Comunicato stampa

Fidia S.p.A.: Comunicazione redatta ai sensi dell’articolo 143-quater, comma 5, del
Regolamento Consob n. 11971/99
Torino, 8 maggio 2020 – La società comunica l’elenco degli azionisti con una partecipazione superiore al 3% del capitale
sociale di Fidia S.p.A. che sono iscritti nell’elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto maggiorato (loyalty
shares) e che hanno conseguito il voto doppio dopo 24 mesi dalla data di iscrizione:

Azionista

Data
Iscrizione

Azioni Scritte

% sul
capitale

Giuseppe Morfino

09/04/2018

300.000

5,86

Giuseppe Morfino

08/05/2018

2.100.516

41,00

Giuseppe Morfino

08/05/2018

265.000

5,17

2.665.516

52,03 %

Totale

Partecipazione
Totale

% sul
capitale

Totale diritti
di voto
600.000

2.665.516

52,03

2.665.516

52,03 %

% di voto
(2)
(1)

11,06

2.100.516

38,73

265.000

4,89

2.965.516

54,68 %

(1) Partecipazione determinata sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi di legge.
(2) Percentuale di voto determinata sulla base dell’ammontare complessivo dei diritti di voto all’8 maggio 2020 comunicato ai sensi dell’art. 85bis, comma 4-bis, del Regolamento Consob 11971 del 14 maggio 1999.

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
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