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Comunicato stampa 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DETERMINA IL PREZZO DI EMISSIONE 

DELL’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER EURO 2 MILIONI RISERVATO IN 

SOTTOSCRIZIONE A FAI BIDCO UNO S.R.L. 

 

Torino, 23 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, riunitosi in data odierna, 

ha fissato il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale, 

inscindibile e a pagamento, per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00, 

comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 

2441, comma 5, cod. civ., deliberato dall’Assemblea straordinaria del 18 novembre 

2022 e riservato in sottoscrizione a FAI Bidco Uno S.r.l. (l’ “Aumento di Capitale”). 

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di fissare il prezzo di 

emissione delle nuove azioni, inclusivo di sovrapprezzo, in Euro 1,09942 ciascuna e, per 

l’effetto, di emettere n. 1.819.141 azioni ordinarie della Società, prive di indicazioni del 

valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle 

azioni ordinarie Fidia (le “Nuove Azioni”).  

Il prezzo delle Nuove Azioni è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione 

applicando, sulla base di quanto deliberato dall’Assemblea straordinaria del 18 

novembre 2022, uno sconto del 30% sulla media dei “VWAP” delle azioni Fidia registrati 

nel corso dei 10 giorni di negoziazione precedenti la data odierna. La società di revisione 

si era espressa sulla congruità del criterio di determinazione del prezzo, nei termini di 

legge, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 2441, comma 6, del cod. civ.. 

Come previsto dalla proposta concordataria, le Nuove Azioni sono state sottoscritte da 

FAI Bidco Uno S.r.l., che ha versato, in data odierna, l’importo di Euro 2 milioni, 

liberando integralmente l’Aumento di Capitale.  

La Società provvederà a pubblicare nei termini di legge il comunicato di variazione del 

capitale sociale a seguito del deposito di avvenuta esecuzione dell’Aumento di Capitale 

presso il Registro delle Imprese di Torino. 

* * * * 
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. 
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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. 

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 8,2 milioni di euro. 

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