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Comunicato stampa 

  

DEPOSITO PROPOSTA DI CANDIDATURA PER L’INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO 

SINDACALE: NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE 

 

Torino, 28 giugno 2022 – Fidia S.p.A. (la “Società” o “Fidia”), 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 S.p.A., rende noto che con riferimento alla prossima 

Assemblea ordinaria degli Azionisti - convocata in data 8 luglio 2022 (in unica convocazione) - e, in particolare, 

con riferimento al quinto punto all’ordine del giorno “5. Integrazione del Collegio Sindacale; nomina di un 

sindaco supplente ai sensi dell’art. 2401, commi 1 e 3, del codice civile e dell’art. 23 dello Statuto sociale. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti”, è pervenuta dall’Azionista Ing. Giuseppe Morfino, titolare di n. 

2.655.516 azioni ordinarie di Fidia, rappresentative di una quota pari al 52.03 % del capitale sociale della 

Società, la proposta di candidatura del dr. Stefano D’Orazio quale Sindaco Supplente della Società, corredata 

della documentazione e delle informazioni richieste dalla disciplina vigente. 

La documentazione depositata dall’ Ing. Giuseppe Morfino - comprensiva, tra l’altro, delle dichiarazioni rese 

dal dr. Stefano D’Orazio di accettazione della candidatura, inesistenza di cause di ineleggibilità o di 

incompatibilità e sussistenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità per l’assunzione della 

carica di membro del Collegio Sindacale previsti dalla legge e ai sensi anche del Codice di Corporate 

Governance delle società quotate (a cui la Società ha aderito), nonché il curriculum vitae del candidato - è a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale di Fidia, presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.fidia.it, nella sezione “Investor Relations/Assemblee”, nonché sul sistema di 

stoccaggio autorizzato “1info” all’indirizzo: www.1info.it 

* * * * * * 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della società www.fidia.it,nella sezione “Investor 

Relations”; presso Borsa Italiana S.p.A. 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 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 milioni di euro. 

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

 

 

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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