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COMUNICATO STAMPA 
 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE 
PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2023 

 

 

 

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 f resatura di forme complesse, quotata 

sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana – rende noto che il testo integrale dell’avviso di 

convocazione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata in prima convocazione per il giorno 

27 aprile 2023 alle ore 15:00 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 - è 

stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società all’indirizzo http://www.f idia.it/investor-

relations/assemblee/, nonché presso il sistema di stoccaggio autorizzato “1INFO” (consultabile 

all’indirizzo www.1info.it).  

 

La Società rende noto che, con le medesime modalità, sono stati messi a disposizione del pubblico i 
moduli di delega ai sensi dell’art. 135-novies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”) 
e dell’art. 135-undecies del TUF al Rappresentante Designato, le informazioni sul capitale s ociale, 

nonché le Relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione con le relative proposte deliberative 
sulle materie all’ordine del giorno, ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 84-ter del regolamento adottato 
con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. 

 

Ai sensi dell’art. 125-bis, comma 1 del TUF, l’estratto dell’avviso di convocazione sarà pubblicato 
domani sul quotidiano “Italia Oggi”. 

 

L’ulteriore documentazione relativa all’Assemblea 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.f idia.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 

settore degli stampi per l’industria automobilistica e nel settore aerospazia le. 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 

http://www.1info.it/


 
 

 

 

2 
 
 

 

 

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 

Off ice: +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

