Comunicato stampa

Assemblea di Fidia S.p.A. del 29-30 aprile 2020
Proposte in merito alla nomina del C.d.A., Collegio Sindacale e relativi
compensi
Torino, 14 Aprile 2020 – La Società rende noto che, in seguito al deposito delle liste di
candidatura per la nomina del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale presentate
dall’azionista Ing. Morfino Giuseppe (azionista di maggioranza), lo stesso azionista ha
comunicato che intende sottoporre all’Assemblea le seguenti proposte:
-

Determinazione del numero totale dei componenti del C.d.A. pari a “cinque”
Amministratori;

-

Determinazione degli emulomenti annui del Consiglio di Amministrazione per ciascun
componente nella misura di Euro 12.000 (dodicimila/00), oltre al rimborso delle spese;

-

Nomina come Presidente del Collegio Sindacale del dr. Massimo Ceraolo;

-

Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale nella misura minima prevista dalla
tariffa professionale fissata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti, oltre al rimborso delle
spese e oneri di legge.

I dati identificativi degli azionisti depositari delle liste e della relativa documentazione sono
presenti nel sito istituzionale della società.
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 298 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 15 milioni di euro.
Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com
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