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PERSONAL DETAILS  Family name: Camilleri 

First name: Sandro 

Date of Birth: 02/24/1970 

Nationality: Italian 

Civil status: married, 3 children 

EXECUTIVE PROFILE 
 

Chief Executive Officer in the Electronic Industrial Sector with over 20 years 

of work experience. 

KEY EXPERTISE: 

Strategic Planning & Execution, Budgeting, Operational Excellence, Corporate 
Restructuring, Turnaround, Process Design & Optimization, Profit Growth 
Optimization, Productivity Enhancement, Controlling, Finance, Financial 
Analysis, M&A, Compliance, Global Sales, Plant Management, Visionary 
Leadership, International Business. 

EDUCATION 1988-1995 
 
 
 
 
 

 
1993-1994 

 

1990 - 1994 

EUROPEAN BUSINESS SCHOOL – LONDON, UK 

Faculty: Economic & Finance 
Degree: Bachelor’s Degree in Business Administration 
Thesis: “I think therefore I Smart Card“. Development of the High-tech 
industry of the Smart Card Technology. 

 
WHARTON UNIVERSITY PHILADELPHIA – USA 

Thesis Writing 

 
Internships: 

▪ Banco di Roma - New York, Forex division (Swap & Currencies) 
▪ Young & Rubicam - New York (American advertising multinational 

company), advertising and campaign planning division 
▪ Hambros Bank – London, Trader in the Bond sector and M&A division 

PROFESSIONAL 

EXPERIENCE 

 

  2021 - today 

 

 

 
1996 - today 

 

Since 2015 
 

2007-2015 

 
MATICA TECHNOLOGIES GROUP SA – SWITZERLAND  
 
Group CEO 

 
MATICA FINTEC SPA - ITALY 

 

President 
 

CEO and Shareholder 

SANDRO CAMILLERI 

mailto:s.camilleri@maticacorp.com


Until 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1996-2007 

Chairman of the Board of Directors 
 

▪ Manufacturing of embossing machines for ID and financial cards 

▪ Key responsibilities: corporate strategy, plant management, 

complete P&L responsibility, M&A 

▪ Major achievements: listed on AIM stock exchange on November 

2019, 500% Growth of the company within 5 years, development of 

numerous new products to issue ID and financial cards 

 
MATICA TECHNOLOGIES AG – GERMANY (FORMER DIGITAL IDENTIFICATION 

SOLUTIONS AG) 

CEO and Chairman of the Executive Board, Major Shareholder 
 

▪ Listed company at the German Stock Exchange Global manufacturing 
company for identification solutions (e.g. ID cards, passports, 
biometric enrollment, driving licenses) and payment solutions (e.g. 
payment cards), which offers card printing and card issuance systems 
to governments, public authorities, corporates and companies. 

▪ Subsidiaries/branches: USA, Italy, France, Singapore, Hong Kong, 

China, UAE, India, Malaysia. 

▪ Key responsibilities: corporate strategy, Global Sales, complete 

Group P&L responsibility, M&A 

▪ Major achievements: After a major restructuring, from 2012 return 

to profitability and on track with revenues of 55 million USD 

GRUPPO PRO – ITALY 
 

CEO 

 

▪ IBM ERP Partner 
 

 

1996-2007 
 
 
 

 
1996-2007 

 
 
 
 

1996-2006 

IPM SRL - ITALY 
 

Chairman 
 

▪ Italian software house developing payment systems 
 

ASSINTEL - ITALY 
 

Board Member 
 
 

PCU ITALIA SPA - ITALY 
 

Shareholder and CEO 
 

▪ Italian distributor of Datacard Corporation (Minnesota, USA) 

▪ Italian distributor of Bell & Howell and CGK systems 
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06/2004 – 

06/2006 

▪ Major achievements: In less than 4 years, company grew from 10 to 

42 million Euro revenue with more than 150 people in 7 offices. 

NEXA-VENICE AND FARMU NUOVA – MILANO ITALY 
 

Shareholder and CEO 
 

▪ Company sector: service bureau and credit card management 

▪ Client examples: Italia Freeway company, Coin retailers, 

Mediolanum, Metro, BNL -BNP Paribas etc. 

▪ Management of card service bureau, specialized in payment systems 

▪ Major achievements: Doubled company size within 18 months. 
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Spettabile 

Matica Fintec S.p.A. 

