
 

Matica Fintec: il CdA approva il progetto di bilancio 2020. EBITDA 

margin al 18%. Deliberata la proposta di autorizzazione all’acquisto e 

disposizione di azioni proprie fino a €2 milioni 

 
 Principali risultati al FY2020: 

• Fatturato pari a € 12 milioni (€ 14,3 milioni al 31/12/2019) 

• EBITDA pari a € 2,2 milioni (€ 3,2 milioni al 31/12/2019) con EBITDA margin al 

18% 

• EBIT pari a € 541 migliaia (€ 651 migliaia al 31/12/2019) 

• Utile netto pari a € 50 migliaia (€ 308 migliaia al 31/12/2019) 

• Posizione Finanziaria Netta per € 0,4 milioni (PFN per € 0,8 milioni al 

30/06/2020 e attiva per € 0,8 milioni al 31/12/2019) 

• La Società presenta i risultati finanziari, gli sviluppi e i trend del settore dell’eID 

e digital payment, il 16 marzo via webconference, ore 11. 

 

Milano, 15 marzo 2021 

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), riunitosi in data odierna 

sotto la Presidenza del dott. Sandro Camilleri, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 

31 dicembre 2020. 

 

Sandro Camilleri, Presidente di Matica Fintec S.p.A., afferma: “Il 2020 è stato senza dubbio un 

anno complicato a livello globale a causa della pandemia che ha generato uno scenario 

economico e sociale molto complesso. Fin da subito abbiamo messo in atto tutte le misure per 

garantire la continuità aziendale e tutelare la salute dei nostri dipendenti, fornitori e clienti.  

Rispetto all’andamento del primo semestre che ha risentito maggiormente delle limitazioni 

all’attività commerciale, nel secondo semestre abbiamo progressivamente recuperato e chiuso 

l’esercizio con fatturato a 12 milioni di euro, con un EBITDA margin ancora elevato al 18%, un 

risultato operativo positivo per oltre 500 mila euro e PFN passiva per 400 mila euro con 

disponibilità liquide superiori a 7 milioni di euro. Continuiamo inoltre a perseguire l’attività di 

Ricerca e Sviluppo – uno dei punti di forza di Matica Fintec – per portare sul mercato soluzioni 

sempre più innovative sia nel campo dell’ID-card e dei documenti di sicurezza che nel campo 

delle carte finanziarie. Proseguiamo anche l’attività di scouting di potenziali target per 

confermare la strategia di crescita per linee esterne”.  

 

Principali risultati al FY2020 

Il Fatturato si attesta a Euro 12 milioni, rispetto a Euro 14,3 milioni dell’esercizio precedente. 

L’andamento del secondo semestre dimostra una decisa ripresa, nonostante il protrarsi della 

crisi pandemica, rispetto all’andamento del primo semestre 2020 che aveva registrato un 

fatturato in contrazione del 22%. Si conferma la presenza internazionale di Matica con il 95% 



 

del fatturato generato all’estero, di cui il 26% in Europa (ex Italia), il 25% in Asia, il 16% in 

Centro-Sud America, il 14% in Medio Oriente e il restante 14% nel resto del mondo. 

L’EBITDA, pari a Euro 2,2 milioni (Euro 3,2 milioni nel 2019), evidenzia la capacità del 

management di reagire tempestivamente agli scenari esogeni avversi e la profittabilità del 

business model di Matica Fintec con una marginalità sul fatturato superiore al 18%. 

Il risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro 541 migliaia (Euro 651 migliaia al 31/12/2019). 

La Società chiude l’esercizio in positivo con Utile netto pari a Euro 50 migliaia (Euro 308 migliaia 

al 31 dicembre 2019). 

Migliora la Posizione Finanziaria Netta, passiva per Euro 0,4 milioni (PFN per € 0,8 milioni al 

30/06/2020 e attiva per € 0,8 milioni al 31/12/2019). La PFN Adjusted, che include anche i debiti 

tributari e previdenziali rateizzati, è pari a Euro 2,1 milioni (Euro 2,3 milioni al 30/06/2020 e 

Euro 1,3 milioni al 31/12/2019). 

