
 

 

Matica Fintec: approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 

giugno 2020 

 

Principali risultati al 30 giugno 2020: 

• Fatturato pari a Euro 5,4 milioni (Euro 6,9 milioni al 30/06/2019) 

• EBITDA pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,6 milioni al 30/06/2019) 

• EBIT pari a Euro -0,1 milioni (Euro 0,4 milioni al 30/06/2019) 

• Utile netto pari a Euro 3 migliaia (Euro 16 migliaia al 30/06/2019) 

• PFN pari a Euro -0,8 milioni (Euro +0,7 milioni al 31 dicembre 2019) 

• Progressiva ripresa degli ordini anche grazie alle innovazioni realizzate dal 

dipartimento interno di R&D 

 

Milano, 24 settembre 2020 

Il Consiglio di Amministrazione di 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), si è riunito in data 

odierna per approvare la Relazione semestrale al 30 giugno 2020, sottoposta volontariamente a 

revisione contabile limitata. 

 

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

”Nel primo semestre del 2020 Matica Fintec ha dimostrato una significativa capacità di risposta 

alla crisi pandemica, mantenendo il proprio posizionamento di player di riferimento realizzato 

grazie agli ingenti investimenti in prodotti innovativi effettuati negli scorsi esercizi. Nei nostri 

mercati di sbocco rileviamo una stabile crescita in particolare nel mercato delle ID-card e più in 

generale dei documenti di sicurezza dove emerge l’esigenza da parte dei Governi di dotarsi di 

standard di sicurezza sempre più elevati per fronteggiare eventuali tentativi di contraffazione e 

contenere il maggior numero di informazioni sui propri cittadini. Siamo molto soddisfatti in 

particolare del nostro dipartimento R&D che, anche durante il lockdown, ha continuato ad esser 

operativo e a progettare soluzioni tecnologiche innovative che innalzano il livello di sicurezza e 

garantiscono i requisiti fondamentali di durabilità e affidabilità. 

Anche sul mercato finanziario si rileva un trend crescente per il segmento dell’emissione 

“istantanea” di carte finanziarie direttamente dagli sportelli bancari che ci ha indotto a sviluppare 

nuovi sistemi finanziari con soluzioni più compatte che permettono la personalizzazione delle 

carte di pagamento on-demand. Un’altra nicchia di mercato finanziario in forte crescita è quella 

delle applicazioni speciali dove ci posizioniamo tra i leader di mercato a livello globale con le 

nostre soluzioni laser di emissione centralizzata.  



 

La Società prosegue il suo percorso di crescita non solo attraverso linee interne ma anche 

attraverso linee esterne con un ampio scouting di potenziali target e nuove tecnologie da 

“embeddare” nei nostri sistemi”. 

 

Principali risultati al 30 giugno 2020 

I risultati economico-finanziari, nonostante la pandemia Covid-19 che ha generato degli effetti 

negativi nell’andamento dell’economia globale, hanno dimostrano una significativa capacità della 

Società di superare e fronteggiare l’impatto straordinario della pandemia mantenendo elevati 

livelli di operatività. Inoltre il management ha rilevato una graduale e progressiva ripresa del 

mercato nel mese di settembre con positive aspettative nei prossimi mesi. 

 

Il Fatturato si attesta a Euro 5,4 milioni rispetto a Euro 6,9 milioni allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

L’EBITDA è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,6 milioni al 30 giugno 2019) e mantiene una 

marginalità sul fatturato a doppia cifra, pari al 13,3%, dimostrando la capacità del management 

di rispondere tempestivamente alle condizione avverse del mercato, con l’attuazione di politiche 

di contenimento dei costi ed efficientamento. 

L’EBIT è pari a Euro -0,1 milioni rispetto a Euro 0,4 milioni nel primo semestre 2019. 

Il semestre chiude con un Risultato netto positivo in sostanziale pareggio in linea con il 

risultato al 30 giugno 2019. 

La Posizione finanziaria netta è pari a Euro -0,8 milioni (Euro +0,7 milioni al 31 dicembre 

2019). La PFN Adjusted, che include anche i debiti tributari e previdenziali rateizzati, è pari ad 

Euro -2,3 milioni (Euro -1,3 milioni la PFN adjusted al 31 dicembre 2019). 

 

Principali eventi nel corso del primo semestre 2020 

8 gennaio: concluso importante contratto di fornitura di 145 unità di sistemi Financial Instant 

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

Kazakistan. 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. 

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

€300 mila 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 

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 e dei pagamenti. Le soluzioni 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. 