Vicolo Omar, 33  

28066 Galliate (NO) 

                      6/04/2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 

Matica Fintec S.p.A.  

II sottoscritto Sandro Camilleri, nato/a a Palermo il 24/02/1970 codice fiscale CMLSDR70B24G273M, 

con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Matica Fintec S.p.A. (“Matica Fintec” 

o la “Società”) presentata da Matica Technologies AG, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della

Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per

il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Matica Fintec, per il 

periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione

all’assunzione della carica di Amministratore di Matica Fintec, ai sensi dello Statuto Sociale e delle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la

condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità

ad esercitare uffici direttivi;

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza);

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Matica Fintec e dalla normativa vigente per

l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo

2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa

l'attestazione di:

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione,

o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato,

(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia

tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del

libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un

tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede

pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo



X 

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing,

obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate,

comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti

finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la

disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana

S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della

Società

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli

amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte

a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle

società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della

Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero

da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA 

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto

Legislativo n. 58/1998; 

  o, in alternativa 

X          di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto

Legislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 

esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Firma 

__________________________ 







 LIDIO PIETRO BROGGIAN 

 

Via Richard Wagner, 6 – Gallarate (VA) 
tel. +39.348.6563116 
pietols@hotmail.com 

28/12/1969 

Ingegnere (Politecnico di Milano, Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali – 
Specializzazione in Sistemi Produttivi) 
Inglese fluente, Spagnolo scolastico 

 

 2019 – now: MATICA FINTEC (multinazionale leader nella progettazione, 

sviluppo e vendita di soluzioni tecnologiche per Istituzioni Bancarie e 

Governative). Direttore Operations e membro del Consiglio di Amministrazione. 

 

2017 – 2018: Studio Molteni Rigolio (consulenza fiscale, societaria, aziendale 

e contabile, operazioni di finanza straordinaria). Consulente su progetti di 

riorganizzazione dei processi aziendali. 

 

2002 – 2017: BROGGIAN (Broggian Diffusione SpA, Broggian SpA, EFFEBI Srl, 

ID Broggian Srl) – Settore: Gioielleria – Dimensione: c.a. 20 Mln Euro, 25 

dipendenti – Brand: Mimì (www.mimimilano.com) 
 

Socio e Amministratore, con responsabilità su: Pianificazione, Controllo & 

Reporting; Finanza straordinaria; Gestione dei Dipendenti & Collaboratori; 

infrastruttura IT e rapporti con l’Head Office MIKIMOTO.  
 

Entrato in BROGGIAN con l’obiettivo di implementare la funzione di Controllo e 

Reporting aziendale, nel 2005 mi è stata affidata la responsabilità dei rapporti 

con il Gruppo giapponese MIKIMOTO (multinazionale leader mondiale nella 

Gioielleria con Perle) di cui BROGGIAN è distributore in Europa ed alla quale 

fornisce una linea di alta gioielleria. Nel 2009 ho condotto la trattativa con 

CHAUMET (il più antico brand di gioielleria al mondo, parte del gruppo LVMH) 

di cui BROGGIAN ha curato il progetto di distribuzione wholesale Italia e Malta. 

Nel 2012 ho gestito direttamente i processi che hanno portato all’apertura del 

primo flagship store Mimì nel quadrilatero a Milano. Mi sono occupato di 

finanza straordinaria ed ho lavorato su più progetti (Private Equity, SIMEST, 

Fondi Europei, partnership industriali). Ho infine avuto la responsabilità di 

selezionare e gestire il personale dipendente, della contrattualistica e gestione 

di agenti/distributori/collaboratori e delle infrastrutture IT. 
 

2000 – 2002: VODAFONE dove sono stato responsabile del team di Planning e 

Analisi Economiche per la Direzione Commerciale Italia, con la responsabilità di 

verificare l’economicità dei nuovi piani tariffari proposti dal Marketing e di 

fornire al Direttore Commerciale e al Controllo di Gestione le analisi mensili a 

giustificazione degli scostamenti rispetto al Budget delle voci di ricavo.  
 

