Comunicato stampa

MESSA A DISPOSIZIONE DEL RENDICONTO SINTETICO DELLE
VOTAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEL 29 APRILE 2020

Torino, 4 maggio 2020

– Fidia S.p.A. rende noto che il rendiconto sintetico delle votazioni sui

punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data
29 Aprile 2020, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società
all’indirizzo www.fidia.it.

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 16 milioni di euro.
Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com
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