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Estratto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 

1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”) 

Si rende noto che in data 29 luglio 2021, (i) Futuro All’Impresa S.r.l., con sede legale in Via 

Montenapoleone n. 14, Milano iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 03069860983, e (ii) Negma 

Group Limited, società con sede legale nelle Isole Vergini Britanniche, Road Town Tortola, VG 1110, 

iscritta al Registro delle Imprese delle Isole Vergini Britanniche al n. 1981121, hanno sottoscritto un accordo 

quadro di investimento (l’“Accordo”), successivamente modificato ed integrato in data 1 ottobre 2021, 

finalizzato a disciplinare i rispettivi impegni e obblighi nell’ambito del progetto di supporto a Fidia S.p.A., con 

sede legale in Corso Lombardia, n. 11, San Mauro Torinese (TO), iscritta al Registro delle Imprese di Torino 

al n. 0578782001, nella definizione del piano di concordato preventivo con continuità aziendale ex artt. 160, 

161 e 186-bis, L.F. e al rafforzamento economico-patrimoniale di Fidia S.p.A. stessa, anche attraverso la 

sottoscrizione di un accordo di investimento con l’azionista di maggioranza di Fidia S.p.A. 

L’Accordo contiene, inter alia, talune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 122, 

primo e quinto comma, del TUF (le “Pattuizioni Parasociali”) che hanno assunto rilevanza in data 29 

settembre 2021, a seguito della sottoscrizione di un accordo di investimento con l’ing. Giuseppe Morfino, 

azionista di maggioranza di Fidia S.p.A. 

Le Pattuizioni Parasociali in essere tra Futuro All’Impresa S.r.l. e Negma Group Limited non trovano 

immediata applicazione alle partecipazioni in Fidia S.p.A., in quanto, alla data del presente estratto, né 

Futuro All’Impresa S.r.l. né Negma Group Limited detengono partecipazioni in Fidia S.p.A. 

Per ulteriori informazioni in merito alle Pattuizioni Parasociali contenute nell’Accordo si rinvia alle 

informazioni essenziali rese disponibili sul sito internet della Società www.fidia.it nella sezione “Investor 

Relations”. 

Le Pattuizioni Parasociali vengono, come per legge, depositate presso il Registro delle imprese di Torino. 

 

 


