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COMUNICATO STAMPA 

 

LA MAGGIORANZA DEI CREDITI AMMESSI AL VOTO APPROVA  
IL CONCORDATO PREVENTIVO DI FIDIA S.P.A. 

FISSATA L’UDIENZA PER L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO 

 

Torino, 24 maggio 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 che, a seguito dell’adunanza dei creditori 
tenutasi lo scorso 27 aprile 2022, si sono concluse le operazioni di voto sulla proposta di concordato 
preventivo in continuità aziendale formulata dalla Società. 

La proposta di Fidia è stata approvata con una maggioranza pari al 74,21% dei crediti ammessi al voto - che, 
nella loro totalità, ammontano ad euro 10.614.322,68 - e dalla maggioranza di tutte le classi previste 
ammesse al voto. Tale dato tiene conto dei voti validamente espressi alla data del 27 aprile 2022, nonché 
delle ulteriori espressioni di voto favorevoli validamente pervenute nei 20 giorni successivi all’adunanza dei 
creditori, in conformità con quanto previsto dall’art. 178 L.F.. 

A tal riguardo, si rammenta che sono stati ammessi al voto creditori per un importo complessivo di euro 
14.302.586,71. 

La Società informa altresì che il Tribunale di Ivrea, Sezione Fallimentare, con apposito decreto, preso atto 
della conclusione delle operazioni di voto sulla proposta di concordato preventivo in continuità aziendale 
presentata dalla stessa Fidia e rilevato il raggiungimento delle maggioranze necessarie per la sua 
approvazione ex art. 177 L.F., ha fissato per il 22 giugno 2022, ore 12:00 (CET), l’udienza in camera di consiglio 
per il giudizio di omologazione del concordato preventivo ex art. 180 L.F.. 

La Società provvederà agli adempimenti pubblicitari ai sensi dell’art. 17 L.F. e alle notifiche di legge 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 206 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  

 



 
 

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

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

  

 


