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comunicato stampa 

 

 
 

Fidia S.p.A.: partecipazione alla Star Conference London 

 

 

Torino, 1° ottobre 2013 – la società informa che domani, 2 ottobre 2013, sarà presente alla 

Star Conference di Londra. 

 

La documentazione che sarà presentata in occasione dell’evento sarà resa disponibile in data 

odierna sul sito internet della società, www.fidia.it, www.fidia.com, nella sezione Investor 

Relations al seguente link: 

 

http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/presentazioni/2013/fidia_rev_13-09.pdf 

 

Tale documentazione comprende tra l’altro: 

- sintesi dei dati economico-patrimoniali al 30.6.2013, 30.6.2012 e 31.12.2012 (dati già 

pubblicati); 

- fatturato consuntivo al 31.8.2013 e sua suddivisone per industry, per area geografica e 

per business line aziendale; 

- consuntivo acquisizione ordini al 31.8.2013 e sua suddivisione per area geografica. 

 
 
 

Fidia S.p.A., con sede in San Mauro Torinese (TO), è tra le società leader a livello mondiale nel settore della 
progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi integrati per la lavorazione di forme complesse destinati 
principalmente al settore della stampistica. Con circa 330 dipendenti, Fidia si distingue per essere una delle poche 
realtà presenti nelle tre aree tecnologiche che consentono di gestire integralmente il processo di fresatura, dalla fase 
successiva alla progettazione sino al prodotto finito. In particolare Fidia produce e commercializza: controlli numerici 
per sistemi di fresatura, sistemi di fresatura ad alta velocità, software CAM per fresatura di forme complesse. 
 
Fidia S.p.A. (Reuters FDA.MI - Bloomberg FDA IM) è quotata al segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana ed ha una 
capitalizzazione di circa 13 milioni di euro. 
 
 
Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com  
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