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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

60
Risorse 
qualificate

€ 14,3 mln 
Fatturato
nel 2019

+200
I Paesi serviti

97%
Export

9 
Brevetti

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

PMI Innovativa

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%.

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)**

*fonte: Market for electronic identity cards projected to grow”, Biometric Research Note 2016 - **fonte: Verified Market Research, Ottobre 2018 
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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

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 

Strategic Guidelines
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Dati finanziari 1H2020

• 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 percentuale, pari al 13,3%

• La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro -0,8 milioni (Euro +0,7 milioni al 31 dicembre 2019)

• Il semestre si chiude con un Risultato Netto positivo in sostanziale pareggio, in linea con il risultato al 30

giugno 2019, dato estremamente positivo, considerata la contingenza dell’economia mondiale.

• Il Fatturato si attesta a €5,4 mln, in
lieve calo rispetto a Euro 6,9 milioni
allo stesso periodo dell’esercizio
precedente (emergenza Covid-19)

• I Ricavi e il Valore della Produzione
registrano un decremento medio del
20%

• Tale andamento è dovuto all’emergere
nel primo semestre della pandemia
Covid-19 a livello mondiale.

dati in €/000 1H 2020 1H 2019

Ricavi 5.404 6.853

Valore della Produzione 5.774 7.119

EBITDA 719 1.589

EBITDA margin (% su ricavi) 13,3% 23,2%

Posizione Finanziaria Netta 831 (728)*

* PFN: dato al 31.12.19
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Emergenza Covid-19

Matica ha attuato tutte le misure per arginare e limitare l’impatto della pandemia quali:

• 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 obbligatorie 

• Spazi comuni con accessi contingentati (mense, spogliatoi, aree fumatori)

• 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.

• 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

Mercato Finanziario
Il mercato sta registrando una forte richiesta 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 e l’uso del contante, possibile veicolo del
virus. Matica ha anticipato questa tendenza sviluppando nei mesi scorsi due
nuove soluzioni di emissione istantanea che stanno riscontrando grande
successo presso i nostri clienti.

Mercato ID 
Il mercato conferma il proprio trend positivo in un momento in cui
l’identificazione personale e il controllo degli accessi svolgono funzioni chiave.
Emerge sempre più 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. Matica sta
ottenendo diversi successi anche nel mercato dell’identificazione, confermando
l’alto livello tecnico-qualitativo dei sistemi proposti.
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Matica Fintec – pensiero positivo

Nel mezzo delle difficoltà
nascono le opportunità.

(Albert Einstein)



Thank You!
Grazie!

Vielen Dank!

Merci!

¡Muchas gracias!

Muito Obrigado

Спасибо!

شكرا !

ありがとう!
谢谢!

謝謝!

Terima kasih!