 

9 marzo: sottoscritto contratto del valore di 200 mila dollari per la fornitura di sistemi finanziari 

destinati all’emissione centralizzata in Argentina, a beneficio di Bancor, un’istituzione finanziaria 

di proprietà governativa.  

6 maggio: al termine di un lungo iter di selezione di un bando pubblico, Matica Fintec si è 

aggiudicata, per un controvalore di circa €550 mila, la fornitura di moduli Financial Instant 

Issuance (FII) per Bank of China (BOC), una delle più importanti banche cinesi controllata dal 

governo della Repubblica Popolare Cinese. 

23 giugno: Matica Fintec comunica il lancio di C330, il nuovo sistema desktop per 

l’identificazione in ambito militare e governativo, già acquistato da un importante contratto di 

fornitura in USA per un lotto di 25 unità e un totale di circa 155 mila dollari, la cui fatturazione 

è stata conclusa nel mese di luglio 2020. Il nuovo sistema è stato progettato e realizzato 

interamente dal dipartimento di ricerca e sviluppo di Matica Fintec, nella sede di Galliate (Novara) 

in tempi ristretti nonostante l’emergenza epidemiologica. 

 

Eventi successivi al primo semestre 2020 

9 settembre: al termine di un lungo iter di selezione di un bando pubblico, Matica Fintec si è 

aggiudicata la fornitura del sistema per l’emissione centralizzata e la personalizzazione della 

tessera sanitaria nazionale polacca. 

16 settembre: la Società comunica il lancio di S3600, il nuovo sistema desktop per l’emissione 

istantanea di carte di pagamento a livello decentralizzato. La nuova soluzione di FII (Financial 

Instant Issuance) è stata progettata interamente dal dipartimento di R&D di Matica Fintec. Il 

nuovo sistema di emissione istantanea è conforme ai requisiti Visa® e Mastercard® e completa 

la proposta di sistemi FII, che permettono alle banche di emettere carte di credito on-demand 

direttamente in filiale, garantendo così al cliente un servizio immediato e di alto livello. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Considerata l’attuale situazione legata agli effetti socioeconomici del Covid-19 e l’incertezza 

relativa alla durata e all’espansione geografica di tale epidemia, è prematuro oggi fare previsioni 

su possibili impatti per i prossimi mesi. Tuttavia, i dati in nostro possesso testimoniano una 

ripresa dal mese di settembre, che ci fa sperare in un proseguo della tendenza positiva fino alla 

fine del 2020. Non mancano inoltre le opportunità di ulteriore sviluppo legate all’esigenza a livello 

internazionale di documenti di identificazione caratterizzati da standard di sicurezza sempre più 

elevati per fronteggiare eventuali tentativi di contraffazione, nonché alla progressiva diffusione 

del digital payment e la crescente necessità di sistemi per l’emissione istantanea di carte 

finanziarie in uso direttamente presso gli sportelli bancari e le filiali dislocate nel territorio. 

 

Investor Relations Manager 

In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti le modifiche al 

Regolamento Emittenti AIM che prevedono la nomina della figura di Investor Relations Manager, 

il Consiglio di Amministrazione ha confermato per tale ruolo la dott.ssa Alice Bianchi Bazzi. 

 



 

Incontro con la comunità finanziaria - AIM Investor Day 2 ottobre 2020 

Matica Fintec comunica che il 2 ottobre 2020 parteciperà alla VII edizione dell’AIM Investor Day, 

l’evento virtuale dedicato alle società quotate sul mercato AIM Italia, organizzato da IR Top 

Consulting. Il Presidente, Sandro Camilleri, illustrerà i risultati economico-finanziari e lo sviluppo 

strategico del Gruppo. Mission del road-show è offrire a investitori istituzionali italiani ed esteri, 

professionali e retail, nonchè alla stampa economico-finanziaria, l’opportunità di approfondire 

l’equity story, i risultati e le strategie delle Società AIM Italia.  

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www.maticafintec.com nella 

sezione Investor Relations. 

Iscrizione obbligatoria per la Comunità Finanziaria al seguente link. 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del pubblico 

sul sito internet della Società www.maticafintec.com, sezione Investor Relations, nei termini 

previsti dai regolamenti vigenti. Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet 

www.maticafintec.com nella sezione Investor Relations – Comunicati finanziari. 

