici di emissione centralizzata di Bancor, confermano la qualità e il 

grado di innovazione riconosciuto a livello internazionale alle soluzioni made in Italy, in 

sostituzione dei sistemi della concorrenza. 

 

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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