
 

Matica Fintec: avviata partnership con il più grande System Integrator 
internazionale di Digital ID e concluso contratto di fornitura triennale 

in Centroamerica per oltre $1 milione all’anno 

 

Con il presente accordo Matica Fintec conferma la leadership globale  

della propria tecnologia e know how nel settore dei pagamenti  

 

Milano, 5 luglio 2021 

 

Matica Fintec S.p.A. (o la “Società”), 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 e Governative, comunica di aver sottoscritto un accordo di parnership con 

il più grande System Integrator a livello mondiale di identità digitale e contestualmente di aver 

concluso un importante contratto di fornitura in centro America. 

L’accordo con il System Integrator, della durata di 3 anni, permetterà di avviare una 

collaborazione sinergica per sfruttare le competenze reciproche nell’ambito dei sistemi di 

emissione nel mercato mondiale. 

Tale partneship ha permesso la realizzazione e sottoscrizione di un importante contratto di 

fornitura, anch’esso dalla durata di 3 anni, con una delle principali banche dell’America centrale. 

Il contratto con tale Banca, che attualmente già utilizza i sistemi Matica, prevede la fornitura da 

parte della Società di sistemi di emissione di carte di pagamenti per un totale di oltre $1 

milione all’anno.  

Oltre ai sistemi, alla loro installazione e al training, Matica Fintec fornirà un pacchetto completo 

comprensivo di preventive maintenance, assistenza tecnica in loco e remota e fornitura dei 

consumables per i nuovi sistemi e i sistemi precedentemente installati da Matica presso le varie 

sedi di tale Banca, presenti in diverse località del centro America, tra cui Guatemala, Panama, 

Nicaragua, Costa Rica, Honduras. 

Il System Integrator è il leader mondiale dell’identità digitale, opera con le principali aziende 

e governi per offrire soluzioni di identità digitale di nuova generazione e di protezione dei dati 

(crittografia), per garantire fiducia ai pagamenti, per agevolare i controlli delle persone nelle 

frontiere (mediante molteplici metodi di autenticazione, compresa la biometria) e altre attività 

correlate alla cybersecurity, volte a proteggere l'intero ciclo di vita del servizio digitale. 

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/


 

Contatti 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 

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 


