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Comunicato stampa 

 

DEPOSITO DELLA RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE EX ART. 172 L.F. 

 

Torino, 16 marzo 2022 – Fidia S.p.A. (“Fidia” o la “Società”), 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 EURONEXT MILAN (EXM), di Borsa Italiana, rende noto di aver ricevuto comunicazione - nella 

serata di venerdì 11 marzo 2022 - dell’avvenuto deposito presso il Tribunale di Ivrea della relazione redatta 

dal Commissario Giudiziale, ai sensi dell’art. 172 L. F. (la “Relazione del Commissario Giudiziale”), nell’ambito 

della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta ex art. 186-bis L.F. pendente in capo 

a Fidia. 

In particolare, la Società ha preso atto, con grande soddisfazione, del contenuto positivo della Relazione del 

Commissario Giudiziale, dott. Ivano Pagliero - che Fidia ringrazia per l’accuratezza del lavoro svolto e per gli 

approfondimenti estremamente puntuali eseguiti - a garanzia della Società, ma soprattutto, degli interessi 

dei creditori. 

Il Commissario Giudiziale, all’esito di tutte le analisi svolte nella suddetta relazione, ha espresso una 

valutazione positiva in merito alla fattibilità giuridica ed economica del Piano e della Proposta di concordato 

presentati dalla Società in data 29 settembre 2021, nonché sulla “convenienza della proposta concordataria, 

per i creditori, che rappresenta l’unica soluzione della crisi idonea a prospettare, oltre alla soddisfazione dei 

crediti privilegiati, anche quella dei creditori chirografari nella misura del 10,15% (oltre all’eventuale earn 

out)”, non ravvedendo, dunque, negli scenari alternativi concretamente percorribili una maggior 

soddisfazione per il ceto creditorio. 

 
Si rammenta che il Tribunale di Ivrea, con apposito decreto emesso in data 29 novembre 2021 e notificato 

alla Società in data 3 dicembre 2021, ha ammesso Fidia alla procedura di concordato preventivo in continuità 

aziendale diretta e ha ordinato la convocazione dei creditori per la discussione e per la votazione della 

proposta di concordato in sede di adunanza per il giorno 27 aprile 2022, ore 15:30, dinanzi al Giudice 

Delegato, dott. Alessandro Petronzi, presso il Tribunale di Ivrea - Sezione Fallimentare. 

* * * * * * * 

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. 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

 
Fidia S.p.A. Polytems HIR Polytems HIR  
dr. Antonio Breggia Bicchiere Silvia Marongiu Bianca Fersini 

CFO - Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria  

tel. 011 2227201 tel. 06 6797849 – 06 69923324 tel. 06 6797849 – 06 69923324 
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http://www.fidia.it/
http://www.1info.it/
mailto:s.marongiu@polytemshir.it
mailto:b.fersini@polytemshir.it


 
 

2 
 

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 209 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 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  

http://www.fidia.com/

