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COMUNICATO STAMPA 

ADUNANZA DEI CREDITORI PER LA DISCUSSIONE E PER LA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI 
CONCORDATO EX ART. 175 L.F. 

 

Torino, 29 aprile 2022 – Fidia S.p.A. (“Fidia” o la “Società”) informa che, in data 27 aprile 2022, si è tenuta 
presso il Tribunale di Ivrea, innanzi al Giudice Delegato Dott. Alessandro Petronzi e al Commissario Giudiziale 
Dott. Ivano Pagliero, l’adunanza per la discussione e la votazione della proposta di concordato preventivo in 
continuità aziendale - formulata dalla stessa Fidia - ai sensi dell’art. 175 L.F. 

Dopo un’illustrazione da parte del Commissario Giudiziale della propria relazione redatta ai sensi dell’art. 172 
L.F., depositata in data 11 marzo 2022 presso la cancelleria del Tribunale di Ivrea (e trasmessa in tale data ai 
creditori che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata), è stata dichiarata aperta 
la votazione sulla proposta di concordato. 

Nel corso dell’udienza, è emerso che sono stati ammessi al voto creditori per un importo complessivo di Euro 
14.302.586,71, suddivisi nelle seguenti classi: Classe 1 (Euro 11.884.446,20); Classe 2 (Euro 2.418.140,51). 

La fase di votazione da parte dei creditori proseguirà, ai sensi del disposto dell’art. 178, comma 4, L.F., nei 20 
giorni successivi alla data dell’adunanza e, pertanto, i creditori della Società che ad oggi non hanno ancora 
espresso il proprio voto, per posta o in adunanza, potranno farlo sino al prossimo 17 maggio 2022. 

La Società attende di ricevere dagli Organi della procedura concordataria comunicazione circa gli esiti 
definitivi delle operazioni di voto, anche alla luce degli ulteriori voti espressi nei 20 giorni successivi alla 
suddetta adunanza, nonché circa la data di udienza in camera di consiglio per il giudizio di omologazione del 
concordato da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 180 L.F. 

* * * * * * 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede della Società e sul sito internet della società: 
www.fidia.it nella sezione “Investor Relations”; presso Borsa Italiana, e sul sistema di stoccaggio autorizzato 
1info all’indirizzo: www.1info.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 207 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 Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana ed 
ha una capitalizzazione di circa 8 milioni di euro. 

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com  
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