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Comunicato stampa 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. approva il Resoconto 
Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020 

 
In sintesi i dati consolidati al 31 marzo 2020 
 

• Ricavi netti pari a 6,1 milioni di euro a fronte di 10,1 milioni di euro al 31 marzo 2019 
• Valore della Produzione a 6,1 milioni di euro (12,8 milioni di euro al 31 marzo 2019)  
• Acquisizione ordini pari a 3,8 milioni di euro (11,3 milioni di euro al 31 marzo 2019) 
• EBITDA negativo per 1,3 milioni di euro (contro un valore negativo per 1,8 milioni di euro al 31 

marzo 2019) 
• Posizione Finanziaria Netta a debito pari a 13,5 milioni di euro (12,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2019). 
 
Torino, 15 Maggio 2020 – 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 Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna, ha esaminato ed approvato 
il resoconto intermedio di gestione relativo al 31 marzo 2020. 
 
Nel primo trimestre 2020 il Gruppo registra Ricavi netti pari a 6.068 migliaia di euro rispetto ai 10.101 
migliaia di euro realizzati nel primo trimestre 2019, in flessione del 39,9%, ed un Valore della Produzione 
pari a 6.121 migliaia di euro contro 12.750 migliaia di euro al 31 marzo 2019.    
 
“Purtroppo i risultati del primo trimestre 2020 già riflettono il panorama socio-economico modificatosi sin 
dai primi mesi dell’anno per l’imprevisto Covid-19 che ha determinato il severo rallentamento delle attività 
economico-industriali prima in Cina e poi nel resto del mondo” - commenta Giuseppe Morfino, 
Presidente e Amministratore Delegato di Fidia Spa. “Le prospettive portano a stimare anche per il 
resto dell’esercizio una riduzione significativa del valore della produzione. Ciò impone il ricorso a tutte le 
possibili misure di riduzione dei costi, in particolare per quanto attiene al costo del personale, attraverso 
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali recentemente previsti da nostro Governo”.   
 
L’andamento dei Ricavi, imputabile pesantemente al fenomeno della pandemia COVID-19 in atto dai primi 
mesi dell’anno, è la risultante di un trend omogeneo nelle tre linee di business in cui opera il Gruppo; infatti 
il settore dei sistemi di fresatura ad alta velocita – HSM – chiude il trimestre con una flessione del 45,4%, 
mentre il settore dell’assistenza post-vendita – Service (-25,1%), ed il settore elettronico – CNC– (-43,4%) 
evidenziano una diminuzione dei ricavi rispetto al medesimo periodo 2019.  
 
A livello geografico la flessione ha interessato quasi tutte le aree geografiche dove è presente il Gruppo, ad 
esclusione del Nord e Sud America dove si è infatti registrato un andamento complessivo positivo del 30,5% 
rispetto allo stesso periodo del 2019, mentre Italia, Europa e Cina evidenziano andamenti 
significativamente negativi. 
 
La raccolta ordini complessiva del Gruppo è pari 3,8 milioni di euro contro gli 11,3 milioni di euro al 31 
marzo 2019, mentre il portafoglio ordini si attesta a 16,3 milioni di euro (26,7 milioni di euro nel medesimo 
periodo del 2019). 
 
Migliora il margine operativo lordo (EBITDA), rispetto al medesimo periodo dell’esercizio 2019, seppur 
restando ancora negativo per 1.339 migliaia di euro contro un risultato negativo per 1.773 migliaia di euro 
al 31 marzo 2019. 
 
Il risultato operativo (EBIT), negativo per 1.874 migliaia di euro, risulta in miglioramento rispetto alla 
cifra negativa per 2.152 migliaia di euro al 31 marzo 2019. 
 
Il trimestre chiude con una Perdita di Gruppo pari a 2.148 migliaia di euro contro una Perdita di Gruppo 
pari a 2.441 migliaia di euro del primo trimestre 2019. 
 
 
 



 

La Posizione finanziaria netta è a debito per 13.464 migliaia di euro rispetto ad una posizione finanziaria 
netta a debito di 12.634 migliaia di euro al 31 dicembre 2019 ed in miglioramento rispetto a 14.805 migliaia 
di euro al 31 marzo 2019. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto alla istituzione del: Comitato Controllo e Rischi 
composto dagli Amministratori Dott.ssa Paola Savarino (Presidente), Dott. Luigino Azzolin e Ing. Laura 
Morgagni; tale comitato ha anche funzione di Comitato per le Parti Correlate ai sensi del Regolamento 
Consob in materia; 
Comitato per la Remunerazione composto dagli Amministratori Rag. Secondo Dentis (Presidente), Dott.ssa 
Paola Savarino e Ing. Laura Morgagni. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha infine provveduto ad eleggere i componenti dell’Organismo di Vigilanza, 
ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni, costituito dal 
Dott. Luigino Azzolin (Presidente), dal Dott. Antonio Breggia Bicchiere e dall’Avv. Luca Mastromatteo. 
 
Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha quindi designato il Lead Independent 
Director (ai sensi del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.), nella persona della 
Dott.ssa Paola Savarino. 
 

* * * 
 
Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana, 
sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob “1Info” e sul sito Internet della società all’indirizzo: 
http://www.fidia.it/investor-relations/comunicati-2020/ 
 
 

* * * 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Antonio Breggia Bicchiere, 
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. 
 

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 295 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 16 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 Mastelloni 
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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