
 

 

MATICA FINTEC PREMIATA AL FINANCE GALA & SUMMIT DI INTEGRAE 

SIM  

Milano, 6 maggio 2022 

È stato assegnato ieri sera a 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, il premio “Internazionalizzazione” nell’ambito del Finance Gala & 

Summit organizzato da Integrae SIM. Per la prima volta in Italia è il riconoscimento è stato 

assegnato nella forma digitale dell’NFT. 

Sandro Camilleri, Amministratore Delegato di Matica Fintec, nel ritirare il premio ha commentato: 

“Ricevere questo riconoscimento per la nostra propensione all’internazionalizzazione è per noi 

motivo di orgoglio. Siamo infatti un esempio di successo di PMI italiana apprezzata a livello 

globale ed annoveriamo tra i nostri clienti le principali Istituzioni Finanziarie e Governative 

europee e mondiali”.  

Tenutosi a Milano in Via Tortona 27 presso l’hub tecnologico Hangar 21, l’evento ha favorito 

l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello entreprise – nello specifico delle 

piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti e 

strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali.  

*** 

La presentazione istituzionale è disponibile nella sezione Investor/Presentazioni del sito 

https://www.maticafintec.com 

*** 

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

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

 

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.  

EMITTENTE 

Matica Fintec S.p.A. | a.bianchi@maticafintec.com | T: +39 0321 1828 690 | Vicolo Omar, 33, 28066 Galliate (NO) 

INVESTOR RELATIONS 

CDR Communication S.r.l.| info@cdr-communication.it | T: + 39 0284041 412 | Viale Andrea Doria, 5, 20124 Milano 

Vincenza Colucci I vincenza.colucci@cdr-communication.it I T: +39 335 6909 547 

Luca Gentili I luca.gentili@cdr-communication.it I T: +39 348 2920 498 

 

MEDIA RELATIONS 

Angelo Brunello I angelo.brunello@cdr-communication.it I T: +39 329 211 7752 

Elena Magni I elena.magni@cdr-communication.it I T: +39 3454807 885 

 

EURONEXT GROWTH ADVISOR 

Integrae SIM | T: +39 02 3944 8386 | Via Meravigli, 13 Milano 
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