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Comunicato stampa  

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

RATIFICA DEL CFO E DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE  
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

 
 
Torino, 20 Aprile 2022 – Fidia S.p.A. (“Fidia” o la “Società”), Società operante nel settore della 
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) – rende noto che - a seguito 
delle dimissioni del dott. Antonio Breggia Bicchiere, Chief Financial Officer, Investor Relator e 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ex art. 154-bis del D. Lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58, che ha terminato il proprio rapporto di lavoro con la Società, 
rassegnando le proprie dimissioni volontarie, con decorrenza dal 25 marzo 2022 - il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 13 Aprile 2022, in ottemperanza a quanto comunicato in data 
30 Marzo 2022 relativo alle dimissioni del dr. Antonio Breggia Bicchiere ha ratificato la nomina 
del Rag. Secondo Dentis quale “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili ed  
Investor Relator” e provveduto altresì a nominarlo CFO della società ad interim. 
 
Il Rag. Dentis ha assunto i suddetti incarichi e responsabilità a decorrere dal 30 Marzo 2022 e 
tali incarichi sono stati successivamente ratificati dal Consiglio di Amministrazione e saranno 
mantenuti sino alla nomina di un suo successore, per il quale la Società ha avviato un processo 
di selezione. Il nominativo del nuovo CFO e dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari verrà reso noto al mercato contestualmente alla nomina. 
 
In conformità alle disposizioni contenute nelle Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati 
e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., si informa che, sulla base delle informazioni a disposizione 
della Società, il Rag. Secondo Dentis non risulta detenere, direttamente e/o indirettamente, alla 
data odierna, azioni ordinarie di Fidia S.p.A.  
 

* * * * * * 
 

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 208 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 7.9 milioni di euro. 

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

 
 



 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
 
Fidia  S.p.A. Polytems HIR Polytems HIR  
Rag. Secondo Dentis Silvia Marongiu Bianca Fersini 
CFO ed Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria e IR 
tel. 011  2227201 tel. 06 6797849 – 06 69923324 tel. 06 6797849 – 06 69923324 
investor.relation@fidia.it s.marongiu@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it 


