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Fidia S.p.A.: IL GRUPPO VOLKSWAGEN SCEGLIE FIDIA  

 

 

Torino, 05 dicembre 2017 

 

IL GRUPPO VOLKSWAGEN SCEGLIE FIDIA  

 

FIDIA è lieta di comunicare che al termine di un accurato processo di valutazione, in competizione 

con i migliori produttori di sistemi di fresatura Europei, ha acquisito tre importanti commesse 

dal Gruppo Volkswagen. 

Due grandi macchine altamente automatizzate saranno fornite alla Skoda per la lavorazione di 

stampi di carrozzeria presso lo Stabilimento di Mlada Boleslav - Repubblica Ceca - ed una terza 

macchina sarà fornita alla Seat per la produzione di modelli in grandezza naturale nel Centro 

Stile di Barcellona. 

 

Per entrambi i progetti la consegna è prevista per la fine del prossimo anno. 

 

ACQUISIZIONE ORDINI MOLTO SODDISFACENTE  

 

Nel corso dell’esercizio l’acquisizione ordini nel settore Sistemi di Fresatura e’ stata molto 

soddisfacente, arrivando al 30 Novembre a circa 44,4 Milioni di €, in forte incremento in confronto 

a 23,4 Milioni di € del medesimo periodo del precedente esercizio. 

In conseguenza anche del fatto che il nuovo stabilimento di Forlì è ormai pienamente 

funzionante, il management prevede un consistente miglioramento dei risultati economici e 

finanziari per il prossimo esercizio. 

 

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 337 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 28 milioni di euro. 

 

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