 

Destinazione dell’utile di esercizio 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di destinare 

l’utile dell’esercizio, pari a Euro 50.433,00, per Euro 2.522,00 a riserva e per Euro 47.911,00 ad 

utili portati a nuovo. 

 

Azioni proprie 

Alla data odierna la Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie. 

 

Eventi successivi al 31 dicembre 2020 

La Società ha posto in atto e continua a mantenere tutte le misure richieste dal Governo e 

finalizzate, da un lato, a tutelare il personale dal rischio di contagio COVID-19 e, dall’altro, a 

proseguire legittimamente ed in sicurezza le attività produttive, anche al fine di garantire la 

continuità della filiera. Per consentire la prosecuzione delle attività produttive unitamente alla 

consegna delle merci, Matica Fintec si è attivata senza indugio ottemperando a tutte le misure 

previste dal “Protocollo condiviso di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid – 19”, sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle 

organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio, e dei Ministri 

dell’Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute, incluse quelle non 

obbligatorie, ma solo facoltative. 

Nello specifico, la Società ha provveduto ad attuare un piano contenente informative, procedure 

e azioni a garanzia della tutela della salute dei dipendenti, fornitori e clienti, nonché ad istituire 

un comitato pro tempore interno per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione.  

Avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dalla Legge per consentire alle imprese di 

fronteggiare le difficoltà finanziarie legate alla situazione contingente, Matica ha avanzato 

richiesta all’INPS affinché il personale dipendente che vede ridotte o inibite le proprie mansioni 

lavorative possa usufruire e godere della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per 

emergenza epidemiologica Coronavirus (COVID-19). 



 

Prosegue infine l’implementazione del modello ex. D. Lgs. 231, adottata in data 14 ottobre 2020, 

attraverso la pubblicazione del Codice Etico e del Sistema Disciplinare e l’organizzazione di un 

piano di formazione del personale con partecipazione di tutti i dipendenti e coinvolgimento attivo 

dei responsabili delle funzioni apicali aziendali da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Tenuto conto dell’incertezza causata dall’emergenza epidemiologica COVID-19, non risulta 

possibile esplicitare in quale misura si potranno avere effetti economico-finanziari sul bilancio 

2021 della Società. Tuttavia i dati sembrano mostrare un andamento positivo del mercato, e 

confermano che la Società ha la possibilità e la capacità di fronteggiare la grave crisi 

epidemiologica senza problemi di continuità aziendale. 

Nel corso del 2021 il management intende perseguire le linee strategiche annunciate in sede di 

IPO, volte a consolidare la crescita dei volumi, sia in termini di risorse, sia di turnover, sia di 

quota di mercato. Prosegue inoltre l’attività di scouting nell’ambito della strategia di crescita per 

linee esterne e prosegue l’attività di Ricerca e Sviluppo con l’obiettivo di introdurre sul mercato 

tecnologie e soluzioni altamente innovative.  

 

Altre delibere 

 

Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti 

l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 

seguenti del Codice Civile, nonché dell’art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e 

dell’articolo 144-bis del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento 

Emittenti Consob”).  

La proposta è finalizzata a dotare la Società di un’utile opportunità strategica di investimento 

per perseguire rilevanti finalità, tra cui:  

i. effettuare attività di sostegno alla liquidità delle azioni, così da favorire il regolare 

svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l’andamento 

del mercato, ai sensi delle prassi di mercato ammesse pro-tempore vigenti; 

ii. incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, eventuali 

società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal CdA (nell’ambito 

di piani di incentivazione azionaria, in qualunque forma strutturati e.g. stock option, stock 

grant o piani di work for equity); 

iii. impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di 

partecipazioni, con altri soggetti, da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto 

di disposizione e/o utilizzo, inclusa la destinazione al servizio di prestiti obbligazionari 

convertibili in azioni della Società o prestiti obbligazionari con warrant; 

iv. poter eventualmente disporre, ove ritenuto strategico per la Società, di opportunità di 

investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, nei termini e con 

le modalità che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali. 

