
 

 

Matica Fintec: Warrant Matica 2019-2022  

Chiusura “secondo periodo di esercizio” 15-30 novembre 2021 

 

Milano, 30 novembre 2021 

 

Matica Fintec S.p.A. (o “Matica”), PMI Innovativa quotata sul mercato Euronext Growth Milan, 

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 (digital payment) e Governative (ID), comunica che nel corso del secondo 

periodo d’esercizio dei “Warrant MATICA 2019- 2022”, codice ISIN IT0005388381, conclusosi in 

data odierna e ricompreso tra il 15 novembre 2021 e il 30 novembre 2021, termine iniziale e 

finale compresi, sono stati esercitati n. 76.300 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al 

prezzo di Euro 2,069 per azione (nel rapporto di n. 1 (una) Azione per ogni n. 10 (dieci) Warrant 

posseduti), n. 7.630 Azioni Matica di nuova emissione, aventi godimento regolare e le medesime 

caratteristiche delle Azioni Ordinarie Matica negoziate sull’Euronext Growth Milan alla data di 

emissione delle Azioni di Compendio, per un controvalore complessivo pari a Euro 15.786,47. 

In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione n. 

3.957.500 Warrant, che potranno essere esercitati nel successivo ed ultimo Periodo di Esercizio 

tra il 15 novembre 2022 e il 30 novembre 2022 compresi, come previsto dal Regolamento 

“Warrant Matica 2019-2022” (“Regolamento Warrant”). 

 

L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., 

delle Azioni di Compendio Matica sottoscritte dai titolari di Warrant durante il Secondo Periodo 

di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno del 

Secondo Periodo di Esercizio. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant, pubblicato nella sezione “Documenti 

Societari” dell’area Investor Relations del sito www.maticafintec.com.  

 

La Società provvederà a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del 

deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di 

Milano nei termini di legge. 
 

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. 
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