
 

Matica Fintec: OTTIMI RISULTATI NEL 2019  

Fatturato pari a € 14,3 milioni con EBITDA in crescita del 40%  

 

Principali risultati al FY2019: 

• Fatturato pari a Euro 14,3 milioni (Euro 13,5 milioni adjusted al 31/12/2018) 

• EBITDA pari a Euro 3,2 milioni, +40% (Euro 2,3 milioni adjusted al 31/12/2018) 

con EBITDA margin al 22,2% 

• EBIT pari a Euro 0,7 milioni (negativo per Euro 0,4 milioni adjusted al 

31/12/2018) 

• Utile netto pari a Euro 0,3 milioni (negativo per Euro 0,2 milioni al 31/12/2018) 

• PFN cash positive per Euro 0,8 milioni (passiva per Euro 3,7 milioni al 

31/12/2018) 

• La società prosegue l’operatività pur nel contesto attuale e punta sulla crescita 

nel mercato delle ID card e Digital Payment 

 

Milano, 22 aprile 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di 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, ha approvato in data odierna il 

progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019. 

 

Sandro Camilleri, Presidente del CdA di Matica Fintec, ha così commentato:  

“Siamo straordinariamente lieti di annunciare i brillanti risultati di bilancio realizzati nel 2019 con 

un fatturato pari a 14,3 milioni di euro ed EBITDA in crescita del 40% a 3,2 milioni di euro che 

attesta una marginalità record per la nostra società pari al 22%, superiore anche rispetto alle 

stime degli analisti. Continuiamo a guardare con particolare attenzione al mercato dell’Identity 

che si conferma stabilmente in crescita in linea con l’evoluzione della domanda di elevati standard 

di sicurezza nel mondo dell’identificazione. Un’altra nicchia del mercato finanziario di grande 

interesse è quella delle applicazioni speciali dove ci posizioniamo tra i leader a livello globale con 

le nostre soluzioni laser di emissione centralizzata. Inoltre nel contesto attuale di mercato 

riteniamo che il settore dei pagamenti digitali attraverso smart card continuerà a crescere 

richiedendo sistemi sempre più sofisticati e tecnologicamente avanzati che possano memorizzare 



 

rilevanti quantità di dati finanziari relativi alla transazione stessa, ma anche dati biometrici 

relativi alla persona.” 

 

Principali risultati al FY2019 

Il Fatturato si attesta pari a Euro 14,3 milioni, 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. Il 97% del fatturato è generato 

all’estero di cui il 26% in Europa (ex Italia), il 21% in Asia, il 29% in America e il restante 24% 

nel resto del mondo. 

L’EBITDA, pari a Euro 3,2 milioni, registra un significativo aumento pari a +40% 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, confermato al 22,2%, aumenta di 5,4 p.p. rispetto al 31/12/2018. 

L’EBIT è pari a Euro 0,7 milioni (negativo per Euro 0,4 milioni al 31/12/2018 adjusted) dopo 

ammortamenti per Euro 2,5 milioni (Euro 2,7 milioni al 31/12/2018). 

L’Utile Netto si attesta a Euro 0,3 milioni (negativo per Euro 0,2 milioni al 31/12/2018) con 

una crescita di Euro 0,5 milioni dopo oneri finanziari netti per Euro 0,3 milioni (Euro 0,2 milioni 

al 31/12/2018). 

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

per Euro 3,7 milioni al 31/12/2018 e una PFN passiva per Euro 3,9 milioni al 30/09/2019, grazie 

sia all’operazione di IPO sul mercato AIM Italia avvenuta l’11 novembre 2019, che ha contribuito 

per Euro 6 milioni (esclusa l’opzione di greenshoe, pari a circa euro 0,9 milioni), nonché alla 

generazione di cassa derivante dalla gestione operativa. 

 

Destinazione dell’utile 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare 

l’utile dell’esercizio, pari a Euro 307.935, per Euro 15.397 a riserva legale, e per la restante parte 

di Euro 292.538 a parziale copertura delle perdite portate a nuovo.  

 

Eventi successivi al 31 dicembre 2019 

A fronte della diffusione sul territorio nazionale dell’emergenza epidemiologica COVID-19, la 

Società ha avviato tutti gli interventi e le iniziative tese ad arginare e/o limitare l’impatto di tale 

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



 

emergenza, oltre a porre in essere tutte le misure richieste dal Governo, finalizzate, da un lato, 

a tutelare il personale dal rischio di contagio e, dall’altro, a proseguire legittimamente ed in 

sicurezza le attività produttive.  