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è proposta, in una o più volte, per un periodo 

massimo di 18 mesi dalla data di approvazione dell’Assemblea e fino ad un numero massimo di 

azioni che non sia superiore al 20% del capitale sociale della Società e in ogni caso nel limite 



 

massimo di Euro 2 milioni a valere sulle riserve disponibili e nei limiti degli utili distribuibili e 

delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato al momento dell’effettuazione 

dell’operazione, costituendo un’apposita riserva di azioni proprie e, comunque, procedendo alle 

necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge. 

L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene invece richiesta senza limiti 

temporali. 

La proposta prevede che il prezzo di acquisto delle azioni venga individuato di volta in volta, nel 

rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni 

caso, non dovrà essere inferiore di oltre il 20% né superiore di oltre il 25% rispetto al prezzo 

ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni 

singola operazione - fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, 

assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro – nel rispetto in ogni caso dei termini e 

delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato 

ammesse tempo per tempo vigenti, ove applicabili, e in particolare, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 3, commi 2 e 3, del Regolamento Delegato:  

• non potranno essere acquistate azioni a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il 

prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente 

corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l’acquisto;  

• in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del 

volume medio giornaliero degli scambi del titolo Matica Fintec nei 20 giorni di negoziazioni 

precedenti le date di acquisto. 

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, si propone che 

le disposizioni delle azioni possano essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere 

esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato e che le disposizioni possano 

essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell’interesse 

della Società e delle finalità sopra indicate e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile 

e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti. 

 

Proposta di modifica dello Statuto sociale 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare le modifiche al testo dello statuto 

sociale della Società attualmente vigente al fine di adeguare lo stesso, inter alia, alle previsioni 

del Regolamento Emittenti AIM Italia, come da ultimo modificato, e di sottoporre le stesse 

all’approvazione dell’Assemblea della Società. 

 

Aggiornamento della Procedura di internal dealing 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare le modifiche alla Procedura di internal 

dealing al fine di recepire alcune disposizioni del Regolamento (UE) 2019/2115 entrate in vigore 

il 1° gennaio 2021. 

 

Verifica dei requisiti per il possesso della carica in capo a componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale 

In linea con la best practice di mercato, la Società ha provveduto alla verifica su base annuale 

in capo ai componenti del CdA e del Collegio Sindacale del possesso dei requisiti previsti dallo 

statuto, dalla legge e dal Regolamento Emittenti AIM. 



 

Raccolte le specifiche dichiarazioni, il Consiglio di Amministrazione ha accertato la sussistenza in 

capo a tutti i membri del CdA dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 147-quinquies del TUF 

e i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3 del TUF in capo al Consigliere 

Indipendente. In capo ai membri del Collegio Sindacale accerta la sussistenza dei requisiti di 

onorabilità e professionalità di cui all’articolo 148, comma 4, del TUF. 

 

Convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti e deposito della 

documentazione  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti, in prima 

convocazione il giorno 14 aprile 2021 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 21 aprile 

2021 agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che 

sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. 

 

La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito 

internet 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. 

*** 

Web Conference con la comunità finanziaria – 16 marzo 2021 

Il Presidente Sandro Camilleri illustrerà i risultati FY 2020 e i market trend del settore eID & 

digital payments alla comunità finanziaria in diretta streaming su Zoom il 16 marzo 2021 alle 

ore 11.00. Iscrizione obbligatoria al link:  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a9vcXD52QVyOzIi_xZxf8A 

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.  

 

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 

 

Allegati: 

• Conto Economico gestionale al 31/12/2020 (vs 31/12/2019) 

• Stato Patrimoniale al 31/12/2020 (vs 31/12/2019) 

• Posizione Finanziaria Netta al 31/12/2020 (vs 31/12/2019) 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_a9vcXD52QVyOzIi_xZxf8A


 

Conto Economico gestionale 

Conto economico 31/12/2020 31/12/2019 

(Dati in Euro Migliaia)     

Ricavi e proventi 12.010 14.322 

Altri ricavi e proventi - - 

Variazione rimanenze WIP e PF - - 

Lavori in economia capitalizzati 731 650 

Altre svalutazioni e utilizzi - - 

Ricavi 12.741 14.972 

COGS (Incl. variazione rimanenze) (5.233) (6.104) 

Gross margin 7.508 8.868 

Servizi (1.963) (2.235) 

