
 

Matica Fintec: notificato a Consob l’aggiornamento del KID relativo ai 

“Warrant Matica 2019-2022” 

 

Milano, 1 dicembre 2021 

 

Matica Fintec S.p.A. (o la “Società”), 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 e Governative, comunica che, in data odierna, ha notificato agli uffici 

competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui “Warrant Matica 2019-2022”, come previsto 

dalla vigente normativa, in vista della scadenza del prodotto nei prossimi 12 mesi. 

Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato 

predisposto con la finalità di presentare le caratteristiche dei prodotti finanziari in modalità 

facilmente fruibile e comprensibile per l’investitore sulla base del Regolamento Europeo in 

materia di PRIIPs (prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati), per 

consentire la comparabilità tra i diversi prodotti e incrementare la trasparenza delle informazioni 

di tali strumenti. 

 

Il KID dei warrant è disponibile sul sito internet www.maticafintec.com nella sezione Investor 

Relations > Documenti Societari. 

 

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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