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Comunicato stampa 
 
 
 
 
 

Fidia S.p.A.: l'Assemblea degli Azionisti approva il bilancio al 31 

dicembre 2018 
 

Torino, 29 aprile 2019 -  L’Assemblea Ordinaria 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 il Bilancio al 31 dicembre 2018, la Relazione annuale sul 

governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 

123-ter del TUF. 

 

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’Esercizio 2018, senza modifiche rispetto al 

Progetto di Bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, ed ha accolto la proposta degli 

Amministratori circa la destinazione della perdita dell’esercizio, pari a euro 839.037,04 mediante 

l’utilizzo della riserva utili portati a nuovo. 

 

 

L'Assemblea ha poi preso atto del Bilancio Consolidato di Gruppo per l’esercizio 2018, i cui 

principali dati sono i seguenti:  

 

 Ricavi netti: 57,7 milioni di euro (46,0 milioni di euro nel 2017) 

 EBITDA: 1,2 milioni di euro (-1,2 milioni di euro nel 2017) 

 Risultato Netto: -1,6 milioni di euro (-3,1 milioni di euro nel 2017) 

 Posizione finanziaria netta: a debito per 11,3 milioni di euro (a debito per 6,2 milioni 

di euro al 31 dicembre 2017) 

 Acquisizione ordini: 45,7 milioni di euro (62,8 milioni di euro nel 2017) 

 Portafoglio ordini: 22,9 milioni di euro (31,4 milioni di euro al 31 dicembre 2017) 

 Investimenti: 0,63 milioni di euro netti per via della capitalizzazione di attività ad utilità 

pluriennale. 

 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimiliano Pagnone, 

dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 

alle scritture contabili. 



 

 

 

 

SEDE STRAORDINARIA  

L’Assemblea,  riunitasi  in  sede  straordinaria,  ha  infine approvato le Proposte di modifica allo 

statuto sociale, così come descritte nella Relazione degli Amministratori illustrativa delle 

proposte all’ordine del giorno dell’Assemblea STRAORDINARIA degli Azionisti.   

 

 

* * * 

La documentazione relativa all’odierna Assemblea sarà depositata con le modalità e nei termini 

previsti dalla vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., presso la 

Consob e sarà inoltre consultabile sul sito internet della società all'indirizzo www.fidia.com, nella 

sezione Investor Relations e sul sito www.1info.com.  

 

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 3341dipendenti, 
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 25 milioni di euro. 

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