 

Allegati: 

− Conto Economico gestionale al 30/06/2020 (vs 30/06/2019) 

− Stato Patrimoniale al 30/06/2020 (vs 31/12/2019) 

− Posizione Finanziaria Netta al 30/06/2020 (vs 31/12/2019) 

 

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 3884/3 | Via Bigli, 19, 20121 Milano 

NOMAD & SPECIALIST 

Integrae SIM | T: +39 02 8720 8720 | Via Meravigli, 13 Milano 

http://www.maticafintec.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__661FkQwQRmyekjUl5XdBA
http://www.maticafintec.com/
http://www.maticafintec.com/


 

Conto Economico gestionale 

Conto economico 30/06/2020 30/06/2019 

(Dati in  Euro Migliaia)     

Ricavi e proventi 5.404 6.853 

Altri ricavi e proventi - - 

Variazione rimanenze WIP e PF - - 

Lavori in economia capitalizzati 370 266 

Altre svalutazioni e utilizzi - - 

Ricavi 5.774 7.119 

COGS (Incl. variazione rimanenze) (2.410) (2.653) 

Gross margin 3.364 4.466 

Servizi (1.039) (1.060) 

Personale (1.444) (1.673) 

Affitti e spese di struttura (125) (127) 

Oneri diversi di gestione (37) (17) 

Ebitda 719 1.589 

Ammortamenti e accantonamenti (787) (1.199) 

Ebit (67) 390 

Proventi/(oneri) finanziari (110) (108) 

Proventi/(oneri) straordinari 250 (88) 

Ebt 72 194 

Imposte (69) (178) 

Risultato di esercizio 3 16 

 

  



 

 

Stato Patrimoniale 

 

Note 30/06/2020 31/12/2019

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni materiali 6 575.573 686.651

         Impianti e macchinari 202.229 224.084

         Mobili e attrezzature 169.666 226.331

         Veicoli 89.825 92.493

         Migliorie su beni in locazione 37.715 45.186

         Altri immobili impianti e macchinari 76.137 98.556

Immobilizzazioni immateriali 7 5.449.195 5.270.715

         Costi di sviluppo 3.048.416 2.843.628

         Brevetti Marchi e altri diritti 11.518 13.130

         Software 73.409 97.874

         Altre attività immateriali 1.215.852 1.216.082

         Avviamento 1.100.000 1.100.000

Altre attività non correnti 8 40.654 42.328

Attività fiscali differite 9 329.884 371.581

Totale Attività Non Correnti 6.395.305 6.371.275

Attività correnti

Rimanenze 10 3.427.467 3.009.814

Crediti tributari 11 379.455 608.409

Crediti commerciali e diversi 12 2.692.753 2.585.995

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 13 2.184.764 5.552.697

Altre attività 14 265.730 390.796

Totale Attività Correnti 8.950.170 12.147.711

Totale Attivo 15.345.475 18.518.986

Patrimonio netto

Capitale sociale 5.254.100 5.254.100

Riserva legale 19.397 4.000

Altre riseve 3.203.078 3.211.082

Utile (perdite) portate a nuovo (1.005.151) (1.297.689)

Risultato netto del periodo 3.065 307.935

Totale Patrimonio netto 15 7.474.489 7.479.429

Passività non correnti

Debiti finanziari 16 1.025.398 1.972.533

Fondo per altri benefici ai dipendenti 17 400.776 398.513

Imposte differite passive e fondi imposte 18 74.569 75.382

Debiti tributari non correnti 19 1.108.969 1.174.869

Altre passività non correnti 20 346.140 414.368

Totale Passività Non Correnti 2.955.852 4.035.666

Passività correnti

Debiti finanziari 16 2.095.092 2.966.253

Debiti tributari correnti 19 394.247 707.645

Debiti commerciali e diversi 21 1.437.198 2.435.018

Altre passività correnti 20 988.596 894.975

Totale Passività Correnti 4.915.134 7.003.891

Totale Patrimonio netto e Passivo 15.345.475 18.518.986



 

Posizione Finanziaria Netta 

Valori in €/000 30/06/2020 31/12/2019 

A. Cassa 2  2  

B. Altre disponibilità liquide 2.183  5.551  

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 2.185  5.553  

E. Crediti finanziari correnti - - 

E.2 Strumenti finanziari derivati - - 

F. Debiti bancari correnti 2.047  2.475  

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 48  491  

H. Altri debiti finanziari correnti - - 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 2.095  2.966  

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) (90) (2.587) 

K. Attività finanziarie non correnti - - 

L. Crediti finanziari non correnti - - 

M. Debiti bancari non correnti 921  809  

N. Obbligazioni emesse - - 

O. Altri debiti non correnti - 1.050  

P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O) 921  1.859  

Q. Indebitamento finanziario non corrente netto (P) - (K) - (L) 921  1.859  

Posizione finanziaria netta (J) + (Q) 831  (728) 

   

DEBITI TRIBUTARI PREVIDENZIALI (R) + (S) 1.432  2.056  

   

Posizione finanziaria netta Adj (J) + (Q) + (R) + (S) 2.263  1.328  

 


