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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)

❑ La Società è caratterizzata da una forte identità tecnologica.
Investe oltre il 10% del fatturato nel dipartimento interno di
R&D per offre al mercato soluzioni che rispondono alle più
evolute esigenze dei clienti. La Società ha registrato 9 brevetti

❑ Matica Fintec ha un’impronta internazionale, con oltre 200
paesi serviti e il 95% di export nel 2020. E’ dotata di una solida
struttura organizzativa, con circa 60 risorse qualificate e un
management con più di 10 anni di esperienza nel settore di
riferimento
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FY2020 Results

Conto economico €/000 FY2020 FY2019

Ricavi e proventi 12.010 14.322

yoy -16,1% 6,1%

Valore della Produzione 12.741 14.972

yoy -14,9% 7,0%

Gross margin 7.508 8.868

Gross margin % (su ricavi) 62,5% 61,9%

Ebitda 2.164 3.178

Ebitda margin % (su ricavi) 18,0% 22,2%

Ebit 541 651

Ebit margin % (su ricavi) 4,5% 4,5%

Ebt 203 681

Risultato di esercizio 50 308

Stato patrimoniale €/000 FY2020 FY2019

Capitale Circolante Netto 4.327 3.323

Attivo Fisso Netto 6.018 5.957

Fondi (573) (474)

Capitale Investito Netto 9.772 8.806

Posizione Finanziaria Netta (cassa) 444 (728)

Altri debiti finanziari 1.674 2.055

Patrimonio netto 7.654 7.479

Totale Fonti 9.772 8.806

• Matica Fintec chiude l’esercizio 2020 con Ricavi a €12 mln, rispetto a €14,3 mln 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% (2H 2020 in crescita di oltre il 22% vs 1H 2020).

• L’EBITDA, pari a €2,2 mln (€3,2 mln nel 2019), evidenzia la capacità del management di reagire tempestivamente agli scenari esogeni

avversi, nonché la profittabilità del business model di Matica Fintec, con una marginalità superiore al 18%.

• Il risultato operativo (EBIT) si attesta a €0,6 mln (€0,7 mln 31/12/2019).

• La Società chiude l’esercizio in positivo con Utile netto pari a €50 mila (€308 mila al 31 dicembre 2019).

• Migliora la Posizione Finanziaria Netta, passiva per €0,4 milioni, rispetto alla PFN passiva per €0,8 mln al 30/06/2020
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Focus EBITDA
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EBITDA margin

• Nel 2020 l’EBITDA si attesta a €2,2 milioni rispetto a €3,2 milioni del 2019; in termini di marginalità, con EBITDA margin al
18%, registra un miglioramento di circa 120 bp rispetto al 2018 grazie all‘ottimizzazione del processo produttivo avviata dal
management
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Cash flow e PFN
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Emergenza Covid-19

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

• Immediata attivazione di strumenti finanziari per rafforzare la solidità di cassa: ricevuto finanziamento da Intesa Sanpaolo 

assistito da MCC tramite il Fondo di Garanzia e da Gruppo SACE per un totale di €5,3mln

• 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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Il 3 maggio 2021 il CdA ha dato avvio all’acquisto di azioni proprie (autorizzato dall’Assemblea in data 14 aprile 2021), finalizzato a dotare la
Società di un’utile opportunità strategica di investimento per perseguire rilevanti finalità, tra cui:

i. 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;

ii. incentivazione e fidelizzazione di dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, o di società controllate e/o altri soggetti
individuati dal CdA nell’ambito di piani di incentivazione azionaria quali stock option, stock grant o work for equity;

iii. impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni;
iv. poter eventualmente disporre di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile, nei termini e

con le modalità deliberati dai competenti organi sociali.

L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è proposta, in una o più volte, per un periodo di 18 mesi dall’approvazione dell’Assemblea e fino ad
un numero massimo 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. 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 prescrizioni regolamentari o prassi
di mercato ammesse, ma in ogni caso non dovrà essere inferiore del 20% né superiore del 25% rispetto al prezzo delle azioni registrato da Borsa
Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione. 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.

Il regolamento completo e la documentazione saranno disponibili, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito internet
www.maticafintec.com nella sezione Investor Relations.

Il piano di buy-back
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Mercato Finanziario

❑ Trend positivo del mercato verso l’identificazione
personale tramite smart card

❑ Spinta dei governi per l’adozione 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 riscontrando una domanda crescente
del mercato, a conferma dell’alto livello tecnico-
qualitativo delle soluzioni proposte.

Opportunità di mercato

❑ Forte richiesta di sistemi di emissione istantanea,
sia rivolti alle filiali degli istituti finanziari che agli
sportelli automatici.

❑ Obiettivo: limitare il più possibile i contatti umani e
l’uso del contante, possibile veicolo del virus.

❑ Matica ha anticipato questa tendenza sviluppando
due nuove soluzioni di emissione istantanea che
stanno riscontrando grande successo presso i clienti.

Mercato eID



FY2020 RESULTS – 16 marzo 2021

Cards and Payments Global Market

❑ Il mercato delle carte e dei pagamenti digitali ha ad
oggetto le vendite di smart card e i servizi di pagamento
ed include emittenti e acquirenti, società di
elaborazione ed emissione di carte, istituti di
elaborazione dei pagamenti e istituzioni finanziarie non
bancarie.

