
 

Matica Fintec: approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 
giugno 2022 

 
• Fatturato in crescita a doppia cifra 

• EBITDA pari a €2,3 milioni con un incremento che supera il 50% YoY 

• Marginalità record: EBITDA margin al 28% 

• Utile Netto raddoppiato rispetto allo scorso semestre 

 
Principali risultati al 30 giugno 2022: 

• Fatturato pari a € 8,3 milioni (€ 7,1 milioni al 30/06/2021, +17,2%) 

• EBITDA pari a € 2,3 milioni (€ 1,6 milioni al 30/06/2021, +50,8%) con EBITDA 

margin al 28,0% rispetto a 21,9% del semestre precedente 

• EBIT pari a € 1,9 milioni (€ 1,0 milioni al 30/06/2021) 

• Utile netto pari a € 1,2 milioni (€ 0,6 migliaia al 30/06/2021) 

• Indebitamento Finanziario netto positivo (cassa) per € 0,7 milioni (IFN positivo 

- cassa - per € 1,8 milioni al 31/12/2021) 

 

Milano, 29 settembre 2022 

Il Consiglio di Amministrazione di 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, riunitosi in data odierna, sotto la Presidenza del dott. Sandro Camilleri, ha 

approvato la Relazione Semestrale al 30 giugno 2022, predisposta secondo i Principi Contabili 

Internazionali (“IAS/IFRS”) e sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata. 
 

Sandro Camilleri, Presidente di Matica Fintec S.p.A., afferma: “I risultati raggiunti nel primo 

semestre 2022 evidenziano un andamento molto positivo, sia in termini di crescita di fatturato 

che di marginalità, con un Ebitda margin migliorato di oltre sei punti percentuali e un utile netto 

raddoppiato rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente. Tali risultati confermano la 

validità delle nostre scelte strategiche e ancora non comprendono gli effetti dello sviluppo per 

linee esterne realizzato a cavallo dei due semestri. Per il futuro l’obiettivo è di continuare a portare 

avanti il nostro modello aziendale con soluzioni all’avanguardia e di cogliere tutte le possibili 

sinergie derivanti dalle acquisizioni, certi di poter proseguire il nostro piano di sviluppo con 

successo”. 
 

Principali risultati economico-finanziari al 30 giugno 2022 

 

In un contesto internazionale ancora molto volatile ed incerto, i risultati positivi raggiunti da Matica 

Fintec nel corso del semestre testimoniano la solidità economica della Società che, in coerenza con 

la propria strategia, ha accelerato la propria crescita anche per linee esterne. 

L’operazione di acquisizione delle due società del Gruppo AI Holdings Corporation, ovvero CTC (Card 

Technologies Corp), a sua volta controllante il 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.), 

conclusasi nel mese di Luglio 2022, completa l’offerta di Matica Fintec nei settori Banking e Digital 

ID, integra la propria catena del valore ed espande il business in geografie chiave.  

 

La Società ha registrato una crescita del fatturato a doppia cifra a conferma del trend positivo post-

pandemia. Il raggiungimento di una marginalità sul fatturato al 28,0%, che supera anche i livelli 

record dell’intero esercizio 2021 pari a 22,6%, testimonia il posizionamento altamente tecnologico 

della Società verso ricavi ad alto valore aggiunto, software e ricavi SAS. 

 

Il trend di crescita della marginalità è ascrivibile al miglioramento del mix che, coerentemente con 



 

la strategia della Società, si è spostato verso prodotti della fascia alta della catena del valore, tra i 

quali la rivoluzionaria tecnologia DoD. Influisce, inoltre, positivamente sulla marginalità, il footprint 

internazionale con una presenza capillare nei principali mercati di riferimento. 

 

Il Fatturato si attesta a Euro 8,3 milioni, in crescita di circa il 17% rispetto a Euro 7,1 milioni al 30 

giugno 2021, nonostante le tensioni geopolitiche e l’incremento generalizzato dei prezzi delle 

principali materie prime. La crescita a doppia cifra del fatturato conferma il trend positivo post-

pandemia; prosegue il focus sull’internazionalizzazione con il 96% dei ricavi realizzato all’estero, per 

la maggior parte in Europa, Asia e continente americano.  

 

L’EBITDA, pari a Euro 2,3 milioni, cresce del 50,8% rispetto all’anno precedente (Euro 1,6 milioni 

nel primo semestre 2021), con una marginalità sul fatturato superiore al 28,0% rispetto a circa il 

22% del primo semestre 2021. 

 

Il Risultato operativo (EBIT) si attesta a Euro 1,9 milioni, quasi duplicato rispetto ad un valore di 

Euro 1,0 milioni rispetto al 30 giugno 2021.  

 

La Società chiude il periodo in positivo con un Utile netto pari a Euro 1,2 milioni raddoppiando il 

profitto del primo semestre dell’esercizio precedente, pari a Euro 0,6 milioni. 

 

Il Patrimonio Netto al 30 giugno 2022 ammonta a Euro 9,5 milioni contro i Euro 8,6 milioni al 31 

dicembre 2021, l’incremento è dovuto al risultato del semestre parzialmente compensato 

dall’incremento della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, per circa Euro 372 mila, a 

seguito degli acquisti di azioni proprie effettuate nel primo semestre 2022.  

 

L’Indebitamento Finanziario Netto, risulta cash positive pari a Euro 0,7 milioni, rispetto ad 

una posizione cash positive pari a Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2021. L’IFN Adjusted, che 

include anche i debiti tributari e previdenziali rateizzati, è negativo (debito) e pari a Euro 0,1 

milioni (cassa per Euro 0,5 milioni al 31/12/2021). Il peggioramento è legato all’investimento di 

risorse finanziarie nel magazzino per gestire i potenziali rischi legati allo “shortage” di componenti 

critici (es. componenti elettronici), alzando così il “safety stock level” per alcuni di essi.  

