
 

Matica Fintec: Warrant Matica 2019-2022  

Apertura “primo periodo di esercizio” 16-30 novembre 2020 

 

Milano, 11 novembre 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), comunica che i portatori dei “Warrant MATICA 2019- 

2022”, codice ISIN IT0005388381, potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 16 novembre 

2020 fino al 30 novembre 2020, termine iniziale e finale compresi (il “Primo Periodo di 

Esercizio”). 

I portatori dei Warrant hanno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto di 

1 (una) Azione di Compendio per ogni n. 10 (dieci) Warrant posseduti, ad un prezzo per Azione 

di Compendio pari a Euro 1,881. 

 

Le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario 

nel corso del Primo Periodo di Esercizio e dovranno esser presentate all’intermediario aderente 

a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant. 

 

Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di 

Compendio entro il termine finale del Primo Periodo di Esercizio (30 novembre 2020), essi 

perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno 

dei successivi Periodi di Esercizio. 

 

L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., 

delle Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio 

avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del Primo Periodo 

di Esercizio. 

 

Le Azioni di Compendio avranno godimento pari a quello delle Azioni Ordinarie MATICA FINTEC 

negoziate sull’AIM Italia alla data di emissione delle Azioni di Compendio. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al “Regolamento Warrant” disponibile sul sito internet 

www.maticafintec.com nella sezione Investor Relations - Documenti Societari. 

 

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. 

http://www.maticafintec.com/
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