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Comunicato stampa 

 

Integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria 

del 18 novembre 2022 

Considerazioni del Consiglio di Amministrazione 

Variazione luogo e orario Assemblea ordinaria e straordinaria 

 

Torino, 3 novembre 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 il Consiglio di Amministrazione di Fidia, riunitosi in data 

odierna, ha esaminato la richiesta ex art. 126-bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 

24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), presentata lo scorso 28 ottobre dal socio Ing. Giuseppe 

Morfino, di integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti prevista per il 18 

novembre 2022, in unica convocazione, con l’aggiunta del seguente argomento da 

sottoporre all’Assemblea, in sede straordinaria: “Proposta di eliminazione 

dell’indicazione del valore nominale delle azioni ordinarie. Conseguente modifica 

dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti”. 

A corredo della richiesta di integrazione, il socio Ing. Giuseppe Morfino ha predisposto, 

in conformità all’art. 126-bis, comma 4 del TUF, una relazione e una proposta di delibera 

messa a disposizione del pubblico dal Consiglio di Amministrazione nei termini e con le 

modalità previste dalla legge. 

In via preliminare, il Consiglio di Amministrazione di Fidia ha valutato il rispetto dei 

requisiti previsti dalla legge in merito alla richiesta di integrazione del socio Ing. 

Giuseppe Morfino. Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto la richiesta 

legittima e conforme alle previsioni di legge, non ritenendo di formulare ulteriori e/o 

alternative osservazioni sulla richiesta di integrazione né sulla proposta di delibera 

pervenute. 

Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, deciso di darvi esecuzione, deliberando di 

integrare l’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il prossimo 18 novembre, 

inserendo nella Parte straordinaria il seguente punto:  

1) Proposta di eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni 

ordinarie. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

L’Assemblea degli Azionisti del 18 novembre 2022 è, pertanto, convocata per discutere 

e deliberare sul seguente 

 



 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1) Bilancio di esercizio di Fidia al 31 dicembre 2021. Relazione degli amministratori 

sulla gestione dell’esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società 

di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. 

Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis 

del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai 

sensi dell’art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. 

a. Approvazione della Prima sezione della Relazione sulla remunerazione - Politica 

in materia di remunerazione relativa all’anno 2022. Deliberazione vincolante. 

b. Consultazione sulla Seconda sezione della Relazione sulla remunerazione - 

Informativa sui compensi corrisposti nell’anno 2021. Deliberazione non 

vincolante. 

Parte straordinaria 

1) Proposta di eliminazione dell’indicazione del valore nominale delle azioni 

ordinarie. Conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni 

inerenti e conseguenti. 

2) Proposta di adozione di provvedimenti strumentali e propedeutici 

all’implementazione del Piano di cui alla proposta di concordato preventivo della 

Società e, precisamente: 

a. emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Fidia cum warrant 

di importo complessivo pari a Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più 

tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, 

cod. civ. in quanto destinato a Negma Group Limited, e connesso aumento di 

capitale sociale ai sensi dell’art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, 

con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ, 

per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione 

del prestito obbligazionario convertibile. Conseguente modifica dell’articolo 5 

dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti; 

b. emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito 

obbligazionario convertibile e connesso aumento del capitale sociale, in via 

scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 

2441, comma 5, cod. civ. a servizio dell’esercizio dei predetti warrant per un 

importo massimo pari a Euro 10.000.000,00. Conseguente modifica dell’articolo 

5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti; 

c. aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione 

ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. civ., per un importo complessivo pari 

ad Euro 2.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in via 



 
 

 
 

inscindibile e riservato in sottoscrizione a FAI Bidco Uno S.r.l.. Conseguente 

modifica dell’articolo 5 dello Statuto. Delibere inerenti e conseguenti. 

La Società rende altresì noto che, a differenza di quanto comunicato nell’avviso di 

convocazione pubblicato in data 18 ottobre 2022, l’Assemblea ordinaria e straordinaria 

degli Azionisti prevista per il 18 novembre 2022 (in unica convocazione) si svolgerà alle 

ore 08:30, anziché alle ore 14:00, presso lo Studio del Notaio Andrea Ganelli, sito 

in Torino (TO), Corso Galileo Ferraris n. 73, anziché presso la sede sociale di Fidia. 

La predetta variazione del luogo e dell’orario di inizio dei lavori assembleari è resa nota 

con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell’avviso di convocazione come 

sopra integrato e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa 

tempo per tempo vigente. 

Fermo quanto sopra, resta confermato tutto quanto già riportato nell’avviso di 

convocazione dell’Assemblea pubblicato in data 18 ottobre 2022. 

Sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), 

corso Lombardia n. 11, nella sezione del sito internet della Società dedicata alla presente 

Assemblea (http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/), nonché presso il 

meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato “1INFO” (www.1info.it): 

 la richiesta del socio Ing. Giuseppe Morfino, formulata ai sensi dell’art. 126-bis, 

comma 1, primo periodo del TUF; 

 la relazione illustrativa predisposta dal socio Ing. Giuseppe Morfino sul primo 

punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, parte straordinaria, redatta ai sensi 

dell’articolo 126-bis, comma 4 del TUF; 

 l’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, 

come sopra integrato; 

 i moduli di deleghe integrati con il punto 1 della parte straordinaria e l’indicazione 

della relativa proposta di delibera. 

* * * * * * 
 

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 198 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. 

http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/),
www.1info.it
http://www.fidia.it/
http://www.1info.it/


 
 

 
 

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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