
 

COMUNICATO STAMPA 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE  

 Ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 

11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, e dell’art. 2.6.2, comma 

primo, lett. a), del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa 

Italiana S.p.A. 

 

San Mauro Torinese, 28 dicembre 2022 – Fidia S.p.A. (la “Società” o “Fidia”) comunica la nuova 

composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) quale risultante per effetto della 

integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato a Fai Bidco Uno S.r.l., per un importo 

complessivo pari ad Euro 2.000.000,00 con emissione di n. 1.819.141 azioni di categoria ordinaria, 

aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, deliberato dall’Assemblea 

Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data 18 novembre 2022. 

Per effetto della descritta operazione, il capitale sociale di Fidia (interamente sottoscritto e versato) 

risulta pari a complessivi Euro 7.123.000,00, suddiviso in n. 6.942.141 azioni ordinarie prive di 

indicazione del valore nominale. 

Lo Statuto aggiornato e l’attestazione ai sensi dell’art. 2444 del Codice Civile di avvenuta esecuzione 

dell’aumento di capitale sono stati depositati presso il Registro delle Imprese di Torino. 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e 

versato) con evidenza delle modifiche rispetto al capitale sociale precedente: 

  Capitale Sociale attuale Capitale Sociale precedente 

  Euro (*) N. azioni 
Val. nom. 

unitario 
Euro (*) 

N. azioni Val. nom. 

Unitario (*) 

Totale 7.123.000,00 6.942.141 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

5.123.000,00 5.123.000 1 

Azioni ordinarie  

7.123.000,00  6.942.141 

Azioni 
prive di 
valore 

nominale 

5.123.000,00 5.123.000 1 

ISIN IT0001498481  
 
(godimento regolare: 
01.01.2022)  

Numero Cedola in corso: 7 

Note: 

(*)  La società, con delibera dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 18 novembre 2022, ha 

provveduto all’eliminazione del valor nominale delle azioni ordinarie. 



 

 

** 

 

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., Società quotata al segmento Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana, 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 circa 200 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. 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

Investor Relator 

Rag. Secondo Dentis 

tel. 011 2227201 

investor.relations@fidia.it 

 

Barabino&Partners 

Office: +39 02/72.02.35.35 
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s.bassi@barabino.it  
+39 335.62.82.667 
 

Ferdinando De Bellis 
f.debellis@barabino.it 
+39 339.18.72.266 
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a.piana@barabino.it 
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