
 

Matica Fintec: delibere su emergenza COVID-19  

 

Milano, 19 marzo 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, in relazione all’emergenza COVID-19, rende noto quanto 

segue: 

 

• Conferma della regolare attività produttiva 

Tenuto conto del momento di emergenza nazionale, la Società rende noto che l’attività 

produttiva prosegue regolarmente, così come le spedizioni dei prodotti. 

 

• Implementazione misure di prevenzione COVID-19 

Il CdA odierno ha esaminato e ritenuto congrue le attività poste in essere della Società 

per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e ha constatato come Matica Fintec abbia 

adottato già in data 8 marzo 2020 un puntuale e completo piano di attuazione delle 

misure di prevenzione e controllo richieste dal Governo, poi implementate e rafforzate in 

data 14 marzo 2020 mediante attuazione di tutte le misure, incluse quelle non 

obbligatorie ma solo facoltative, previste dal “Protocollo condiviso di Regolamentazione 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19”, 

sottoscritto in pari data dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente 

del Consiglio, dei Ministri dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della 

Salute. 

 

Le misure adottate dall’azienda riguardano l’organizzazione del lavoro in remoto (smart-

working), le modalità di accesso in azienda, sia di dipendenti che di fornitori, la 

sanificazione dell’azienda, la fornitura di dispositivi di protezione individuale, la 

sorveglianza sanitaria e l’istituzione di un Comitato pro tempore interno che vigili e 

supervisioni sulla corretta applicazione delle regole di cui al protocollo adottato.  

 

• Variazione Calendario Finanziario 

Il CdA ha deliberato, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia e in 

ottemperanza all’articolo 106 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18 “Cura Italia” 

recante misure connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, di avvalersi del 

maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale per 

l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte dell’Assemblea degli 

Azionisti. 

Si riporta di seguito il calendario eventi societari 2020 aggiornato: 

 

DATA EVENTO 

22 aprile 2020 
Consiglio di Amministrazione 

Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 

22 maggio 2020 Assemblea ordinaria degli azionisti - I convocazione 



 

Approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 

28 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 calendario finanziario è disponibile sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione 

Investor Relations > Calendario Finanziario 

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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