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COMUNICATO STAMPA 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. approva il progetto di bilancio al 31 
dicembre 2022 

 

Convocata per il prossimo 27 aprile l’Assemblea degli Azionisti   

  
Dati consolidati al 31 dicembre 2022 

 
• Ricavi netti: 24.4 milioni di euro (23.8 milioni di euro nel 2021) 
• EBITDA: -2.6 migliaia di euro (0.4 milioni di euro nel 2021) 
• Risultato Netto: 5.8 milioni di euro (-3.5 milioni di euro nel 2021) 
• Acquisizione ordini: 6.2 milioni di euro (11,3 milioni di euro nel 2021) 
• Portafoglio ordini: 4.3 milioni di euro (13.8 milioni di euro al 31 dicembre 2021) 
• Investimenti: 0,2 milioni di euro netti relativi alla capitalizzazione di attività ad 

utilità            pluriennale. 
 

San Mauro Torinese, 17 marzo 2023 – Fidia S.p.A. - Gruppo leader nella tecnologia del 
controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme 
complesse, quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana - comunica che il Consiglio 
di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del dott. Luigi Maniglio, ha 
approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 ed ha esaminato il   bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2022 che sarà sottoposto all’Assemblea degli Azionisti. 

 
L’esercizio al 31 dicembre 2022 ha registrato ricavi consolidati pari ad euro 24.3 milioni rispetto 
ai 23.8 milioni di euro dello stesso periodo del 2021 con un aumento del 2,2%. 

 
Tale andamento è la risultante di un trend di due delle tre linee di business in cui opera il 
Gruppo. Infatti, nel settore elettronico – CNC – l’andamento dei ricavi rispetto al 2021 risulta 
in aumento del 14,9%; come quello del settore dei sistemi di fresatura ad alta velocita – HSM 
– chiude l’esercizio con un aumento  di 1.069 milioni di euro (9%) mentre il settore 
dell’assistenza post-vendita – Service – è peggiorato del 7,4%. 

 
Il dott. Luigi Maniglio, Presidente Esecutivo di Fidia, ha commentato così i risultati: “Il 2022 è 
stato un anno di svolta per la nostra società. In data 24 giugno 2022 è infatti stato omologato 
il Concordato Preventivo in Continuità e successivamente, in data 18 novembre 2022 è stato 
effettuato l’aumento del capitale sociale e sono stati versati i primi 2 milioni di Euro dal nuovo 
socio di controllo, FAI BidCo1 S.r.l. 

Il 23 dicembre 2022 ho ricevuto le deleghe della gestione, in quanto espressione del nuovo 
socio di controllo, dal fondatore Ing. Giuseppe Morfino, dimissionario. 

Mentre l’EBITDA negativo risente dello stato di crisi in cui versava la Fidia ancora nel 2022, il 
Risultato Netto positivo per 5,8 milioni di Euro beneficia della sopravvenienza attiva derivante 
dagli effetti del Concordato. L’effetto combinato dell’esdebitazione (la PFN passa da circa 19 
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milioni di Euro a 7,7 milioni di Euro) e del Risultato Netto positivo, rafforza la struttura 
patrimoniale della società, incrementando il Patrimonio Netto (da -1,7 milioni di Euro a +6,3 
milioni di Euro), e consentendo a Fidia di entrare nel nuovo esercizio con prospettive di 
rilancio. 

La consistente raccolta ordini realizzata nei primi due mesi del 2023 (15 milioni di Euro) 
consolida le prospettive di risanamento e di sviluppo e costituisce un buon viatico per il 
presente esercizio”. 

 

Di seguito, una sintesi dei principali dati economici consolidati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 
confrontati con i valori dell’esercizio precedente:  
 

• Margine operativo lordo (EBITDA) risulta pari a -2.626 migliaia di euro (-10,7%) 
rispetto ad un risultato di 418 migliaia di euro dell’esercizio 2021. 

 
• Risultato operativo (EBIT) risulta pari a 5.835 migliaia di euro rispetto ad un risultato 

di -2.556 migliaia di euro dell’esercizio 2021. 
 

• Il risultato consolidato è positivo per 5 . 7 5 3  migliaia di euro contro una perdita di 
3.496 migliaia di euro al 31 dicembre 2021. 

 
Di seguito, una sintesi dei principali dati economici della Capogruppo dell’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2021, confrontati con i valori dell’esercizio precedente: 

 
• I ricavi al 31.12.2022 sono pari a 16.474 migliaia di euro in aumento rispetto ai 14.471 

migliaia di euro del 2021. 
 

• L’EBITDA è negativo per 1.827 migliaia di euro (rispetto alle 151 migliaia di euro del 
31.12.2021), 

 
• L’EBIT è pari a 13.567 migliaia di euro (rispetto a -2.448 migliaia di euro dello stesso 

periodo 2021). Questo risultato, recepisce l’impatto dell’esdebitazione conseguente al 
perfezionamento dell’iter concordatario. 