 

 

Principali eventi avvenuti nel corso dell’esercizio  

 

In data 07 febbraio 2022 la Società ha annunciato di aver chiuso un importante contratto di 

fornitura con Tagnitecrest Limited UK per un valore di oltre Euro 800.000. L’ordine consiste in due 

sistemi S7000Jet con tecnologia DoD, recentemente lanciati dalla Società, che saranno installati 

presso la sede di Leyland, Lancashire (UK) per l’emissione di carte di pagamento in un sito produttivo 

di 11.150 metri quadrati che gestisce tutta la produzione in un ambiente completamente sicuro 

approvato da Visa e Mastercard. 

 

In data 22 febbraio 2022 Matica Fintec ha comunicato la chiusura di un importante contratto di 

fornitura con Thomas Greg and Sons de Mèxico, per un valore di circa Euro 750.000. L’ordine 

consiste in due sistemi S7000Jet con tecnologia DoD, il nuovo prodotto di lancio dell’azienda, che 

verranno installati nella loro sede di Messico City. Entrambi i sistemi verranno utilizzati al fine di 

migliorare le capacità di personalizzazione delle carte bancarie del cliente. 

 

In data 4 maggio 2022 Matica Fintec ha comunicato la chiusura di 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.  

 

In data 25 maggio 2022 Matica Fintec ha sottoscritto un contratto vincolante avente ad oggetto 

l’acquisizione dell’intero capitale sociale di CTC (Card Technologies Corp), società di diritto 



 

statunitense, a sua volta controllante al 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.) 

(congiuntamente “Società Acquisite”) da Ai Holdings Corporation (“AIH”), società giapponese 

quotata alla Borsa di Tokyo (TSE). 

 

 

Eventi successivi al 30 giugno 2022 

 

In data 14 luglio 2022 Matica Fintec ha comunicato l’avvenuto closing relativo all’acquisizione delle 

quote di partecipazione rappresentative del 100% del capitale sociale delle due società del Gruppo 

giapponese AI Holdings Corporation (“AIH”), ovvero CTC (Card Technologies Corp), società di diritto 

statunitense, a sua volta controllante al 100% di UBIQ (NBS Technologies (US) Inc.). Il corrispettivo 

complessivo dell’operazione è stato pagato in parte in cash e in parte in azioni. L’importo in denaro, 

pari a USD 1,5 milioni (pari a Euro 1,5 milioni circa), è stato finanziato attraverso mezzi propri, 

mentre per quanto riguarda la componente azionaria, Ai Holdings Corporation (“AIH”) è entrata nel 

capitale di Matica Fintec ricevendo il 5% di azioni ordinarie esistenti, in parte proprie e in parte di 

nuova emissione. 

 

In data 20 luglio 2022 Matica Fintec ha comunicato la nuova composizione del capitale sociale, 

risultante a seguito dell’assegnazione di n. 183.991 azioni ordinarie della Società di nuova emissione, 

aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione, rivenienti dal 

parziale esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale, conferita dall’Assemblea straordinaria 

dei Soci al Consiglio di Amministrazione del 7 luglio 2022, a favore di AI Holding Corporation. A 

seguito dell’assegnazione delle azioni di nuova emissione e del trasferimento di n. 351.000 azioni 

proprie, Ai Holdings Corporation (“AIH”) ha raggiunto la soglia del 5% del capitale sociale di Matica 

Fintec. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Nel corso del 2022 la gestione si svilupperà sulla base delle linee strategiche annunciate in sede di 

IPO, volte a consolidare l’aumento dei volumi e della quota di mercato attraverso l’ottimizzazione 

dei processi aziendali, i nuovi prodotti sviluppati internamente e strategie di crescita per linee 

esterne. 

Al momento, tenuto conto dell’incertezza causata dalla situazione politico-economica, non risulta 

possibile esplicitare in quale misura si potranno avere effetti economico-finanziari sul bilancio 2022 

della Società. 

Tuttavia, i dati in nostro possesso testimoniano un andamento positivo, confermando che la Società 

sa reagire egregiamente a situazioni difficili e imprevedibili. 

 

Azioni proprie 

Al 30.06.2022 la Società detiene un totale di n. 349.200 azioni proprie, pari al 3,321% del Capitale 

Sociale.  

Alla data del 23 settembre 2022, la Società detiene un totale di n. 16.200 azioni proprie, pari al 

0,151% del Capitale Sociale, conseguente all’operazione di M&A portata a compimento nel mese di 

Luglio 2022. 

 

*** 

 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico sul 

sito internet della Società www.maticafintec.com, sezione Investor Relations, nonché sul sito 

www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dai regolamenti vigenti. 

 

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

Investor Relations – Comunicati finanziari. 

 

http://www.borsaitaliana.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. 

 
Contatti 
 
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 3292117 752 
Marianna Tremolada I marianna.tremolada@cdr-communication.it I T: +39 3482423 039 
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR 
Integrae SIM | T: +39 02 9684 6864 | Piazza Castello, 24 Milano 

 

**** 

 
Allegati: 

• Conto Economico gestionale al 30/06/2022 (vs 30/06/2021) 

• Stato Patrimoniale al 30/06/2022 (vs 31/12/2021) 

• Indebitamento Finanziario Netto al 30/06/2022 (vs 31/12/2021) 
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Stato patrimoniale 

 

 

 
 

 

 



 

Indebitamento Finanziario Netto 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