1997 – 2000: ALCOA (multinazionale americana leader nella produzione e 

lavorazione dell’alluminio) dove ho ricoperto il ruolo di Controller Italia per la 

Divisione Alluminio Primario e Assistente del Controller Europa di divisione. Nel 

1998 ho partecipato alla missione di ALCOA in Egitto nel team internazionale 

che ha redatto la Due Diligence su EGYPTALUM a Nag Hammady.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali “ 

 

http://www.mimimilano.com/


Spettabile 
Matica Fintec S.p.A. 

Vicolo Omar, 33 
28066 Galliate (NO) 

              07 aprile, 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 
Matica Fintec S.p.A. 

II sottoscritto Lidio Pietro Broggian, nato a Camposampiero (PD) il 28/12/1969, codice fiscale 
BRGLPT69T28B563V, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Matica Fintec 
S.p.A. ("Matica Fintec" o la "Società") presentata da MATICA TECHNOLOGIES AG, da sottoporre
all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:00, in
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di Matica Fintec, per il 
periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti; 

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 
all'assunzione della carica di Amministratore di Matica Fintec, ai sensi dello Statuto Sociale e delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la 
condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità 
ad esercitare uffici direttivi; 

di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza); 

di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Matica Fintec e dalla normativa vigente per 
l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 
2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 14 7-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa 
l'attestazione di: 

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione,
o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato,
(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo









CV Gabriella Minerva 

 

Laureata in Economia e Amministrazione Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, dal 1981 al 

1990 ricopre il ruolo di responsabile amministrativo in varie aziende. 

Dal 1990 al 2001 è Direttore Amministrativo e Finanziario in Air Europe. 

Dal 2001 al 2004 è Direttore Finanziario e HR Manager in società del Gruppo Luxottica. 

Dal 2004 al 2013 Chief Corporate Officer (Amministrazione, HR, Acquisti e Affari Legali) in Air Italy. 

Dal 2013 al 2017 Direttore Generale e membro del CdA di Trawell, Società quotata all’AIM. 

Nel 2018 entra in Matica Fintec S.p.A. come General Manager e membro del Consiglio di 

Amministrazione. Dal 2021 ricopre esclusivamente il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione 

di Matica Fintec S.p.A. 



Spettabile 
Matica Fintec S.p.A. 
Vicolo Omar, 33 
28066 Galliate (NO) 

                    07 aprile' 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 
Matica Fintec S.p.A. 

La sottoscritta Gabriella Minerva, nata a Lesa il 27/03/1957, codice fiscale MNRGRL57C67E544M, 
con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Matica Fintec S.p.A. ("Matica Fintec" 
o la "Società") presentata da Matica Technologies AG, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della
Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore I 0:00, in prima convocazione e, occorrendo, per
il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Matica Fintec, per il 
periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti; 

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea; 

di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 
all'assunzione della carica di Amministratore di Malica Fintec, ai sensi dello Statuto Sociale e delle 
disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la 
condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità 
ad esercitare uffici direttivi; 

di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza); 

di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Matica Fintec e dalla normativa vigente per 
l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 
2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa 
l'attestazione di: 

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 
modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione,
o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato,
(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del
libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un
tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede
pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo





 

 

 



CV Massimo Pegoraro 

 

Massimo nasce a Cesano Maderno il 26 luglio 1961. Diplomato come perito elettronico presso l’Istituto 

Tecnico statale di Cesano Maderno, dal 1982 al 1992 ha ricoperto il ruolo di tecnico di assistenza per 

macchine punzonatrici di carte plastiche per il mercato italiano in FIMA, seguendo direttamente clienti 

internazionali. Dal 1992 al 1998 ha svolto l’attività di International Technical Support Manager in CIM, 

azienda produttrice di sistemi per la personalizzazione di carte plastiche. Dal 1998 svolge la propria 

attività professionale presso Matica Fintec S.p.A., partecipando inizialmente all’attività di progettazione 

e costruzione di sistemi per la personalizzazione di carte plastiche, fino al raggiungimento dell’attuale 

ruolo come direttore tecnico che svolge ormai da oltre 15 anni. Massimo copre anche la carica di 

Amministratore di Matica Fintec S.p.A. 



Spettabile 

Matica Fintec S.p.A. 

Vicolo Omar, 33  

28066 Galliate (NO) 

             07 aprile, 2022 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 

Matica Fintec S.p.A.  