Per quanto concerne le attività strettamente produttive, la Società, successivamente 

all’emanazione del DPCM n. 76 del 22 marzo 2020, ha proseguito la propria operatività 

dimostrando agli organi competenti l’essenzialità della propria attività al fine assicurare la 

continuità delle filiere strategiche per il Paese. Inoltre, avvalendosi degli strumenti messi a 

disposizione dalla Legge per consentire alle imprese di fronteggiare le difficoltà finanziarie legate 

alla situazione contingente, in data 23 marzo 2020, Matica ha avanzato richiesta all’INPS affinché 

il personale dipendente che vede ridotte o inibite le proprie mansioni lavorative possa usufruire 

e godere della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per emergenza epidemiologica 

Coronavirus (COVID-19). In conclusione, grazie al combinato disposto di tali iniziative, 

l’operatività aziendale non ha risentito, se non in minima parte, della crisi determinata 

dall’emergenza epidemiologica; la produzione di Matica Fintec non ha subito alcun arresto e 

pertanto le spedizioni dei prodotti sono state - e sono tuttora - effettuate con regolarità.  

 

Tra gli altri fatti di rilievo antecedenti si rilevano i seguenti: 

9 marzo 2020: sottoscritto contratto per la fornitura di sistemi finanziari destinati all’emissione 

centralizzata in Argentina. La Società ha concluso con TangoID, partner di Matica Fintec in 

Argentina, un contratto di fornitura, aggiudicato tramite bando pubblico, del 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, hanno confermato la qualità e il grado di innovazione riconosciuto a livello internazionale 

alle soluzioni made in Italy, in sostituzione dei sistemi della concorrenza. 

 

23 gennaio 2020: concluso contratto di fornitura negli Stati Uniti per un importo complessivo 

di oltre €300k con il più grande System Integrator nel mercato dell’identità digitale. Si tratta del 

secondo contratto negli ultimi due anni; si prevede una fornitura di 6 sistemi laser S5200LX, da 

consegnare nei primi mesi del 2020 presso una delle sedi americane della società cliente, che si 

aggiungeranno agli 8 sistemi già installati e produttivi. Il System Integrator che ha acquistato i 

sistemi Matica è il leader globale dell’identità e sicurezza digitale che fornisce programmi 

software e strumenti per la sicurezza personale. La società opera a livello mondiale con le 

principali aziende e governi per offrire soluzioni di identità digitale di nuova generazione e di 



 

protezione dei dati, per garantire fiducia ai pagamenti, il controllo delle frontiere, Internet e 

molto altro. Le soluzioni offerte includono credenziali di identità fisiche e digitali, molteplici 

metodi di autenticazione (compresa la biometria), connettività IoT e crittografia dei dati, volte a 

proteggere l'intero ciclo di vita del servizio digitale. 

 

07 gennaio 2020: concluso importante contratto di fornitura di sistemi Financial Instant 

Issuance per un totale di €600k con Halyk Bank, una delle più importanti banche del Kazakistan, 

mediante il partner Smartway Systems LLP, Kazakistan. L’ordine 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. 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel corso del 2020 la gestione si svilupperà sulla base delle linee strategiche annunciate in sede 

di IPO, volte a consolidare la crescita dei volumi, sia in termini di risorse, sia di turnover, sia di 

quota di mercato.  

Al momento, tenuto conto dell’incertezza causata dall’emergenza epidemiologica COVID-19, non 

risulta possibile effettuare una previsione sulla durata di tale emergenza, né tantomeno, 

esplicitare in quale misura si potranno avere effetti economico-finanziari sul bilancio 2020 della 

Società. Tuttavia i dati in nostro possesso testimoniano un andamento positivo, confermando 

che la Società ha la possibilità e la capacità di fronteggiare la grave crisi epidemiologica senza 

problemi di continuità aziendale. 

 

Avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti e deposito della 

documentazione 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in prima 

convocazione il giorno 22 maggio 2020 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 28 

maggio 2020 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di 

convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai 

regolamenti applicabili. 

 



 

La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito 

internet www.maticafintec.com nella sezione Investor Relations. 

 

 

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

Investor Relations > Comunicati Finanziari 

 

Allegati: 

- Conto Economico gestionale al 31/12/2019 (vs 31/12/2018) 

- Stato Patrimoniale al 31/12/2019 (vs 31/12/2018) 

- Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2019 (vs 31/12/2018) 

 

 

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. Matica Fintec esporta in oltre 200 Paesi nel mondo i proprio prodotti. E’ quotata 

sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana da Ottobre 2019. 

