
                                           

 
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Matica System S.p.A.: emissione minibond EUR 2MIL AMRT 2020 interamente 

sottoscritto da HI CrescItalia PMI Fund 

 

 

Milano, 26 novembre 2015 – Matica System S.p.A. (www.maticatech.com), 

società italiana indirettamente partecipata da Xenon e parte del Gruppo 

Matica Technologies, leader nel settore delle macchine per l’emissione di 

patenti, carte e documenti d’identità, ha annunciato l’emissione del suo primo 

minibond, che è stato sottoscritto interamente da Hedge Invest SGR per conto 

di HI CrescItalia PMI Fund.  

 

Il prestito obbligazionario, di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di 

euro, una durata di 5 anni e, dopo un periodo iniziale di pre-ammortamento, 

sarà rimborsato su base trimestrale. Le obbligazioni non saranno ammesse alle 

negoziazioni sul Mercato ExtraMOT Pro. 

 

“Abbiamo concluso con piena soddisfazione la presente operazione che ci 

permette di proseguire nel programma di investimento in nuovi prodotti ad alto 

contenuto tecnologico, al fine di rispondere prontamente alle nuove sfide del 

mercato in cui operiamo. Ricordo che ogni anno il nostro Gruppo investe oltre 2 

milioni di euro in nuovi progetti di sviluppo”, ha commentato Sandro Camilleri, 

Amministratore Delegato di Matica System S.p.A.. 

 

“Siamo lieti di proseguire il programma di investimento del fondo con il debutto sul 

mercato obbligazionario di Matica, società che si caratterizza per l’elevato grado 

di innovazione tecnologica che le permette di ottenere notevole successo nei 

mercati esteri, con un portafoglio clienti di grande qualità”, ha commentato Paolo 

Massi, Gestore di HI CrescItalia PMI Fund. 

  

HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest 

SGR con la consulenza di CrescItalia Holding, è specializzato in investimenti in 

obbligazioni di piccole e medie imprese italiane e privilegia società che si 

contraddistinguono per forti capacità gestionali e attivismo imprenditoriale, in 

presenza di un’adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di 

governance.  
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Matica 

Matica System S.p.A. è una società italiana, indirettamente partecipata da Xenon e 

appartenente al Gruppo Matica Technologies. Il Gruppo, che nel 2014 ha chiuso con 

un fatturato di 44,2 milioni di euro e un EBITDA di 4 milioni di euro, si caratterizza per la 

rapida crescita e l’innovazione di prodotto, con una forte rete internazionale. Matica 

sviluppa, produce e distribuisce soluzioni per l’emissione di passaporti, carte di credito 

e di debito, carte d'identità, Nano SIM e Micro SIM. L'azienda offre una vasta gamma 

di prodotti, dai sistemi centralizzati e mailer per stampanti per l’identificazione 

personale a macchine desktop laser. Il Gruppo è presente in tutto il mondo, con sedi 

in Italia, Germania, Francia, Singapore, Hong Kong, Cina, Stati Uniti , Emirati Arabi Uniti 

e India. 

Per maggiori informazioni: www.maticatech.com 

 

 

Hedge Invest SGR  

Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti 

di investimento alternativo (hedge, Ucits, immobiliari e private debt), con sedi a Milano e 

Londra, è stata tra le prime SGR alternative autorizzate in Italia ed è attualmente ai vertici 

del mercato italiano dei fondi alternativi per ammontare dei patrimoni in gestione. 

Focalizzata nella creazione e gestione di strumenti orientati alla performance assoluta, 

Hedge Invest offre una gamma di prodotti differenziati per strategia e per profilo di rischio-

rendimento.  

Per maggiori informazioni: www.hedgeinvest.it 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Disclaimer Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a mero scopo informativo e la loro 
divulgazione non è da considerarsi sollecitazione al pubblico risparmio. 

http://www.maticatech.com/