II sottoscritto/a Pegoraro Massimo, nato/a a Cesano Maderno il 26/07/1961, codice fiscale  

PGRMSM61L26C566W , con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Matica 

Fintec S.p.A. (“Matica Fintec” o la “Società”) presentata da _ Matica Technologies AG ___, da 

sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 

10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda 

convocazione   

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Matica Fintec, per il 

periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione

all’assunzione della carica di Amministratore di Matica Fintec, ai sensi dello Statuto Sociale e delle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la

condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità

ad esercitare uffici direttivi;

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza);

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Matica Fintec e dalla normativa vigente per

l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo

2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa

l'attestazione di:

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione,

o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato,

(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia

tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del

libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un

tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede



pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo 

non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing,

obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate,

comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti

finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la

disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana

S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della

Società

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli

amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte

a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle

società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della

Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero

da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA 

(barrare la casella) 

__________________________ 

       di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 58/1998; 

  o, in alternativa 

 X       di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto 
Legislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente 

anche l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 

esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Firma 
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CURRICULUM VITAE di 
Gigliola Falvo 
 

 

Dati anagrafici 

Nata a Roma il 22 Agosto 1972 
Residenza: Via M. Mercati 31, 00197 Roma 
+39 3351307583 
Stato civile: coniugata 
Email: gigliola.falvo@gmail.com 
 

 

Profilo Professionale 
 
Oltre 20 anni di esperienza come top executive in grandi aziende e in società di consulenza. 
Da Settembre 2018 in Sky Italia con il ruolo di Broadband Operations Senior Director. 
 
Da Aprile 2020 a Settembre 2020: Acting Chief Broadband Officer della Direzione Broadband di Sky Italia  
per guidare il lancio del nuovo servizio di connettività Sky Wifi, lanciato sul mercato a Giugno 2020. 
 
Competenze fortemente orientate ai processi di innovazione e trasformazione digitale di prodotti e servizi. In 
tale ambito, in Poste Italiane, ho ricoperto il ruolo di Head of Digital del Gruppo, con responsabilità di tutte le 
attività di Innovazione e Multicanalità. 
 
Da Dicembre 2018, inserita tra le “Inspiring Fifty”.  Il programma riunisce le 50 donne italiane che, con le loro 
idee e il loro lavoro, sono di ispirazione per i giovani nel mondo della tecnologia. L’iniziativa ha l’obiettivo di 
aumentare la diversity nell’Industry IT/Digital rendendo più visibili i role model femminili. 
 
Ho avuto ed ho tuttora incarichi nei CdA di alcune società, anche quotate. 
 
Sono laureata in ingegneria elettronica presso l'Università “La Sapienza” di Roma. Ho iniziato la mia carriera 
in Arthur Andersen MBA in Telecommunications and Advaced Technology Area, passando poi in Ericsson 
Telecomunicazioni SpA - come Specialista di marketing per l'innovazione e lo sviluppo del business; nel 2007 
Arthur D. Little SpA - in qualità di Principal nella Practice TIME (Telecomunicazioni, Informazione, Media ed 
Elettronica) e nel 2011 in Poste Italiane. 
 
Sono sposata con due figlie, coniugando da sempre il lavoro e la vita familiare, viaggiando tra Roma e Milano 
ogni settimana e per numerosi viaggi internazionali. 
 
 
Esperienze di lavoro 

 
• Settembre 2018 - oggi    SKY Italia 

 
Senior Director Broadband Operations di Sky Italia 
Marzo 2020 – Settembre 2020   Acting Chief Broadband Officer 
 
A Marzo 2020 ho assunto il ruolo di Acting Chief Broadband Officer a diretto riporto dell’AD con la 
responsabilità del nuovo servizio di connettività Sky Wifi. La direzione Broadband è stata costituita nel 2018 con 
l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi Sky nel mercato delle Telecomunicazioni; una vera e propria start up da 
affiancare al business della PayTv con l’ambizioso obiettivo di offrire il primo servizio Triple Play in Italia. 
 
