
 

 

Matica Fintec partecipa all’AIM Italia Conference organizzata da Borsa 

Italiana 

 

Milano, 17 maggio 2021 

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 il Presidente, Sandro Camilleri, incontrerà 

la comunità finanziaria, in occasione dell’AIM ITALIA CONFERENCE – Virtual Edition, evento 

organizzato da Borsa Italiana S.p.A. il prossimo 25 maggio 2021 dalle ore 10.00, al fine 

di condividere i risultati economico-finanziari al 31 dicembre 2020 e lo sviluppo del business 

della Società.  

Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla sezione del sito di Borsa Italiana 

dedicato alla conferenza: 

https://www.borsaitaliana.it/speciali/aim-italia-conference-

milan/2021/homepage/aimitaliaconference.htm 

o di scrivere all’indirizzo aimitaliaconference@borsaitaliana.it. 

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

Investor Relations – Presentazioni. 

La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM, provvederà ad aggiornare il 

calendario degli eventi societari 2021, con indicazione della data in cui si terrà la Web 

Conference, disponibile sul sito internet della Società www.maticafintec.com nella sezione 

Investor Relations > Calendario Finanziario. 

 

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.  
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