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Comunicato stampa 
 
 
 
 
 

Fidia S.p.A.: l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti approva la 

proposta di modifica dello statuto sociale con l’introduzione del voto 
maggiorato. 
 
Torino, 28 aprile 2017 -  L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Fidia S.p.A., tra le società 

leader a livello mondiale nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di 

sistemi di fresatura integrati ad alte prestazioni, quotata nel segmento STAR (MTA) di Borsa 

Italiana ha approvato in data odierna approvato la modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale 

al fine di introdurre il meccanismo della maggiorazione del diritto di voto, di cui all’art. 127-

quinquies del D. Lgs. 58/98. 

In particolare, il meccanismo della maggiorazione consentirà l’attribuzione di due diritti di voto 

per ciascuna azione ordinaria Fidia che sia appartenuta al medesimoazionista della Società per  

un periodo continuativo di almeno 24 mesi, a decorrere dall’iscrizione in un apposito elenco 

speciale, che sarà istituito e tenuto a cura della Società presso la sede sociale. 

Nel prossimo cda della società verrà approvato il regolamento per la gestione operativa 

dell’esercizio del  voto maggiorato. 

 

 

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 36 milioni di euro. 

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