Il 16 giugno 2020, come da piano, nasce Sky Wifi, una tappa importante per l’intero Gruppo Sky e per 
l’azionista Comcast. Un progetto iniziato nel 2018 e che ha permesso la nascita “from scratch” di una 
proposition marketing e commerciale, di una intera infrastruttura tecnologica altamente innovativa e che, in 
meno di due anni, ha fatto confluire in una nuova Direzione tante competenze (circa 300 persone) interne e 
esterne. Sky Wifi rappresenta l’inizio di una “nuova Sky”. 

mailto:gigliola.falvo@gmail.com
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Inspiring Fifty 
Inserita, a Dicembre 2018, tra le 50 donne italiane che, con le loro idee e il loro lavoro, sono di ispirazione per i 
giovani nel mondo della tecnologia. L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare la diversity nella tecnologia 
rendendo più visibili i role model femminili. 

 
Altri Incarichi 
Dal 11 Novembre 2019 Consigliere nel CDA della società Matica Fintec SpA, PMI Innovativa quotata su AIM. 
Società leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni tecnologiche dedicate al mondo 
delle card digitali per istituzioni finanziarie (carte di credito, bancomat e carte ricaricabili) e governative. 
 

• Settembre 2016 - Settembre 2018              Poste Italiane 
 
Responsabile Digital del Gruppo Poste Italiane 
Obiettivo: supportare le Direzioni del Gruppo Poste nel disegno e implementazione di prodotti e servizi digitali, 
nell’ottimizzazione della user experience, per realizzare modelli di servizio e di utilizzo dei prodotti/servizi in 
linea con le best practice di mercato e con le evoluzioni in materia di sviluppo digitale; curare il monitoraggio 
continuo delle performance dei diversi touchpoint digitali anche allo scopo di individuare ulteriori opportunità di 
sviluppo dell’offerta digitale e/o di cross-selling e modalità di fruizione atte a supportare il miglioramento della 
customer experience. 
 
Responsabilità di costi ed investimenti digital del Gruppo Poste Italiane nonché del coordinamento e indirizzo di 
oltre 400 FTE appartenenti alle diverse direzioni aziendali ma coinvolte nelle attività digitali del Gruppo e 
quindi da me coordinate. 
 
Mia diretta responsabilità su tutte le attività ed iniziative legate al Programma di Trasformazione Digitale, in 
linea con il Piano Industriale Poste 2020 nonché sulla realizzazione di nuove opportunità di sviluppo dell’offerta 
digitale mediante l’attivazione di collaborazioni con startup e partner di open innovation. 
 
Sino al 31 Marzo 2017: Consigliere nel CdA di Postecom SpA (società posseduta al 100% da Poste Italiane). 
 
Da Febbraio 2017 inserita nel percorso di sviluppo manageriale: “Individual Executive Business Coaching”. 
 
Nominata in data 8 Giugno 2017, Presidente di Patenti Via Poste, Società Consortile per Azioni, dedicata al 
servizio di stampa e recapito delle Patenti per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 

• Dicembre 2015 - Agosto 2016   Poste Italiane 
 

Responsabile della “Innovazione e Digital Transformation” del Gruppo Poste Italiane. 
Nell’ambito della Funzione “Marketing Strategico” responsabile della pianificazione, implementazione e 
conseguimento dei risultati del Programma di Digital Transformation di Poste.  Programma di 3 anni con una 
pianificazione di dettaglio di 18 mesi, una previsione puntuale di costi/investimenti, KPI di progetto e di 
performance sui servizi rilasciati con il coinvolgimento di circa 100 FTE (risorse interne ed esterne). 
 
Responsabile di valutare opportunità di collaborazione con il mondo delle Start Up in un’ottica di Open 
Innovation sia Tecnologica che Commerciale al fine di garantire la realizzazione di nuove opportunità di 
sviluppo dell’offerta digitale. 

 
• Dicembre 2014 - Dicembre 2015   Poste Italiane 

 
Responsabile delle attività di “Innovazione e Multicanalità”nella Direzione Marketing Strategico 
Responsabilità diretta di tutte le iniziative di digitalizzazione e trasformazione digitale dei prodotti e servizi del 
Gruppo Poste Italiane, lavorando in modo cross con tutte le Direzioni di Business e le Società del Gruppo e 
perseguendo la massimizzazione dell’efficacia commerciale e informativa dei touch point multicanale per 
permettere e agevolare anche iniziative di cross selling e upselling in ambito Retail.  Rientrano in tale ambito 
aree progettuali come il ripensamento del canale Web, l’evoluzione delle APP, l’integrazione con gl i ATM e lo 
studio di altri canali innovativi in una visione multicanale univoca. 
 
