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comunicato stampa 
 

 

 
 

Fidia S.p.A.: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti 
 

 

 

Torino, 29 aprile 2013 – L’Assemblea degli Azionisti della Fidia S.p.A., Gruppo leader nella 

tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la 

fresatura di forme complesse, quotata nel segmento STAR (MTA) di Borsa Italiana, si è riunita 

in data odierna in sede Ordinaria, tra l’altro, per l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 

dicembre 2012 ed in sede Straordinaria per la modifica di alcuni articoli dello Statuto sociale. 

 
Parte Ordinaria  

In sede ordinaria l’Assemblea ha esaminato il bilancio consolidato ed il bilancio dell’esercizio al 

31 dicembre 2012. 

 

Nell’esercizio 2012 il Gruppo Fidia ha realizzato ricavi consolidati per 47.001 migliaia di euro, 

in crescita del 29% rispetto ai 36.422 migliaia di euro dell’esercizio precedente; l’aumento del 

fatturato ha riguardato tutte e tre le business line in cui opera il Gruppo. 

 

Il margine operativo lordo (EBITDA) si è mantenuto positivo e poco al di sotto del livello 

dello scorso esercizio (2.199 migliaia di euro contro 2.588 migliaia di euro del 2011), 

nonostante la prevista e marcata riduzione degli altri ricavi operativi che ha inciso invece a 

livello di marginalità (dal 7,1% sulle vendite nel 2011 al 4,7% nel 2012). 

 

Il risultato operativo (EBIT) è anch’esso positivo ed allineato a quello del 2011 (1.383 migliaia 

di euro contro 1.386 migliaia nel 2011); anche in questo caso la marginalità risulta in calo dal 

3,8% al 2,9% per le stesse ragioni richiamate sopra. 

 

La posizione finanziaria netta di Gruppo si mantiene positiva (saldo netto attivo al 31 dicembre 

2012 pari a 695 migliaia di euro; saldo netto attivo al 31 dicembre 2011 pari a 5.397 migliaia di 

euro) nonostante il forte assorbimento di cassa indotto dai maggiori volumi produttivi e dal 

conseguente incremento del capitale circolante. Ciò ha consentito di limitare l’impatto degli oneri 

finanziari netti a conto economico che risultano nel complesso in miglioramento rispetto al 2011 

(198 migliaia di euro contro 286 migliaia di euro dello scorso esercizio), nonostante il perdurare 

di un contesto economico internazionale che genera continue tensioni sui tassi di interesse. 

 

Tale buon andamento, unitamente alla limitata incidenza delle perdite su cambi (-13 migliaia di 

euro contro -172 migliaia di euro del 2011) consentono di ottenere un utile ante imposte 

(EBT) migliore di quello dell’esercizio precedente (1.172 migliaia di euro contro 928 migliaia di 

euro del 2011) ed allineato in termini di redditività (2,5% dei ricavi netti in entrambi gli esercizi). 
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L’utile netto consolidato si attesta a 324 migliaia di euro; nel 2011 si era invece registrato 

un risultato netto consolidato positivo di 586 migliaia di euro. 

 

La Capogruppo Fidia S.p.A. ha chiuso il 2012 con un fatturato di 31.778 migliaia di euro, in 

crescita del 21,1% rispetto all’esercizio 2011. Tuttavia la prevista e marcata riduzione degli altri 

ricavi operativi ha determinato un peggioramento della redditività rilevabile sia a livello di EBITDA 

(-1.330 migliaia di euro, contro un sostanziale pareggio nel 2011), che di risultato operativo della 

gestione ordinaria (-1.810 migliaia di euro, contro -349 migliaia di euro nel 2011). L’EBIT risulta 

invece positivo di 38 migliaia di euro (-766 migliaia di euro al 31 dicembre 2011) per effetto del 

ripristino di valore operato sulla partecipazione detenuta nella società controllata americana Fidia 

Co., al netto della svalutazione operata sulla controllata cinese Shenyang Fidia NC & Machine 

Company Ltd. I dividendi percepiti, unitamente ad una sostanziale invarianza a livello di oneri 

finanziari, consentono un recupero in termini di EBT, che risulta in utile di 475 migliaia di euro, 

contro una perdita ante imposte di 301 migliaia di euro dell’esercizio 2011. L’utile netto 

dell’esercizio è pari a 246 migliaia di euro, contro una perdita netta dell’esercizio 2011 di 246 

migliaia di euro. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all’Assemblea dei soci il riporto a nuovo 

del risultato 2012. 

 

L’Assemblea degli Azionisti, nell’approvare il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, ha accolto la 

proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile dell’esercizio, pari a euro 246.492,80 

come segue: 

• 5% alla riserva legale, pari a euro 12.324,64; 

• alla riserva straordinaria euro 234.168,16 

 

L’Assemblea ha quindi provveduto a prendere atto della Relazione annuale per l’esercizio 2012 del 

Consiglio di Amministrazione sulla Corporate Governace e della Relazione sulla remunerazione ai 

sensi dell’art. 123-ter del TUF. 

 

Parte Straordinaria  

In sede Straordinaria l’Assemblea degli Azionisti ha provveduto a deliberare in merito alla modifica 

degli articoli degli artt. 14, 18 e 23 dello Statuto Sociale e all’introduzione, nello Statuto stesso, 

dell’art. 32. 

 

*  *  * 

 

La documentazione relativa all’odierna Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, con le 

modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale e sul sito internet 

della società www.fidia.com nella sezione Investor Relations. 

 

*  *  * 



 

Fidia S.p.A. Capitale Sociale Euro 5.123.000 i.v. 

Corso Lombardia, 11 – 10099 San Mauro Torinese (TO), Italia Codice Fiscale e Partita IVA 05787820017 

Tel. +39 011 222 71 11 - Fax +39 011 223 82 02 C.C.I.A.A. R.E.A. di Torino n. 735673 
www.fidia.com - e-mail: info@fidia.it Iscritto al Registro Imprese di Torino n. 05787820017 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Eugenio Barone 

dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 

alle scritture contabili. 

 
 
 

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 350 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  

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 

Fidia  S.p.A.    Polytems HIR                       Polytems HIR  
dr. Eugenio Barone   Roberta Mazzeo                       Bianca Fersini Mastelloni 
CFO - Investor Relator               Ufficio Stampa                                         Comunicazione Finanziaria  
tel. 011  2227258   tel. 06 6797849 – 06 69923324                tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relation@fidia.it       r.mazzeo@polytemshir.it                          b.fersini@polytemshir.it   

 
 
 
 


