
 

 

Matica Fintec partecipa alla “Mid&Small Virtual 2022” il prossimo 28 

giugno 

 

Milano, 24 giugno 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 per l’emissione di card digitali destinate a 

Istituzioni Finanziarie e Governative, comunica che il giorno 28 giugno 2022 parteciperà alla 

“Mid&Small Virtual 2022”, la Conference dedicata all’incontro tra aziende quotate in Borsa 

Italiana ed investitori istituzionali italiani ed internazionali.  

L’evento, organizzato da Virgilio IR in partnership con operatori leader sui mercati finanziari, si 

pone l’obiettivo di presentare le eccellenze dell’imprenditoria italiana ad una vasta platea di 

investitori italiani ed esteri, attraverso meeting one-to-one o in piccoli gruppi.   

 
Il 28 giugno 2022 saranno collegati in video conferenza l’Amministratore Delegato di Matica 

Fintec, Sandro Camilleri, ed il team di Investor Relations Advisor di CDR Communication.  

In tale occasione, il Management aziendale presenterà i risultati al 31 dicembre 2021, che 

rappresenta il miglior bilancio della storia aziendale di Matica Fintec, e parlerà della recente 

acquisizione di due società del Gruppo giapponese AI Holdings Corporation, basate negli Stati 

Uniti. L’operazione è strategica in quanto completa la catena del valore di Matica Fintec grazie 

all’integrazione di soluzioni software per Digital ID e Banking e apre nuove opportunità di 

sviluppo negli USA.  

*** 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile nella sezione Investor/Presentazioni del sito 

https://www.maticafintec.com, nonché sul sito www.borsaitaliana.it, sezione 

“Azioni/Documenti”.  

La Società, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ha provveduto 

ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2022 con indicazione della data in cui si terrà 

l’evento e disponibile sul sito  https://www.maticafintec.com nella sezione “Investor/Calendario 

Finanziario”. 

*** 

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

Investor Relations - Comunicati Finanziari e sul sito internet 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.  
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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 
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