Il ruolo ricomprende anche l’analisi dei comportamenti di acquisto e di fruizione dei servizi dei segmenti di 
clientela in modo da intercettare, comprendere e sfruttare tali comportamenti in modo predittivo e commerciale. 
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Responsabilità anche di gestire progetti trasversali con forte connotazione innovativa (es. proposizione 
innovativa sui pagamenti di Poste basata sulle cryptovalute) e di interagire e valutare opportunità di 
collaborazione con il mondo delle Start Up in un’ottica di Open Innovation sia Tecnologica che Commerciale. 

 
• 2011 luglio - 2014 Dicembre   Gruppo Poste Italiane – Postecom SpA 

 
Responsabile Marketing dei Servizi Digitali 
Postecom era posizionata come la “Digital Company” del Gruppo per lo sviluppo e la gestione dei servizi 
digitali. Era mia responsabilità la gestione e sviluppo del canale on line e delle App di Poste Italiane, dei servizi 
di eCommerce (nazionali ed internazionali), dei servizi Cloud e delle Comunicazioni digitali del Gruppo Poste. 
Sono stata inoltre Consigliere in due Consorzi appositamente costituiti a seguito di vittoria di specifiche gare. 
 
Principali responsabilità: 
- eCommerce: studio del mercato di riferimento, disegno dell’offerta, definizione dei processi operativi di 

vendita e di supporto, definizione dell’evoluzione dei prodotti e servizi abilitanti (es. strumenti di pagamento, 
logistica e distribuzione), individuazione delle partnership necessarie all’integrazione dell’offerta, definizione 
del business case e quantificazione del pricing, supporto alla formazione della forza vendita e continuo 
affinamento e arricchimento dell’offerta.  Nuova offerta lanciata a ottobre 2012 e febbraio 2013. 
Responsabilità insieme alla rete vendita di Poste Italiane del raggiungimento degli obiettivi commerciali. 

 
- eCommerce Internazionale: definizione del modello operativo per lo sviluppo dell’offerta di eCommerce 

internazionale basata sullo sviluppo di marketplace del “Made in Italy” che sfruttassero le relazioni con gli 
altri operatori postali internazionali.  Sviluppo dei Business Case, definizione e disegno dei diversi processi 
operativi (differenziati a seconda che fossero o meno paesi extra europei), definizione del modello di business e 
gestione della negoziazione internazionale fino al raggiungimento del ‘go live’. 

 
- Canale on line e App: definizione delle linee guida evolutive del canale on line, delle funzionalità e delle 

evoluzioni di usabilità in modo da rendere il Web un canale integrativo per l’informazione, l’ingaggio e la 
gestione del cliente.  Tutte le attività sono state gestite in allineamento e coordinamento con i Marketing di 
Prodotto di Poste Italiane.  Gestione delle evoluzioni operative in coerenza con i piani di sviluppo.  
Definizione della roadmap di sviluppo delle App di Gruppo definendo le priorità e le correlate funzionalità.  
Responsabile anche dello sviluppo operativo delle App coordinando team interni ed esterni di sviluppo. 

 
- Cloud: studio del mercato di riferimento, disegno dell’offerta trasversale al Gruppo con pieno coinvolgimento 

di numerosi referenti interni, definizione dei processi operativi di vendita e di supporto, definizione 
dell’evoluzione dei prodotti, individuazione delle partnership necessarie all’integrazione dell’offerta, 
definizione del business case e quantificazione del pricing, supporto alla formazione della forza vendita e 
continuo affinamento e arricchimento dell’offerta.  Nuova offerta lanciata a maggio, luglio e settembre 2013. 
Responsabilità insieme alla rete vendita di Poste Italiane del raggiungimento degli obiettivi commerciali 

 
- Comunicazioni Digitali: definizione della roadmap evolutiva dei servizi di comunicazione elettronica, sia 

end to end digitali che ibridi (da digitale a cartaceo), relativa implementazione, ottimizzazione dei processi di 
attivazione e gestione dei servizi e supporto alla formazione e vendita per il raggiungimento degli obiettivi 
commerciali di Poste Italiane. 

