
 

Matica Fintec: Comunicazione di variazione del capitale sociale  

 

Milano, 03 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 la nuova composizione del capitale sociale 

risultante a seguito dell’assegnazione di n. 7.630 Azioni Matica Fintec di nuova emissione, 

conseguente all’esercizio di n. 76.300 “Warrant Matica 2019-2022”, codice ISIN IT0005388381, 

tra il 15 novembre 2021 e il 30 novembre 2021, termine iniziale e finale compresi (si rimanda 

al comunicato stampa del 30 novembre 2021). 

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

3.957.500 Warrant. Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente 

sottoscritto e versato): 

 Capitale Sociale Attuale Capitale Sociale Precedente 

 
Euro N. Azioni 

Val. Nominale 
Unitario 

Euro N. Azioni 
Val. Nominale 

Unitario 

Totale di 
cui: 

 5.257.915,00   10.515.830  
Prive di valore 

nominale 
 5.254.100,00   10.508.200  

Prive di valore 
nominale 

Azioni 
Ordinarie 
(godimento 
regolare: 1 
gennaio 
2019) 
numero 
cedola in 
corso: 1 

 5.257.915,00   10.515.830  
Prive di valore 

nominale 
 5.254.100,00   10.508.200  

Prive di valore 
nominale 

 

A seugito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione della suddetta iscrizione e ai sensi 

dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società comunica che, dalle 

ultime risultanze in suo possesso, il proprio azionariato risulta composto come segue: 

Azionista N. azioni % sul n. di azioni in circolazione 

Matica Technologies AG 6.474.400 61,57% 

Mercato 4.041.430 38,43% 

Totale 10.515.830 100,00% 

 

L’Emittente provvederà ad aggiornare la composizione dell’azionariato e a darne tempestiva 

informativa qualora dovessero pervenire comunicazioni dagli azionisti.  

 

 



 

A titolo informativo, si riporta, inoltre, la tabella riepilogativa del numero dei “Warrant Matica 

2019-2022” attualmente in circolazione: 

 

 N. Warrant iniziali N. Warrant esercitati N. Warrant in circolazione 

Warrant               4.033.800                            76.300                                3.957.500  

 

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.1info.it e 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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