 

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 
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Conto economico 31/12/2019 31/12/2018* 

(Dati in Euro Migliaia)   adjusted 

Ricavi e proventi 14.322 13.500 

Altri ricavi e proventi - - 

Variazione rimanenze WIP e PF - - 

Lavori in economia capitalizzati 650 491 

Altre svalutazioni e utilizzi - - 

Ricavi 14.972 13.991 

COGS (Incl. variazione rimanenze) (6.104) (6.597) 

Gross margin 8.868 7.394 

Servizi (2.235) (1.756) 

Personale (3.137) (3.094) 

Affitti e spese di struttura (249) (246) 

Oneri diversi di gestione (69) (33) 

Ebitda 3.178 2.265 

Ammortamenti e accantonamenti (2.527) (2.686) 

Ebit 651 (421) 

Proventi/(oneri) finanziari (265) (207) 

Proventi/(oneri) straordinari 293 (133) 

Ebt 681 (761) 

Imposte (373) (172) 

Risultato di esercizio - (932) 

Margine attività R&S verso Gruppo Matica - 699 

Risultato di bilancio 308 (233) 

 

* Non sottoposta a revisione contabile 

 

  



 

Stato Patrimoniale 

 

 

Note 2019 2018

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni materiali 6 686.651 819.029

         Impianti e macchinari 224.084 281.894

         Mobili e attrezzature 226.331 368.452

         Veicoli 92.493 2.439

         Migliorie su beni in locazione 45.186 60.128

         Altri immobili impianti e macchinari 98.556 106.116

Immobilizzazioni immateriali 7 5.270.715 6.484.832

         Costi di sviluppo 2.843.628 4.105.140

         Brevetti Marchi e altri diritti 13.130 22.766

         Software 97.874 40.382

         Altre attività immateriali 1.216.082 1.216.544

         Avviamento 1.100.000 1.100.000

Altre attività non correnti 8 42.328 60.625

Attività fiscali differite 9 371.581 640.939

Totale Attività Non Correnti 6.371.275 8.005.425

Attività correnti

Rimanenze 10 3.009.814 2.593.544

Crediti tributari 11 608.409 71.523

Crediti commerciali e diversi 12 2.585.995 2.057.156

Crediti finanziari 13 -             3.732

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 14 5.552.697 843.468

Altre attività 15 390.796 120.195

Totale Attività Correnti 12.147.711 5.689.618

Totale Attivo 18.518.986 13.695.043

Patrimonio netto

Capitale sociale 5.254.100 3.500.000

Riserva legale 4.000 4.000

Altre riseve 3.211.082 294.714

Utile (perdite) portate a nuovo (1.297.689) (1.064.999)

Risultato netto del periodo 307.935 (232.690)

Totale Patrimonio netto 16 7.479.429 2.501.025

Passività non correnti

Debiti finanziari 17 1.972.533 2.199.797

Fondo per altri benefici ai dipendenti 18 398.513 511.523

Imposte differite passive e fondi imposte 19 75.382 25.484

Debiti tributari non correnti 20 1.174.869 378.787

Altre passività non correnti 21 414.368 449.382

Totale Passività Non Correnti 4.035.666 3.564.973

Passività correnti

Debiti finanziari 17 2.966.253 2.385.557

Debiti tributari correnti 20 707.645 1.242.407

Debiti commerciali e diversi 22 2.435.018 3.098.651

Altre passività correnti 21 894.975 902.430

Totale Passività Correnti 7.003.891 7.629.045

Totale Patrimonio netto e Passivo 18.518.986 13.695.043



 

Valori in €/000 31/12/2019 31/12/2018 

A. Cassa 2  4  

B. Altre disponibilità liquide 5.550  840  

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 5.553  843  

E. Crediti finanziari correnti - -  

E.2 Strumenti finanziari derivati - - 

F. Debiti bancari correnti 2.475  2.173  

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 491 213 

H. Altri debiti finanziari correnti - - 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 2.966  2.385  

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) (2.586) 1.542  

K. Attività finanziarie non correnti - - 

L. Crediti finanziari non correnti - - 

M. Debiti bancari non correnti 809  850  

N. Obbligazioni emesse - - 

O. Altri debiti non correnti 1.050  1.350  

P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O) 1.859  2.200  

Q. Indebitamento finanziario non corrente netto (P) - (K) - (L) 1.859  2.200  

Posizione finanziaria netta (J) + (Q) (728) 3.742  

 