 
- Altri Progetti in ambito di Innovazione Digitale: 

o Poste Salute: sviluppo di un portale unitario per l’offerta in ambito Sanitario del Gruppo Poste con 
integrazione dei servizi erogati a sportello negli Uffici Postali (pagamento ticket e prenotazione visite), 
sviluppo di servizi “innovativi” quali il Libretto Sanitario Personale e di un marketplace per la 
commercializzazione dei prodotti di “salute e benessere” 

o PosteID: disegno e supporto allo sviluppo delle funzionalità della soluzione di Identità Digitale del 
Gruppo Poste Italiane che permette, tramite un’unica soluzione (mediante una strong authentication 
coerente con le regole CAD) di identificare, garantire l’accesso e abilitare il pagamento “one click”in 
modo sicuro.  La soluzione permette tali funzionalità in mobilità (download di apposita App) e 
integrando funzionalità mobili con Web. 

 
• 2007 Settembre - 2011 Luglio                Arthur D. Little SpA 
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Società internazionale di consulenza strategica, a suo tempo controllata dal gruppo francese Altran, quotato alla 
Borsa di Parigi - Principal della Practice TIME (Telecoms, Information, Media and Electronics), con 
responsabilità diretta nello sviluppo e gestione della Practice Media/Internet a livello italiano 
 
Principali clienti seguiti per ADL: ,: 
- Broadcaster Nazionale italiano (Benchmarking internazionale su servizi VoD su WebTV/OTT) 
- Gruppo televisivo internazionale pay, satellite e cavo (Posizionamento strategico su WebTV/OTT e devices) 
- Gruppo Editoriale Italiano attivo nell’ambito multimedia, broadcast, entertainment, education (elaborazione 

piano industriale relativo ad una nuova linea di business – valorizzazione dei beni artistici e culturali 
italiani) 

- Gruppo Bancario internazionale (Business Process Management, sviluppo progetto in ambito Social 
Enterprise 2.0) 

- Gruppo Editoriale Italiano (Piano di sviluppo strategico in ambito Web/Multimedia) 
- Broadcaster italiano –Società del gruppo operante su Web/multimedia (Modello di governance e sourcing, 

ICT Benchmarking, ICT partner selection, business process reengineering, nuovo modello organizzativo, 
sourcing editoriale, re-design e lancio del nuovo portale internet) 

- Quotidiano Nazionale (definizione del Business Plan per l’avvio di nuove linee di business: TV, terrestre e 
satellitare, Web/multimedia) 

- Ministero delle Finanze (ICT benchmarking, governance ICT. modello di sourcing) 
- Pay TV nazionale – Audit contabile e di processo per accordo Wholesale Premium, Direzione Pay per View 

(Marketing Plan, Business Process reenginering 
- Pay TV internazionale - Direzione Pay per View (Marketing Plan, Business Process reengineering) 
- Gruppo italiano settore chimico (Supporto al processo di IPO, Piano Strategico). 
 

• 2001 Novembre – 2007 Agosto  Enterprise Digital Architets SpA 

Società appartenente a Damovo Group, gruppo operante a livello mondiale nel settore ICT, controllato dal fondo 
di private equity Apax Partners. Damovo era il risultato dello spin-off, a livello mondiale, della divisione 
“Enterprise” del gruppo Ericsson avvenuto nel 2001. Enterprise Digital Architets è attalmente controllata da 
Vitrociset SpA. 
 
2006-2007 Agosto Responsabile dell’Unità di Business Innovation, in staff all’Amministratore Delegato. 
 
L’Unità era stata costituita con l’obiettivo di arricchire ed ottimizzare il posizionamento competitivo dell’offerta 
aziendale identificando e definendo anche progetti di partnership ed alleanze strategiche. All’unità rispondevano 
funzionalmente oltre 30 risorse delle aree di Marketing strategico e operativo, innovation Media lab e VoIP 
services providing. 
 
2001- 2006  Responsabile delle Unità di Business Consulting e VoIP Service Providing. 
 
