
 

Matica Fintec: il CdA delibera l’emissione di un prestito obbligazionario 
non convertibile dell’importo di € 4 milioni per investimenti e 

cogliere  le opportunità che il mercato di riferimento offre (Digital ID)   

 

Milano, 20 settembre 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 che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in 

data odierna in seduta notarile, ha deliberato l’emissione, nel contesto di una più ampia 

operazione di finanziamento strutturata sotto forma di c.d. “basket bond”, di un prestito 

obbligazionario non convertibile, ai sensi dell’art. 2410 del codice civile, per un ammontare 

nominale di Euro 4 milioni e una durata di 7 anni, il quale sarà sottoscritto da un veicolo di 

cartolarizzazione, costituito ai sensi della L. 30 aprile 1999, n.130, che a sua volta si finanzierà 

mediante l’emissione di titoli asset backed rivolti a principali investitori qualificati.  

Attraverso questo strumento la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie con un 

orizzonte temporale a lungo termine, con condizioni economiche competitive per supportare 

investimenti per la crescita strategica della Società.  

Ulteriori informazioni relative al perfezionamento del suddetto prestito, comprese quelle relative 

alla stipula del connesso contratto di sottoscrizione, saranno comunicate al mercato in conformità 

alla normativa applicabile e non appena disponibili. 

 

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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