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Comunicato stampa 
 
 

 

 
 

Fidia S.p.A.: presentazione delle liste di minoranza per la nomina del 

Collegio Sindacale - informativa ai sensi dell’ art. 144-octies comma 2, 

Regolamento Emittenti n. 11971/1999 

 

 

Torino, 4 aprile 2017 – la società informa che nei termini previsti dall’art. 144-sexies comma 

4 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999, non risultano essere state depositate liste di 

minoranza per la nomina del Collegio Sindacale di Fidia S.p.A. 

Pertanto ai sensi dell’art. 144-sexies comma 5 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 

e dell’art. 23 dello Statuto Sociale, possono essere presentate liste fino al giorno 6 aprile 2017 

e le soglie di partecipazione necessarie per la presentazione delle liste stesse sono ridotte al 

1,25% (pari alla metà della quota di partecipazione ordinaria prevista dallo Statuto Sociale). 

 
 
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 341 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 37 milioni di euro. 

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