L’Unità di Business Consulting, composta da oltre dieci risorse dislocate a Roma e Milano, si proponeva come 
strumento per l’implementazione del piano strategico della società: 
- supportando la funzione commerciale nell’individuazione di nuove opportunità di business, attraverso 

attività di analisi dei processi e dei flussi organizzativi dell’azienda Cliente (Pubblica Amministrazione, 
Industria/Utilities, Finance, Sanità); 

- valutando l’impatto nell’organizzazione delle aziende clienti di nuove soluzioni tecnologiche; 
- contribuendo alla fase di predisposizione di proposte per progetti complessi di business solution. 
 
Rientrava inoltre sotto la mia responsabilità, l’individuazione e la gestione dei Progetti EDA di Finanza 
Agevolata, e nel ruolo di IT Product Marketing Strategies Manager, avevo la responsabilità di assicurare il 
Product Management di soluzioni/prodotti dell’area IT, garantendone il presidio del ciclo di vita. 
 
L’Unità VoIP Service Providing ha invece definito ed implementeato la proposta Enterprise nei servizi VoIP, in 
termini di piattaforma tecnologica ed architettura del sistema IT, erogazione e monitoring del servizio, nonché il 
sistema di alleanze strategiche. 

 
• 1999 Luglio - 2001 Ottobre  Ericsson Telecomunicazione SpA 

Area Marketing strategico con responsabilità nell'attività di business development e marketing di 
comunicazione, analisi di opzioni strategiche e definizione di accordi di partnership. 
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In particolare, ruolo operativo nel comitato strategico che ha gestito l’intero processo di spin off dal gruppo 
Ericsson della Divisione Enterprise, occupandomi di: 
- Definizione del Business Plan a livello della branch italiana; 
- Due Diligence process: Rapporti con Acquirente e Banche finanziatrici dell’operazione con riferimento alla 

branch italiana; 
- Responsabile comunicazione strategica sul progetto a livello globale; 
- Definizione piano strategico triennale post spin-off a livello internazionale. 

 
• 1998 Settembre - 1999 Giugno  Arthur Andersen MBA 

Analista nella divisione Business Consulting con incarichi, sia in Italia che all’estero (UK), nel settore 
Telecommunication and Advanced Technology. 
 

 
• 1998 Marzo - 1998 Giugno  Sysdata Italia (Gruppo Datamat) 

Analista dei processi informativi aziendali. 
 
Studi 

Laurea Ingegneria Elettronica con Tesi di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni conseguita all’ 
Università degli studi di Roma “La Sapienza”; Titolo della Tesi “Tecniche avanzate di analisi di 
Potenziali Evocati Visivi (PEV)” discussa il 3 Novembre 1997, relatore il Prof. G. Orlandi. 

Diploma  Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “Orazio” in Roma. 
 

Titoli e Pubblicazioni 

1998  Maggio Presentazione nel corso di un convegno specialistico e pubblicazione nei relativi atti del seguente 
articolo tratto dalla tesi di laurea: “Robust Processing of Visual Evoked Potentials” (E.D. Di Claudio, 
G. Falvo, R. Parisi, R. Perilli, G. Orlandi). 

1998  Marzo    Abilitazione alla Professione. 
 
Lingue 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del DLGS 196/03. 



Spettabile 

Matica Fintec S.p.A. 

Vicolo Omar, 33  

28066 Galliate (NO) 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 

Matica Fintec S.p.A.  

II sottoscritto/a Gigliola Falvo nato/a a Roma il 22 agosto 1972, codice fiscale FLVGLL72M62H501T_, 

con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Matica Fintec S.p.A. (“Matica Fintec” 

o la “Società”) presentata da Matica Technologies AG, da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della 
Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, per 
il giorno 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Matica Fintec, per il 

periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione

all’assunzione della carica di Amministratore di Matica Fintec, ai sensi dello Statuto Sociale e delle

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la

condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità

ad esercitare uffici direttivi;

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza);

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Matica Fintec e dalla normativa vigente per

l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo

2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa

l'attestazione di:

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione,

o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato,

(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,

finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia

tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del

libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un

tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede

pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo
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non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing,

obblighi di comunicazione all’Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate,

comunicazione delle Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider);

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti

finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la

disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana

S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della

Società

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli

amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte

a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle

società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della

Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero

da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA 

(barrare la casella) 

         di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto

Legislativo n. 58/1998; 

  o, in alternativa 

         di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto

Legislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Matica Fintec 

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione 

sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, 

esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Firma 

__________________________ 

X 

X 


