
 

 

Matica Fintec: concluso importante contratto di fornitura con uno dei 

più grandi System Integrator a livello mondiale  

 

Milano, 04 maggio 2022 

 

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 nei mercati Digital ID e Payment, annuncia 

di aver concluso un importante contratto di fornitura con uno dei più grandi System 

Integrator a livello globale, per un valore di circa € 700.000.  

L’ordine consiste nella realizzazione e consegna di due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD, 

impiegati per l’emissione nell’ambito bancario. I sistemi verranno consegnati, installati e resi 

operativi per la produzione, entro la fine del mese di giugno 2022. 

Si tratta di un nuovo ordine del sistema recentemente lanciato con una tecnologia di stampa 

innovativa, che sta riscuotendo un grande successo sul mercato. L’ordine segue il recente 

annuncio del contratto con Thomas Greg, per la fornitura di due sistemi S7000Jet con tecnologia 

DoD (cfr. comunicato stampa del 22 febbraio 2022).  

Il cliente è una multinazionale, con fatturato annuale di oltre €2 miliardi e presente in tutto il 

mondo, attiva principalmente nei marcati Digital ID e Payment. Per il cliente, i benefici legati 

all’adozione dei due sistemi con nuova tecnologia DoD sono molteplici: tale tecnologia garantisce 

infatti velocità di produzione nettamente superiore rispetto ai sistemi standard, offre ampie 

possibilità di personalizzazione per gli istituti bancari, prevede costi minori dei consumabili ed 

infine ha poche limitazioni di scrittura sui diversi tipi di materiali delle card.  

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

Investor Relations - Comunicati Finanziari e su www.1info.it   

Si rende altresì noto che, per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, 

Matica Fintec si avvale del sistema 1INFO-SDIR (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. 

avente sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, e autorizzato da CONSOB. 

 

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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