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Fidia S.p.A.: pubblicazione della relazione finanziaria annuale al         

31 dicembre 2013  
 
 
 

Torino, 31 marzo 2014 – la società informa che in giornata sarà pubblicata sul sito internet 

aziendale, www.fidia.com, la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2013 comprendente: 

• la relazione sulla gestione; 

• il bilancio consolidato del Gruppo Fidia; 

• il progetto di bilancio d’esercizio della Fidia S.p.A.; 

• le relazioni della società di revisione; 

• le relazioni del collegio sindacale; 

• le attestazioni dell’organo amministrativo delegato e del dirigente preposto; 

 

Il documento è disponibile sul sito internet della società, www.fidia.com, nella sezione Investor 

Relations al seguente link: 

 

http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/bilanci/2013/2013_Progetto_Bilancio.pdf 

 

Sempre in data odierna verrà pubblicata la relazione degli amministratori sul governo 

societario e gli assetti proprietari relativa all’anno 2013. La relazione è disponibile sul sito 

internet della società, www.fidia.com, nella sezione Investor Relations al seguente link: 

 

http://www.fidia.it/investor_relations/download/borsa/corporate_gover/Relazione_Corporate_Governance_2014.pdf 
 
 
 

 

Fidia S.p.A., con sede 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, il Gruppo 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 18 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  
Eugenio Barone Veronica Adriani 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 v.adriani@polytemshir.it b.fersini@polytemshir 

 