Personale (3.064) (3.137) 

Affitti e spese di struttura (246) (249) 

Oneri diversi di gestione (72) (69) 

Ebitda 2.164 3.178 

Ammortamenti e accantonamenti (1.622) (2.527) 

Ebit 541 651 

Proventi/(oneri) finanziari (293) (265) 

Proventi/(oneri) straordinari (45) 293 

Ebt 203 681 

Imposte (152) (373) 

Risultato di esercizio 50 308 

 

  



 

Stato patrimoniale  

 

  

Note 31/12/2020 31/12/2019

Valori in euro 

Attività non correnti 

Immobilizzazioni materiali 6 523.220 686.651

         Impianti e macchinari 181.105 224.084

         Mobili e attrezzature 142.983 226.331

         Veicoli 89.355 92.493

         Migliorie su beni in locazione 30.244 45.186

         Altri immobili impianti e macchinari 79.533 98.556

Immobilizzazioni immateriali 7 5.494.393 5.270.715

         Costi di sviluppo 3.114.256 2.843.628

         Brevetti Marchi e altri diritti 7.155 13.130

         Software 57.361 97.874

         Altre attività immateriali 1.215.621 1.216.082

         Avviamento 1.100.000 1.100.000

Altre attività non correnti 8 41.608 42.328

Attività fiscali differite 9 307.032 371.581

Totale Attività Non Correnti 6.366.253 6.371.275

Attività correnti

Rimanenze 10 3.513.087 3.009.814

Crediti tributari 11 28.102 608.409

Crediti commerciali e diversi 12 3.251.579 2.585.995

Disponibilità liquide e strumenti equivalenti 13 7.360.978 5.552.697

Altre attività 14 201.908 390.796

Totale Attività Correnti 14.355.654 12.147.711

Totale Attivo 20.721.907 18.518.986

Patrimonio netto

Capitale sociale 5.254.100 5.254.100

Riserva legale 19.397 4.000

Altre riseve 3.335.153 3.211.082

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

Risultato netto del periodo 50.433 307.935

Totale Patrimonio netto 15 7.653.932 7.479.429

Passività non correnti

Debiti finanziari 16 6.049.099 1.972.533

Fondo per altri benefici ai dipendenti 17 483.829 398.513

Imposte differite passive e fondi imposte 18 89.039 75.382

Debiti tributari non correnti 19 997.188 1.174.869

Altre passività non correnti 20 277.849 414.368

Totale Passività Non Correnti 7.897.003 4.035.666

Passività correnti

Debiti finanziari 16 1.889.509 2.966.253

Debiti tributari correnti 19 406.835 707.645

Debiti commerciali e diversi 21 1.798.730 2.435.018

Altre passività correnti 20 1.075.897 894.975

Totale Passività Correnti 5.170.972 7.003.891

Totale Patrimonio netto e Passivo 20.721.907 18.518.986



 

Posizione Finanziaria Netta 

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

A. Cassa - 2  

B. Altre disponibilità liquide 7.361  5.551  

C. Titoli detenuti per la negoziazione - - 

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 7.361  5.553  

E. Crediti finanziari correnti - - 

E.2 Strumenti finanziari derivati - - 

F. Debiti bancari correnti 1.714  2.475  

G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 176  491  

H. Altri debiti finanziari correnti - - 

I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) 1.890  2.966  

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) - (E) - (D) (5.471) (2.587) 

K. Attività finanziarie non correnti - - 

L. Crediti finanziari non correnti - - 

M. Debiti bancari non correnti 5.915  809  

N. Obbligazioni emesse - - 

O. Altri debiti non correnti - 1.050  

P. Indebitamento finanziario non corrente (M) + (N) + (O) 5.915  1.859  

Q. Indebitamento finanziario non corrente netto (P) - (K) - (L) 5.915  1.859  

Posizione finanziaria netta (J) + (Q) 444  (728) 

R. Debiti tributari scaduti  1.190  1.538  

S. Debiti previdenziali scaduti  485  518  

DEBITI TRIBUTARI PREVIDENZIALI SCADUTI (R) + (S) 1.674  2.056  

      

Posizione finanziaria netta Adj (J) + (Q) + (R) + (S) 2.118  1.328  

 


