Comunicato stampa

Approvato il piano industriale 2020-2024
A Praxi incarico per l’impairment test del Gruppo Fidia
Convocazione dell’assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 2446 primo comma cod.civ.
Torino, 29 Giugno 2020 – Fidia S.p.A., holding di un 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 sotto la
presidenza dell’ Ing. Giuseppe Morfino ha approvato il piano industriale 2020-2024 ed ha affidato incarico
alla società Praxi per l’impairment test del Gruppo Fidia.
Il piano industriale predisposto dal Gruppo Fidia conferma che la strategia del Gruppo nel quinquennio
2020-2024 si basa su tre direttrici fondamentali:
a) proseguire e cogliere i frutti degli investimenti effettuati nel triennio precedente;
b) realizzare una importante serie di efficienze;
c) attestare il volume di ricavi a un graduale ritorno ai valori degli anni ante crisi.
Il Piano Industriale 2020-2024 è fondato sul presupposto della prosecuzione di una situazione di crisi
nel settore in cui il Gruppo opera per tutto il 2020, ulteriormente accentuata dalla pandemia di COVID19, a cui dovrebbe seguire una lieve ripresa nel 2021, più robusta a partire dal 2022.
A seguito dei risultati finanziari relativi al 31.12.2019 ed al 1 Q2020 (già comunicati al mercato), FIDIA
sta operando una consistente ristrutturazione aziendale che prevede una considerevole riduzione dei
costi del personale e dei costi operativi con l’accentramento delle unità operative industriali già operate.
Il risultato negativo evidenziato nella situazione economico-patrimoniale di Fidia S.p.A. al 31 marzo
2020, ha determinato una perdita complessiva superiore ad un terzo del capitale sociale, rendendo
applicabili le disposizioni di cui all’art. 2446 comma 1 del Codice Civile e pertanto il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di convocare senza indugio l’assemblea degli azionisti per gli opportuni
provvedimenti.

*******
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/comunicati-2020/

*******

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che sono basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo
relativamente ad eventi futuri che, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I
risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di
fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di
business, una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari ed altri fattori, la maggioranza
dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.

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 293 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
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