❑ Il mercato globale delle carte e dei pagamenti digitali si
stima aver raggiunto i $ 722,4 miliardi nel 2020 ed è
previsto in crescita con un CAGR 2021-2023 del 9%, fino
a raggiungere i $ 909,1 miliardi nel 2023.

❑ L'Asia Pacifico rappresenta la regione più grande nel
mercato globale di carte e pagamenti con il 33% del
mercato nel 2019; segue l'Europa occidentale con il
23%.

721,9 722,4

909,1

2019 2020 2021 2022 2023

Cards and Payments Global Market ($/mld)

Fonte: Cards And Payments Market – Global Forecast To 2023, The Business Research Company (apr 2020)

Il mercato ha assistito a un rapido aumento dell'adozione della tecnologia EMV (Europay, MasterCard e VISA) che garantisce 
un livello più elevato di sicurezza dei dati.
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Il mercato eID e il requisito di sicurezza

❑ Nell'ultimo decennio, il numero di scambi digitali è aumentato in modo esponenziale, di conseguenza anche l'idea di una carta d'identità
digitale valida per i domini fisici e virtuali è diventata una realtà per milioni di persone e una prerogativa per i Governi di tutto il mondo.

❑ A conferma di questo trend, il regolamento UE 2019/1157, approvato il 20 giugno 2019, concede due anni ai suoi Stati membri per
implementare le caratteristiche di sicurezza delle carte d'identità allineate a quelle dei passaporti.

❑ La smart card basata su microprocessore che protegge le credenziali di identità è considerata dalle istituzioni governative il mezzo di
autenticazione più sicuro, consentendo di prevenire le frodi di identità e di proteggere efficacemente i dati dei cittadini. Questa prerogativa
viene spesso adottata anche per altri documenti di riconoscimento quali: passaporto, patenti di guida, controllo accessi, tessere sanitarie etc.

❑ Le smart card possono inoltre includere sofisticale tecnologie come le modalità di riconoscimento biometrico, e la tecnologia EMV di
derivazione del mondo dei pagamenti.

❑ Nel 2017 l'82% dei Paesi che rilasciano carte d'identità ha annunciato l’avvio di programmi di identificazione elettronica. Molti di questi sono
già passati a eID basato su chip o hanno intenzione di adottarlo, altri stanno già implementato un eID di seconda generazione. Secondo Acuity
Market Intelligence, il numero di eID in circolazione raggiungerà i 3,6 miliardi di cittadini entro il 2021.

Smart card
sanitarie

Altro…ePassaport
Autenticazione 

online
Verifica 
Identità

Controllo 
accessi

Permessi di 
soggiorno
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Matica Fintec persegue l’obiettivo di diversificare/completare la propria offerta sul mercato e 
incrementare ulteriormente la propria presenza internazionale nei mercati e-ID e Digital Payment, 

attraverso le seguenti linee strategiche:

Strategic Guidelines

Crescita per M&A per 

integrazione orizzontale 

e verticale per 

completare e arricchire 

la catena del valore

Rafforzamento 

dell’attività di Ricerca & 

Sviluppo per anticipare 

l’evoluzione tecnologica 

del settore

Ottimizzazione del 

processo produttivo 

mantenendo elevati 

standard qualitativi
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Nel rispetto delle linee guida strategiche comunicate in occasione dell’IPO, la Società conferma l’impiego di parte
delle risorse per lo sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni sia per l’ambito del digital payment che eID.

Continuo sviluppo tecnologico

Nonostante le difficoltà del contesto macroeconomico, alcune delle nuove soluzioni sono già state introdotte nel corso del 2020
tra cui:
• Il lancio del nuovo sistema desktop C330 per l’identificazione in ambito militare e governativo, cui ha fatto seguito la

sottoscrizione di un importante contratto di fornitura negli USA con Identisys, il più grande provider agli end-user di soluzioni
ID e Security del Nord America.

• Il lancio del nuovo sistema desktop S3600 per l’emissione istantanea di carte di pagamento a livello di filiale. Il sistema,
conforme ai requisiti Visa® e Mastercard®, consente una personalizzazione delle carte di credito e debito sia presso la filiale
che presso i chioschi self-service.

Prosegue lo sviluppo dei progetti del dipartimento interno di R&D che nei prossimi mesi consentirà l’introduzione nel mercato di
nuove e più importanti soluzioni tecnologiche
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Nell’ambito della strategia di crescita per linee esterne il management di Matica Fintec sta canalizzando le 
attività sullo scouting di potenziali aziende target al fine di individuare la/le società che possano portare 

maggior valore e sinergie.

I profili potenzialmente ricercati riguardano le seguenti specializzazioni:

Scouting di potenziali target

Settore

• Ambito Sicurezza

• PKI

• Software EMV (Visa & Mastercard) 

• Software per la sicurezza di transazioni

• Digital ID

• Biometria

Presenza Internazionale

• Società con una presenza radicata in un 

mercato emergente di interesse di 

Matica Fintec
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Terima kasih!


