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Press Release 
 

 
Matica di Sandro Camilleri lancia la stampante avanzata Direct-to-Card  

per il settore finanziario 
 

Leader di mercato nel settore delle carte finanziarie, S3100 di Matica continua a garantire il pieno 
supporto a banche e istituzioni finanziarie per l’emissione di carte di pagamento sicure in-branch 

all’avanguardia 
 

 
Matica Technologies AG (A0JELZ), leader a livello mondiale di stampanti finanziarie e ID, guidata da 
Sandro Camilleri, annuncia il lancio della nuova stampante per carte finanziarie S3100: una nuova 
stampante all’avanguardia direct-to-card per emettere carte di pagamento prestampate direttamente in 
banca. 
 
Disegnata per garantire la migliore risposta alle domande crescenti del mercato finanziario di sempre 
nuove soluzioni di personalizzazione delle carte da stampare in-branch, S3100 di Matica è in grado di 
fornire un eccezionale supporto per i dipartimenti finanziari che producono carte di alto profilo per i 
propri clienti.  
 
A differenza dei competitors, Matica ha dalla sua parte un bagaglio di esperienza pluriennale nella 
ricerca e sviluppo e nella comprensione dei bisogni dell’industria delle carte finanziarie - una ricchezza di 
cui beneficiano i suoi business partners che cercano un alto ritorno dell’investimento a fronte di un 
costo iniziale più contenuto. 
 
“Matica ha nel suo portafoglio una gamma completa di prodotti, che dimostrano ogni volta di più le 
continue innovazioni introdotte nell’emissione delle carte finanziarie con una delle selezioni di prodotti 
più ampie,” commenta Sandro Camilleri, CEO di Matica Technologies Group. “Ogni ricerca testimonia la 
crescita inarrestabile del ruolo del comparto delle carte di pagamento che, come carte sia di debito che 
di credito, rimangono il sistema di pagamento preferito nel mondo intero, se escludiamo i contanti”. 
 
Come parte della famiglia dei sistemi all’avanguardia S3000, il nuovo modello S3100 si arricchisce di 
un’expertise incomparabile, in termini di design e tecnologia. E’ una stampante robusta, direct-to-card 
con una velocità e una qualità di stampa superiori. La S3100 può essere di supporto a organizzazioni e 
retailers che cercano una stampante di facile utilizzo per l’emissione di carte regalo o fedeltà. 
  
“Le banche e le istituzioni finanziarie che necessitano di migrare le loro infrastrutture di pagamenti al 
EMV flexible chip encoding, contact e contactless, trovano nella S3100 la risposta migliore, compliant 
con tutti i requisiti internazionali in termini di sicurezza fisica e logica per l’emissione,” aggiunge 
Ferdinando Filippone, Director Product Marketing Systems, Matica Technologies Group. 
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Availability 
 
Matica S3100 è disponibile attraverso il network ufficiale di dealer Matica.  
Per ulteriori informazioni: http://www.maticatech.com/products/s3000/ 
 
 
---ENDS--- 
 
 
 
About Matica Technologies Group 
Matica Technologies Group is a fast-growing and innovative global company with a strong international network. 
Matica develops, manufactures and distributes solutions to issue passports, financial cards, ID cards, Nano SIM and 
Micro SIM cards. The company offers a vast range of products from centralized systems and mailers to ID printers 
and laser desktop machines. The Group is represented worldwide with offices in Italy, Germany, France, Singapore, 
Hong Kong, China, the US, UAE and India. 
 

For further information, please visit www.maticatech.com 
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