
 

Matica Fintec: pubblicato avviso di convocazione Assemblea ordinaria e 

relativa documentazione 

 

Milano, 7 maggio 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 (digital payment) e Governative (ID), rende noto che è stato pubblicato in 

data odierna l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Matica Fintec 

S.p.A. sul quotidiano Il Sole 24 Ore del 07/05/2020. 

 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 22 maggio 2020, alle ore 

10:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 28 maggio 2020, stessa ora, in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società; esame delle 

relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti 

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

3. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2020-

2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

●   ●   ● 

L’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che 

garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del 

diritto di voto, come infra precisato. 

Ai soli fini della verbalizzazione, l’assemblea deve comunque intendersi convocata, per la prima 

e per la seconda convocazione presso gli uffici della Società in Galliate (NO), Vicolo Omar n. 33. 

Modalità di svolgimento 

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Società 

ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 

(“Decreto”), di prevedere che l’intervento dei soci in Assemblea avvenga 

esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies 

del DLgs n. 58/98 (“TUF”), senza partecipazione fisica da parte dei soci. 

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi 

dell’articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di 

sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti e applicabili. 

Capitale sociale e diritti di voto 

Il capitale sociale è pari a Euro 5.254.100,00 suddiviso in n. 10.508.200 azioni ordinarie senza 

indicazione del valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene 

azioni proprie 



 

Legittimazione all’intervento e al voto 

Ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio 

del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato 

– è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario, sulla base delle 

evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo 

giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’Assemblea (ossia il 13 maggio 2020 

– record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente 

a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del voto in Assemblea; 

pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale 

data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione 

dell’intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto 

precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro il 19 maggio 2020). Resta tuttavia 

ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla 

Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla 

Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto. 

Rappresentanza in Assemblea 

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o 

alcune delle proposte all’ordine del giorno, all’Avv. Donatella de Lieto Vollaro quale 

Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF 

(“Rappresentante Designato”) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative 

indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Società all’indirizzo 

www.maticafintec.com, sezione Investor Relations – Assemblee, da inviare entro il 20 maggio 

2020 (o il 26 maggio 2020 in caso di assemblea in seconda convocazione). Entro il predetto 

termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità 

del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, 

sono computate ai fini della regolare costituzione dell’Assemblea.  

A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa, conferire allo stesso Rappresentante 

Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni 

di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, mediante utilizzo dell’apposito 

modulo disponibile nel sito internet della Società www.maticafintec.com, sezione Investor 

Relations – Assemblee. Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via 

elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve 

pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l’assemblea (e comunque entro l’inizio dei 

lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre 

essere revocate con le suddette modalità. 

Documentazione 

La documentazione relativa all’Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso 

di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet 

della Società www.maticafintec.com, sezione Investor Relations – Assemblee, nei termini di 

legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.  

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato in data odierna su Il Sole24Ore.  

Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno 

rese note dalla Società, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonché 

agli altri legittimati all’intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto. 

http://www.maticafintec.com/
http://www.maticafintec.com/


 

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si 

rendesse necessario conseguentemente all’evolversi dell’attuale situazione emergenziale da 

Covid 19. 

 

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 2019 la Società ha realizzato un Valore della Produzione pari a Euro 15,0 

milioni con EBITDA pari a Euro 3,2 milioni e il 97% del fatturato prodotto all’estero con oltre 200 paesi serviti. 

 

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 

http://www.maticafintec.com/

