
 

 

Matica Fintec: CHIUSURA DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO AZIONI 

PROPRIE  

 

Milano, 17 ottobre 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, comunica 

la conclusione del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea Ordinaria 

degli Azionisti il 14 aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte 

dell’Assemblea) e avviato dal Consiglio di Amministrazione del 3 Maggio 2021. Nel periodo tra il 

10 ottobre 2022 e il 14 ottobre 2022 sono state acquistate complessivamente n. 1.800 azioni ad 

un prezzo medio unitario ponderato di circa 2,13 Euro per azione, per un controvalore 

complessivo pari a 3.825,00 Euro.  

Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti per il tramite di Intermonte SIM S.p.A., in qualità di 

intermediario incaricato di svolgere l’operatività, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge 

e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nell’autorizzazione 

all’acquisto e disposizione di azioni proprie, conferite dall’Assemblea Ordinaria della Società. 

Le seguenti tabelle forniscono i dettagli degli acquisti effettuati nel periodo sopra riportato: 

Acquisti 

Data Operazione  Q.tà % Capitale Sociale Prezzo Medio (Euro)* Controvalore (Euro) 

10/10/2022 900 0,008% € 2,2300 € 2.007,00 

12/10/2022 900 0,008% € 2,0200 € 1.818,00 

TOTALE 1.800 0,017% € 2,1250 € 3.825,00 
*Il prezzo medio lordo risulta calcolato come media dei prezzi dell’operatività giornaliera ponderati per le 

quantità acquistate in giornata. 

Acquisti 

Data Operazione  Ora Q.tà % Capitale Sociale Prezzo (Euro) Controvalore (Euro) 

10/10/2022 15:38 900 0,008% € 2,2300 € 2.007,00 

12/10/2022 17:09 900 0,008% € 2,0200 € 1.818,00 

TOTALE 1.800 0,017% € 2,1250 € 3.825,00 

 

A seguito di tali operazioni Matica Fintec S.p.A. possiede, alla data del 14 ottobre 2022, un totale 

di n. 19.800 azioni proprie, pari allo 0,185% del Capitale Sociale. 

Mediante il programma di acquisto di azioni proprie, la Società ha acquistato un totale di n. 

370.800 azioni (incluse le azioni proprie cedute per il closing dell’operazione AIH, cfr. comunicato 

stampa del 14 luglio 2022), pari al 3,47% del Capitale Sociale, per un controvalore complessivo 

pari a 719.968,50 Euro. 

 

Il presente comunicato è disponibile su www.1info.it e sul sito internet www.maticafintec.com 

nella sezione Investor relations – buy-back. 

http://www.1info.it/
http://www.maticafintec.com/


 

 

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 

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 
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