
 

PRESS RELEASE 

THE COURT OF IVREA APPROVES THE CREDITORS’ COMPOSITION 

Torino, 24 giugno 2022 – Fidia S.p.A. (“Fidia” or the “Company”), Group leader in numerical control 

technology and integrated systems for the calculation, scanning and milling of complex shapes, listed in 

the segment Euronext Milan (EXM) of Borsa Italiana S.p.A., announces that today the Court of Ivrea (the 

“Court”) has published the decree of approval of the arrangement with creditors in business continuity 

presented by Fidia (the “Homologation Decree”). 

The Homologation Decree, published by the Court following the verification of the regularity of the 

“Concordato procedure” and of the positive results of creditors’ voting operations and pronounced in 

absence of oppositions, is not subject to encumbrance, in accordance with Art. 180, paragraph 3 L.F. 

The Court therefore authorized Fidia to execute the provisions of the Proposal and the Plan of Creditors’ 

Composition, reserving a supervisory and control role to the Judicial Commissioner on the exact 

fulfillment of the arrangement with creditors. 

* * * * * * 

This press release is available on the Company’s website www.fidia.it,nella in the “Investor Relations” section; 

at Borsa Italiana and on the authorized storage system 1info at: 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 205 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 8,3 milioni di euro. 

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

For further information: 

Fidia S.p.A. Polytems HIR Polytems HIR 
Rag. Secondo Dentis Silvia Marongiu Bianca Fersini 

CFO - Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria 

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  
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