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Comunicato stampa 

 

DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO. RELAZIONE DELLA 

SOCIETÀ DI REVISIONE 

Torino, 28 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, con riguardo all’Assemblea ordinaria e straordinaria 

degli Azionisti convocata per il 18 novembre 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), i seguenti documenti: 

La Relazione Finanziaria Annuale 2021, unitamente alla Relazione della Società di 

Revisione,  è disponibile sul sito web www.fidia.it, Sezione Investor Relations–Bilanci ed 

è stata depositata presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., a disposizione 

di chiunque ne faccia richiesta. La documentazione in parola è altresì disponibile presso 

il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it. 

Con riferimento a quanto disposto dalla Comunicazione CONSOB N. 9081707 del 16 

settembre 2009, Fidia informa che la Società di Revisione nella relazione sul bilancio 

consolidato annnuale al 31 dicembre 2021 ha precisato che non sono pervenuti alla loro 

attenzione elementi tali da far ritenere che il Bilancio consolidato annuale del Gruppo 

Fidia al 31 dicembre 2021 non sia stato redatto, in tutti i suoi aspetti significativi, in 

conformità a quanto prescritto dagli applicabili principi contabili internazionali. 

La stessa Società di revisione ha richiamato, inoltre, l’attenzione sul paragrafo “Fatti di 

rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione prevedibile della 

gestione” della relazione sulla gestione e sul paragrafo “continuità aziendale” della nota 

integrativa del bilancio d’esercizio, in cui gli Amministratori illustrano che sussiste 

un’incertezza significativa che può fa sorgere dubbi significativi circa la capacità di Fidia 

S.p.A. di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. 

In particolare, gli Amministratori indicano che tale incertezza risulta associata al rischio 

di mancato perfezionamento delle previsioni contenute nel piano concordatario, ivi 

inclusi gli aumenti di capitale che risultano necessari per dotare la Società e il Gruppo 

delle risorse necessarie per finanziarie il previsto fabbisogno finanziario. Gli 

Amministratori informano peraltro di ritenere che gli slittamenti nel completamento 

dell’iter del piano concordatario, dovuti principalmente ai molteplici adempimenti 

necessari al fine del completamento dell’operazione, non rappresentino elemento 

ostativo al buon esisto della stessa e illustrano le motivazioni per cui ritengono che tale 

iter possa essere ragionevolmente completato. Pertanto, gli Amministratori hanno 

adottato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d’esercizio 

della Società al 31 dicembre 2021.” 
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Si allega la Relazione della società di revisione alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 

dicembre 2021 del Gruppo Fidia. 

 
* * * * * * 

 

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. 

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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