
 

Matica Fintec SpA emette bond non convertibile per un controvalore 

pari a Euro 4 milioni nell’ambito del programma Basket Bond Euronext 

Growth 

Cassa Depositi e Prestiti sottoscrive il 50%, MCC – Banca per il Mezzogionro SpA il 

30% e Banca Finnat Euramerica Spa il 20% delle note emesse dal veicolo di 

cartolarizzazione sottoscrittore del bond 

 

Milano, 20 ottobre 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 per soluzioni di Digital ID e pagamenti, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 

20 settembre, annuncia di aver completato con successo l’emissione di un prestito 

obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore pari a Euro 4 milioni per 

finanziare i propri programmi di sviluppo e crescita, attraverso l’adesione al primo slot del 

Programma Basket Bond Euronext Growth, operazione strutturata, con la tecnica del basket 

bond, da parte di Banca Finnat Euramerica SpA, in qualità di Arranger.  

Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising, con un periodo di 

preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso 

nominale annuo lordo pari al 2,9%, da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali. 

Matica Fintec S.p.A. impiegherà le risorse rinvenienti dal bond per finanziare programmi di 

sviluppo attraverso operazioni di M&A e investimenti in Ricerca e Sviluppo, coerentemente con 

la forte vocazione tecnologica e innovativa della Società, con l’obiettivo di consolidare e 

potenziare il posizionamento nell’ambito del settore di riferimento.  

Lo strumento dei minibond, attraverso il quale Matica reperirà le risorse finanziarie, costituisce 

un’alternativa concreta al tradizionale canale bancario per finanziare investimenti e progetti di 

sviluppo e di crescita, sia per linee interne, quali investimenti in capitale fisso, fabbisogni di 

circolante, sia per linee esterne, come operazioni di M&A.  

Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca Finnat Euramerica, che 

agisce in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali. 

Securitization Services (Gruppo Banca Finint) agisce in qualità di Servicer/Corporate Servicer e 

Agente, lato Growth Market Basket Bond Srl (di cui infra). Banca Finnat Euramerica, agisce, 

inoltre, come Agente lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale Cappelli 

RCCD per gli aspetti legali dell’operazione.  

Cassa Depositi e Prestiti, in questa fase, è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor 

investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse da una società veicolo costituita ad hoc - 

Growth Market Basket Bond Srl - mentre Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Banca 

Finnat Euramerica hanno investito il rimanente ammontare complessivo. 

“L’emissione dei bond rappresenta un approccio complementare al mercato dei capitali.” - 

dichiara Pietro Broggian, Consigliere di Amministrazione di Matica Fintec S.p.A. – “I basket bond 

sono un’innovazione assoluta nel mercato del credito italiano per sostenere le imprese che hanno 

bisogno di finanziamenti per espandersi per linee esterne e rafforzare gli investimenti in R&D 

attraverso il ricorso al mercato dei capitali. Costituiscono, inoltre, un programma utile per entrare 



 

in relazione con gli Investitori Istituzionali interessati a sostenere lo sviluppo del sistema delle 

imprese nazionali”. 

 

 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione 

Investor Relations – Comunicati finanziari e su www.1info.it.  

 

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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