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Comunicato stampa 

 

Revoca della convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli 

Azionisti già fissata per il 7 novembre 2022 e nuova convocazione per il 
prossimo 18 novembre 

 

Aggiornamento del calendario degli eventi societari 2022 

 

Torino, 17 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 Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in 

data odierna, ha deliberato di procedere alla revoca della convocazione dell’Assemblea 

ordinaria e straordinaria degli Azionisti, inizialmente prevista 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, chiamata a deliberare, in seduta ordinaria, in 

ordine all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e, in seduta 

straordinaria, in ordine all’approvazione delle operazioni in esecuzione della proposta e 

del piano alla base del Concordato omologato dal Tribunale di Ivrea in data 24 giugno 

2022. 

Il Consiglio di Amministrazione ha contestualmente deliberato di procedere ad una 

nuova convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, sempre in seduta ordinaria e 

straordinaria e sul medesimo ordine del giorno precedentemente comunicato, per il 

giorno 18 novembre 2022, in unica convocazione. 

Tale determinazione è stata assunta in considerazione della necessità di attendere la 

finalizzazione degli adempimenti di competenza degli investitori Negma e FAI - anche 

alla luce della sopravvenuta richiesta di maggiori informazioni da parte di Negma 

medesima - necessari per consentire a Fidia l’implementazione dell’operazione 

complessiva entro e non oltre la suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria degli 

Azionisti del 18 novembre 2022; senza che ciò abbia conseguenza sull’adempimento 

delle obbligazioni concordatarie nei termini omologati dal Tribunale di Ivrea. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Fidia 

e l’ulteriore documentazione preassembleare saranno conseguentemente aggiornati e 

messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa 

di legge e regolamentare applicabile. 

Alla luce di quanto sopra, 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., la Società comunica che, a modifica ed integrazione di quanto enunciato 

nel calendario degli eventi societari 2022 (diffuso lo scorso 28 settembre), il 18 

novembre 2022 si terrà la suddetta Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti. 



 
 

 
 

* * * * * * 

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 8 milioni di euro. 

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