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Comunicato stampa  

 

 

Antonio Breggia Bicchiere 

Nuovo CFO del Gruppo Fidia  
 

 

Torino, 29 Novembre 2019 - Fidia S.p.A., Gruppo leader nella tecnologia del controllo numerico 

e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel 

segmento STAR di Borsa Italiana, comunica che il dott. Antonio Breggia Bicchiere, Vice Direttore 

Generale, assume le cariche di nuovo Chief Financial Officer, di Dirigente Preposto alla redazione 

dei Bilanci e di Investor Relator del Gruppo Fidia. 

 

Il Dott. Massimiliano Pagnone, attuale Chief Financial Officer, dopo 4 anni di servizio nel Gruppo, 

lascia l’azienda per cogliere una nuova opportunità di mercato ed intraprendere un nuovo percorso 

professionale esterno al Gruppo.  

Antonio Breggia, già Vice Direttore Generale di Fidia, è stato affiancato dall’uscente Chief Financial 

Officer assicurando così continuità nella fase di transizione. 

Antonio Breggia Bicchiere, classe 1960, è laureato in economia e commercio presso l’Università 

Cattolica di Milano, Revisore Legale, abilitato alla professione di Dottore Commercialista ed alla 

professione di Certified Public Accountant (C.P.A.) negli Stati Uniti. Ha ricoperto la carica di Country 

Manager FCAS Malaysia Penang per FCA Services S.p.A. Torino e la carica di Chief Accounting 

Officer in numerose società italiane ed internazionali tra le quali Ferrari S.p.A. (CFA e Treasury 

Officer) e Telekom Austria AG, partecipando attivamente alla quotazione di Ferrari NV e di Telekom 

Austria AG presso la Borsa di New York.  

 

Il Consiglio di Amministrazione di Fidia augura al dott. Massimiliano Pagnone il miglior successo per 

il suo futuro professionale indirizzando altresì i migliori auguri per il nuovo incarico al dott. Antonio 

Breggia Bicchiere al quale assicura ogni utile supporto per il suo nuovo impegnativo compito. 

 

 

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 321 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 21 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  
dr. Antonio Breggia Bicchiere Silvia Marongiu Bianca Fersini 
CFO - Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria  
tel. 011  2227201 tel. 06 6797849 – 06 69923324 tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relation@fidia.it s.marongiu@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it 
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