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Matica Fintec – Chi siamo

•

•

Matica Fintec, PMI Innovativa con sede legale a
Milano e operativa a Novara, progetta, sviluppa e
commercializza soluzioni tecnologiche per e-ID e
Digital Payment dedicate a Istituzioni Finanziarie e
Governative secondo i più elevati standard di sicurezza
e certificati EMV (Europay, Mastercard, Visa)

•

Gli investimenti in R&D rappresentano circa il 10% del
fatturato, e hanno consentito alla Società di registrare
9 brevetti

La Società ha un’impronta internazionale, con oltre 200 paesi serviti e il 97% di export nel 2019. E’ dotata di
una solida struttura organizzativa, con 60 risorse qualificate e un management che presenta più di 10 anni di
esperienza nel settore di riferimento
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Matica Fintec in sintesi
Matica Fintec nel 2019 ha conseguito ricavi pari a
€14,3 milioni con EBITDA in crescita del 40% (Euro
2,3 milioni adjusted al 31/12/2018) e EBITDA margin
del 22,2%.

10%
Sul fatturato in
investimenti in R&D
nel 2019.

+200
I Paesi serviti

60
Risorse
qualificate

PMI Innovativa

Mercati di riferimento in forte crescita:
• Mercato e-ID: in crescita da $7,1 mld nel 2017 a
oltre $11,2 mld nel 2021, con un CAGR del 16,4%
(+58% in 4 anni)*
• Mercato Financial Smart Card: in crescita da $3,6
mld nel 2018 a oltre $7,1 mld nel 2026, con un
CAGR del 9,3% (+50% in 8 anni)**

€ 14,3 mln

97%

Fatturato

Export

nel 2019

9
Brevetti

*fonte: Market for electronic identity cards projected to grow”, Biometric Research Note 2016 - **fonte: Verified Market Research, Ottobre 2018
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Strategic Guidelines
Matica Fintec ha l’obiettivo di incrementare ulteriormente la propria presenza internazionale nei mercati e-ID e
Digital Payment, con particolare focus nelle aree che mostrano maggiori tassi di crescita

Crescita per M&A per integrazione orizzontale e verticale per completare la
catena del valore
Rafforzamento dell’attività di sviluppo per anticipare l’evoluzione
tecnologica
Ottimizzazione del processo produttivo mantenendo elevati standard
qualitativi
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Financial Card trend positivo
Le carte di pagamento continuano a rappresentare un’offerta complementare e non alternativa rispetto ai «new
digital payment» come manifestato dai grandi player del mercato dei pagamenti

• Previsioni degli operatori del settore

• Anche Apple lancia la Apple Card
Apple ha recentemente presentato la “Apple Card”, la carta
di credito che amplia il già diffuso servizio Apple Pay. Grazie
alla collaborazione con Goldman Sachs quale banca
emittente e il circuito Mastercard, Apple Card è realizzata in
titanio con tecnologia di incisione laser.

Secondo Nexi SpA: “Nei prossimi anni, a livello mondiale si
prevede l’affermazione dei new digital payment, che
veicoleranno volumi di spesa in crescita del 117% nel
periodo 2017-2020; in particolare, si stima che nel periodo i
pagamenti contactless cresceranno del 150%, i mobile
payment del 60%, i pagamenti e-commerce da PC e tablet
del 10%.” (fonte: Nexi – relazione e bilancio 2018).
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Dati finanziari 2019
FY
2018*

FY
2019

2019 vs
2018

Ricavi

13.500

14.322

+6%

Valore della Produzione

13.991

14.972

+7%

EBITDA

2.265

3.178

+40%

EBITDA margin (% su ricavi)

16,2%

22,2%

+540 bps

Posizione Finanziaria Netta

3.742

(728)

-120%

dati in €/000

* adjusted

•

Il Fatturato si attesta a €14,3 mln, in
forte crescita rispetto allo stesso dato
adjusted del 2018 (€13,5 mln) grazie
alla costante crescita sul mercato delle
istituzioni finanziarie insieme ai
positivi riscontri delle soluzioni nel
mercato ID

•

I Ricavi e il Valore della produzione
crescono rispettivamente del 6% e 7%

•

Nel 2019 l’EBITDA cresce più del 40% generando una marginalità, in termini di EBITDA margin, del 22,2%,
principalmente per effetto del mix prodotti e delle vendite di soluzioni ad alto contenuto tecnologico

•

Migliora anche la PFN, che si registra cash positive per €0,8 mln, rispetto a una PFN passiva per €3,7 mln al
31/12/2018 grazie sia all’operazione di IPO dell’11.11.19, sia alla generazione di cassa della gestione operativa
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Emergenza Covid-19
Matica ha continuato la sua attività produttiva senza interruzioni
adottando tutte le misure tese ad arginare e limitare l’impatto di tale emergenza quali:
•

Smart Working: grazie alla nostra struttura IT e agli strumenti online

•

Controlli all’ingresso: all’ingresso, il personale è sottoposto al controllo della temperatura corporea

•

Limitazioni contatti con i fornitori: procedure di ingresso, transito e uscita. Vietato l’accesso ai visitatori

•

Pulizia e sanificazione: pulizia giornaliera e la sanificazione periodica

•

Mascherine e guanti obbligatori e spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)

•

Rimodulazione dei livelli produttivi: attuato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione

•

Stop trasferte e riunioni: sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali

•

Sorveglianza Sanitaria/Medico competente R.L.S. e Aggiornamento protocollo di regolamentazione: è stato
istituito un Comitato pro tempore per l’applicazione delle regole del protocollo di regolamentazione
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Opportunità
•

In questo momento difficile di pandemia globale assume maggiore
importanza la disponibilità immediata di carte finanziarie, sia per i
pagamenti online che per quelli fisici

•

Anche l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha sconsigliato l’uso del
contante, possibile veicolo di contagi ed ha incoraggiato l’uso dei pagamenti
digitali

•

Matica Fintec sta registrando una forte richiesta con consegne urgenti di
sistemi di emissione istantanea, sia rivolti alle filiali degli istituti finanziari
che agli sportelli automatici in modo da limitare il più possibile i contatti
umani

•

Il Mercato ID conferma il proprio trend positivo in un momento in cui
l’identificazione personale con sistemi di sicurezza elevati e il controllo degli
accessi svolgono funzioni chiave
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Matica Fintec – pensiero positivo

Nel mezzo delle difficoltà
nascono le opportunità.
(Albert Einstein)
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Thank You!
Grazie!
Vielen Dank!
Merci!

¡Muchas gracias!
Muito Obrigado
Спасибо!
! شكرا
ありがとう!

谢谢!
謝謝!
Terima kasih!
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