 
• Il risultato netto è di 13.263 migliaia di euro (contro -2.858 migliaia di euro al 

31.12.2021). 
 

Assemblea degli Azionisti 
 

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato la convocazione 
dell’Assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A. in sede ordinaria per il giorno 27 aprile 2023, 
alle ore 15:00, in prima convocazione, presso la sede sociale in San Mauro Torinese (TO), 
corso Lombardia n. 11, ed occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 28 aprile 2023, 
stessa ora e stesso luogo, per trattare e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Fidia S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022. 
Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Fidia al 31 dicembre 2022. 
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Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazioni 
del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e attestazione del Dirigente 
Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio 2023 e sui 
compensi corrisposti nell’esercizio 2022: 
2.1. approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell’art. 123-ter, 

comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; 
2.2. deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione, ai sensi dell’art. 

123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 
3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
3.2. determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; 
3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 
3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
3.5. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei 

membri del Consiglio di Amministrazione. 
 

4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 
4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti; 
4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale; 
4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei 

membri del Collegio Sindacale. 
 
Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato, inoltre, per sottoporli 
all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria: 

 
• la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2022 

redatta dalla Società ai sensi dell’art. 123‐bis del D. Lgs. n. 58/1998 come 
successivamente modificato (il “TUF”). La relazione sarà messa a disposizione del 
pubblico, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari 
vigenti; 
 

• Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per il 2023 e sui compensi 
corrisposti agli amministratori e ai dirigenti con responsabilità strategiche della 
Società nell’anno 2022 ai sensi dell’art. 123‐ter del TUF e dell’art. 84‐quater e 
dell’Allegato 3°, Schema 7‐ bis del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 come 
successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”). La relazione sarà messa 
a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dalle 
disposizioni regolamentari vigenti. 

 
L’avviso di Convocazione corredato da tutte le informazioni prescritte dall’art. 125-bis del TUF 
sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della 
Società, Corso Lombardia n. 11, 10099 - San Mauro Torinese (TO) e sul sito internet della 
Società all’indirizzo www.fidia.it, Sezione Investor Relations/Assemblee 
(http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/), nonché presso il meccanismo di 

http://www.fidia.it/
http://www.fidia.it/investor-relations/assemblee/
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stoccaggio autorizzato denominato 1INFO Storage disponibile all’indirizzo www.1info.it. 
L’avviso di convocazione sarà altresì pubblicato per estratto sul quotidiano “Italia Oggi” entro 
i termini di legge. 
 

* 
La Relazione Finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio ed il 
bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, unitamente alla relazione sulla gestione e 
l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5 del TUF, la relazione della società di revisione e la 
relazione del Collegio Sindacale, nonché le relazioni illustrative del Consiglio di 
amministrazione sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti, la Relazione sul 
governo societario e gli assetti proprietari e la Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti, saranno messi a disposizione del pubblico presso 
la sede della Società, sul sito internet www.fidia.it, presso Borsa Italiana, presso il sistema di 
stoccaggio delle informazioni autorizzato da Consob 1info (www.1info.it), nei termini e con le 
modalità di legge. Verranno altresì messi a disposizione sul sito internet della società gli ulteriori 
necessari documenti e informazioni relativi all’Assemblea degli Azionisti all’indirizzo 
www.fidia.it. 

* 
Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la 
Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info"e sul sito internet 
della società all’indirizzo: http://www.fidia.it/investor-relations/comunicati/comunicati-2023/. 

 
* 

Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Secondo Dentis, dichiara, ai 
sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società. 

** 

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di 
Fidia che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui Fidia opera, su 
eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di 
rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti 
dei quali al di fuori del controllo del Gruppo, inclusi condizioni macro-economiche globali, variazioni delle 
condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, 
economici e regolatori in Italia. 

** 

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 

http://www.1info.it/
http://www.1info.it/
http://www.fidia.it/
http://www.fidia.it/investor-relations/comunicati/comunicati-2023/
http://www.1info.it/
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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 

Stefania Bassi 
s.bassi@barabino.it  
+39 335.62.82.667 
 

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

Alberto Piana 
a.piana@barabino.it 
+39 342.76.70.164 
 

 

  

mailto:investor.relations@fidia.it
mailto:s.bassi@barabino.it
mailto:f.debellis@barabino.it
mailto:a.piana@barabino.it
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* Tale rappresentazione ha recepito la comunicazione emessa dall’ESMA in data 4.03.2021 in tema di 
“Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sui prospetti” (ESMA 32-382-1138) 
aventi decorrenza di applicazione 5 maggio 2021. 
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* Tale rappresentazione ha recepito la comunicazione emessa dall’ESMA in data 4.03.2021 in tema di 
“Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sui prospetti” (ESMA 32-382-1138) 
aventi decorrenza di applicazione 5 maggio 2021 
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