
 

Matica Fintec conferisce l’incarico di operatore specialista a 

Intermonte SIM a partire dal 1° settembre 2021 

 

Milano, 03 agosto 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, facendo seguito a quanto comunicato in data 28 giugno 

2021 ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, rende noto che in data odierna 

ha conferito l’incarico di operatore specialista (Specialist) e Corporate Broker a Intermonte SIM 

S.p.A.. La Società ha inoltre conferito a Integrae SIM S.p.A. l’incarico di Corporate Broker che, 

insieme a quelli conferiti a Intermonte SIM S.p.A., avrà decorrenza dal 1° settembre 2021.  

Intermonte SIM S.p.A. subentra nel ruolo di operatore specialista a Integrae SIM S.p.A., che 

ricoprirà pertanto tale ruolo fino al 31 agosto 2021. 

Integrae SIM S.p.A. inizierà ad operare come Corporate Broker, produrrà Equity Research su 

Matica Fintec S.p.A. e supporterà la Società negli incontri con la comunità degli investitori italiani 

ed esteri. 

Il management di Matica ringrazia Integrae SIM S.p.A. per la proficua collaborazione e la elevata 

professionalità dimostrata a partire dalla quotazione su AIM Italia, avvenuta nel novembre 2019. 

 

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. 
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