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Comunicato stampa 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI 

 
PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE 

MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

Torino, 7 ottobre 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 testo integrale dell’avviso di 

convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fidia, convocata per il giorno 7 

novembre 2022, alle ore 11:00 (in unica convocazione), presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), 

corso Lombardia n. 11, è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo 

http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/, nonché presso il sistema di stoccaggio autorizzato 

“1INFO” (consultabile all’indirizzo www.1info.it).  

Ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), l’estratto dell’avviso di 

convocazione è stato altresì pubblicato, in data odierna, sul quotidiano “Italia Oggi”. 

Si precisa che qualora l’inasprimento della situazione relativa alla permanenza e alla diffusione del virus 

COVID-19, impedisca o possa rendere non sicuro lo svolgimento dell’Assemblea con la presenza fisica degli 

Azionisti, in ossequio alla normativa pro-tempore vigente e/o ai provvedimenti che dovessero essere emanati 

dalle Autorità competenti al riguardo, la Società si conformerà a tali disposizioni, dandone tempestiva 

comunicazione con le modalità e nei termini dettati dalla normativa pro-tempore vigente. 

La Società rende altresì noto che, sempre in data odierna, è stata messa a disposizione del pubblico, mediante 

pubblicazione sul sito internet della Società (http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/) e sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO” (consultabile all’indirizzo www.1info.it), nonché mediante 

deposito presso la sede sociale, la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Fidia sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’Assemblea degli Azionisti e le correlate 

proposte deliberative sugli argomenti medesimi, ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 84-ter del 

regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. 

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea degli Azionisti - ivi compresa la Relazione illustrativa del 

Consiglio di Amministrazione di Fidia sugli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria 

degli Azionisti - verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalle norme di 

legge e regolamentari applicabili e sarà oggetto di un successivo comunicato stampa. 

* * * * * * 
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 7,9 milioni di euro. 

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