
 

 

Matica Fintec adotta su base volontaria il Modello ex d.lgs. 231/2001  

 

Milano, 14 ottobre 2020 

 

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), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della 

Società, riunitosi in data odierna, ha approvato l’adozione del “Modello di Organizzazione, 

Gestione e Controllo” (in breve, il “Modello 231”) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in 

linea con i più elevati standard qualitativi e con le best practice di riferimento (a livello nazionale 

ed internazionale), nonché con la più recente giurisprudenza in materia.  

 

In conformità con quanto previsto nel Modello 231, l’Organo Amministrativo di Matica Fintec 

S.p.A. ha altresì nominato l’Organismo di Vigilanza plurisoggettivo a mandato triennale, nelle 

persone della dott.ssa Cinzia Berlingeri (Presidente dell’Organismo e componente esterna) e 

della dott.ssa Alice Bianchi Bazzi (soggetto interno), con il compito di vigilare sulla corretta 

implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all’interno della Società nonché di 

curarne il relativo aggiornamento.  

 

Il Modello è un sistema strutturato ed organico di linee guida e di attività di controllo, da svolgersi 

anche e principalmente in via preventiva e tale da non poter essere violato se non eludendone 

fraudolentemente le disposizioni. 

 

L’approvazione del Modello 231 dimostra la volontà concreta dell’azienda di impedire e prevenire 

specifiche forme di reato da parte di suoi amministratori o dipendenti e permette alla Società di 

rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder 

nonché di definire i valori e principi ai quali ispirano la propria attività. 

 

La nota relativa all’adozione del Modello 231 e il Codice Etico aziendale sono disponibili sul sito 

internet della Società 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. 

http://www.maticafintec.com/


 

 

 

 

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 


