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Comunicato stampa 
 
 
 

Fidia S.p.A.: Cooptazione consigliere di Amministrazione e cambiamento 
organizzativo 
 
Torino, 14 luglio 2017 - Il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A., Gruppo leader nella tecnologia 

del controllo numerico e dei sistemi di fresatura ad alta velocità, quotata nel segmento STAR (MTA) di Borsa 

Italiana, si è riunito in data odierna e ha esaminato alcune candidature pervenute, per il ruolo di Consigliere 

d’Amministrazione dopo la rinuncia all’incarico dell’Ing. Maria Chiara Zanetti per sopravvenuta 

incompatibilità con le regole del Politecnico di Torino; 

dopo attenta ed esauriente discussione si perviene alla decisione di cooptare l’ing. Laura Morgagni. 

Il Consiglio, compiuta la nuova nomina, discute della possibilità di reintegrare il Comitato Remunerazione, 

si perviene quindi alla decisione di nominare l’Ing. Morgagni come componente di suddetto comitato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato un nuovo assetto organizzativo della società e, a riguardo, il Direttore 

generale e Vicepresidente Ing. Carlos Maidagan ha messo a disposizione del Consiglio stesso le deleghe a suo 

tempo ricevute al fine di consentire la migliore ponderazione sule decisioni in merito. 

La Direzione Generale e la qualifica di Datore di lavoro sono state attribuite al Presidente ed Amministratore 

delegato ing. Giuseppe Morfino. 

All’ing. Maidagan sono affidati due importanti progetti di potenziamento commerciale: in Fidia Shenyang per il 

mercato cinese ed in Fidia GMBH per il mercato tedesco. 

Purtroppo la prematura scomparsa del sig. Frank Hainbach che, in oltre vent’anni di collaborazione con il gruppo, 

ha assicurato importanti risultati su un mercato strategico per l’azienda, richiede un impegno sollecito ed 

eccezionale. 

Il Consiglio esprime il proprio cordoglio alla famiglia ed ai collaboratori tutti di Fidia GMBH 

*  *  * 

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 di fresatura integrati ad alte prestazioni, applicati principalmente nel settore 
degli stampi per l’industria automobilistica e nel settore aerospaziale. Con oltre 40 anni di esperienza e 341 dipendenti, 
il Gruppo Fidia si distingue per essere una delle poche realtà industriali in grado di offrire soluzioni che coprono l’intero 
processo di fresatura, dalla definizione del programma di lavorazione fino al prodotto finito. In particolare Fidia produce, 
commercializza e assiste nel mondo: 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 34 milioni di euro. 

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com  
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