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Comunicato stampa 

 

MODIFICA AL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 

 

Torino, 28 settembre 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, in conformità agli obblighi informativi previsti ai sensi 

dell’Art. 2.6.2 comma 1, lettera b) del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., 

rende noto che il Consiglio di Amministrazione, ha deciso di posticipare al 30 settembre 2022 la disamina e 

l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, 

originariamente prevista per il 28 settembre 2022. 

Si segnala che non sono state apportate ulteriori modifiche al calendario degli eventi societari già comunicato 

in data 19 settembre 2022. 

Si riporta di seguito il nuovo calendario degli eventi societari 2022, modificato sulla base di quanto sopra: 

DATA  EVENTO 

30 settembre 2022 Riunione Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021 

7 novembre 2022 Riunione Assemblea ordinaria e straordinaria degli 
azionisti per l’approvazione, inter alia, del bilancio 
d’esercizio e per la presentazione del bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2021 

7 novembre 2022 Riunione Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 
della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 

 

Eventuali ed ulteriori variazioni al calendario degli eventi societari sopra riportato saranno oggetto di 

tempestiva informativa al mercato, con la diffusione di un apposito comunicato stampa, come previsto dalla 

normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. 

* * * * * * 

Inoltre, si precisa che Fidia non procederà all’approvazione e alla pubblicazione della relazione finanziaria 

semestrale al 30 giugno 2021, fermi restando gli obblighi informativi prescritti dalla CONSOB ex art. 114, 

comma 5, del TUF. La Società si è trovata, infatti, nell’impossibilità oggettiva di predisporre entro i termini di 

legge tale relazione, in considerazione della situazione di tensione finanziaria che ha condotto, in data 29 

settembre 2021, al deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, 

contenente il piano e la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale ex artt. 161 e 186-bis della 

Legge Fallimentare. Nei mesi che hanno seguito tale evento, le strutture della Società si sono concentrate 

sulle necessarie azioni per garantire la continuità aziendale della stessa e del Gruppo, nell’ottenimento 



 
 

 
 

dell’omologazione del concordato (sancita con provvedimento del Tribunale di Ivrea del 24 giugno 2022), e 

nella chiusura del bilancio annuale relativo all’esercizio 2021. Si segnala, peraltro, che i dati della relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2022, la cui approvazione è prevista in data 7 novembre p.v., terranno 

conto dell’esdebitazione conseguente all’intervenuta efficacia dell’omologa; le informazioni finanziarie al 30 

giugno 2021, pertanto, avrebbero comunque una circoscritta funzione informativa, considerata la 

disomogeneità e la limitata comparabilità rispetto a quelle relative al 30 giugno 2022. 

* * * * * * 
Il nuovo calendario degli eventi societari 2022 è disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo: 
http://www.fidia.it/investor-relations/comunicati/ 

Il presente comunicato stampa è disponibile presso la sede della Società e sul sito internet della società: 

www.fidia.it nella sezione “Investor Relations”; presso Borsa Italiana, 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 199 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 8,0 milioni di euro. 

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

 

Per ulteriori informazioni: 

 

 

Fidia S.p.A. Polytems HIR Polytems HIR  
Rag. Secondo Dentis Silvia Marongiu Bianca Fersini 

CFO - Investor Relator Ufficio Stampa Comunicazione Finanziaria  

tel. 011 2227201 tel. 06 6797849 – 06 69923324 tel. 06 6797849 – 06 69923324 

investor.relation@fidia.it s.marongiu@polytemshir.it b.fersini@polytemshir.it    
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