
 

 
 
 

Comunicato stampa 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. 

approva il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 

 

Prevista per il 7 novembre 2022 la convocazione 

dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per approvare 

le operazioni in esecuzione della proposta 

concordataria 

Dati consolidati al 31 dicembre 2021 

 
 Ricavi netti: 23,8 milioni di euro (21,2 milioni di euro nel 2020) 

 EBITDA: 418 migliaia di euro (-2,2 milioni di euro nel 2020) 

 Risultato Netto: -3,5 milioni di euro (-6,0 milioni di euro nel 2020) 
 Acquisizione ordini: 11,3 milioni di euro (11,5 milioni di euro nel 2020) 

 Portafoglio ordini: 13,8 milioni di euro (16 milioni di euro al 31 dicembre 2020) 

 Investimenti: 0,3 milioni di euro netti relativi alla capitalizzazione di attività ad utilità 

pluriennale. 

 
Torino, 30 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, comunica 

che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza dell’Ing. 

Giuseppe Morfino, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha 

esaminato il   bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 che sarà sottoposto all’Assemblea degli 

Azionisti. 

 
Andamento della gestione 

 

L’esercizio al 31 dicembre 2021 ha registrato ricavi consolidati pari ad euro 23,8 milioni rispetto 

ai 21,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2020 con un aumento del 12,2%. 

 
Nel settore elettronico – CNC – si evidenziano ricavi per 1.519 migliaia di euro, rispetto ai 1.354 

migliaia di euro del 2020, con un incremento del 12,2%; il settore dei sistemi di fresatura ad 

alta velocità – HSM – chiude l’esercizio 2021 in aumento del 13,2%, riportando ricavi per 11.935 

migliaia di euro rispetto ai 10.710 migliaia di euro del 2020. Il settore dell’assistenza post-vendita 

– Service – ha registrato un fatturato di 10.383 migliaia di euro, in aumento del 11,4% rispetto 

allo stesso periodo del 2020 nel quale il fatturato è stato pari a 9.175 migliaia di euro. 

 
L’Ing. Giuseppe Morfino, Presidente e Amministratore Delegato di Fidia, ha commentato così i 

risultati: “nonostante le permanenti difficoltà dei nostri mercati di riferimento, l’esercizio 2021 

ha registrato significativi miglioramenti con ritorno ad EBITDA positivo. 

Tra i fatti significativi del corrente esercizio segnaliamo l’avvenuta omologa del concordato giusto 

decreto di omologa ricevuto in data 24 giugno 2022, a seguito della quale si sono avviate tutte 

le procedure necessarie per il previsto aumento di capitale.” 
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Di seguito, una sintesi dei principali dati economici consolidati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 

2021, confrontati con i valori dell’esercizio precedente: 

 

 

 Margine operativo lordo (EBITDA) risulta pari a 418 migliaia di euro (1,7%) rispetto 

ad un risultato di -2.177 migliaia di euro dell’esercizio 2020. 

 
 Risultato operativo (EBIT) risulta pari a -2.556 migliaia di euro rispetto ad un risultato 

di -5.738 migliaia di euro dell’esercizio 2020. 

 
 Il risultato consolidato è negativo per 3 .496  migliaia di euro contro una perdita di 

5.952 migliaia di euro al 31 dicembre 2020. 

 
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 31.12.2021 sono pari a 14.471 migliaia di euro in aumento rispetto ai 11.639 

migliaia di euro del 2020. 

 
 L’EBITDA è negativo per 151 migliaia di euro (rispetto ai 1.753 migliaia di euro del 

31.12.2020), 

 
 L’EBIT è pari a -2.448 migliaia di euro (rispetto a -9.361 migliaia di euro dello stesso 

periodo 2020). Questo risultato, sconta tra l’altro l’impatto dei costi di concordato che per il 

2021 sono pari a 976 migliaia di euro. 

 
 Il risultato netto è di -2.858 migliaia di euro (contro -9.573 migliaia di euro al 

31.12.2020). 

 

Convocazione Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria 

 
Il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha, altresì, deliberato di convocare 

l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 7 novembre 2022, in unica convocazione, per 

l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 e per l’approvazione delle operazioni 

in esecuzione della proposta e del piano alla base del Concordato omologato dal Tribunale di 

Ivrea, giusto decreto di omologa ricevuto in data 24 giugno 2022.  

 

L’avviso di convocazione e la documentazione di supporto saranno oggetto di pubblicazione nei 

termini e con le modalità previsti dalle vigenti normative. 

 
Approvazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e della 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato, nella stessa seduta, la Relazione sul governo 

societario e gli assetti proprietari relativa all’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 123-bis del TUF. 

 
Si informa che, in data 6 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la 

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti anche per l’esercizio 

2021, ai sensi dell’art. 123-ter del TUF. 



 

 

 

La Relazione di Corporate Governance e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti verranno messe a disposizione del pubblico nei modi e nei termini stabiliti dalla 

legge e dalle disposizioni regolamentari vigenti. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato in data odierna la composizione dell’Organismo di 

Vigilanza nelle persone dell’Avv. Luca Mastromatteo (Presidente), Avv. Camilla Cravetto, Dott. 

Paolo Comino.  

* 

La Relazione Finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio 

consolidato al 31 dicembre 2021, 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 la relazione illustrativa 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-2022/ 
 

* 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Rag. Secondo Dentis, 

dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa 

contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e 

alle scritture contabili. 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

Fidia S.p.A. Polytems HIR Polytems HIR 

Rag. Secondo Dentis Silvia Marongiu Bianca Fersini Mastelloni 

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 

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 7,8 milioni di euro. 

 

Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com 
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Gruppo Fidia: prospetti contabili al 31.12.2021 
 

Conto economico consolidato riclassificato 

(migliaia di euro) 
2021 % 2020 % 

          

Ricavi netti         23.837  99,2% 21.239  97,6% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso         (1.247) -5,2% (1.598) -7,3% 

Altri ricavi e proventi           1.444  6,0% 2.123  9,8% 

Valore della produzione          24.034  100,0% 21.765  100,0% 

          

Consumi di materie prime e di materiali di consumo         (7.061) -29,4% (5.956) -27,4% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne         (1.401) -5,8% (1.341) -6,2% 

Altri servizi e costi operativi         (4.816) -20,0% (5.433) -25,0% 

Valore aggiunto         10.756  44,8% 9.035  41,5% 

          

Costo del personale       (10.338) -43,0% (10.996) -50,5% 

Margine operativo lordo (EBITDA)              418  1,7% (1.961) -9,0% 

          

Accantonamenti a fondi              (65) -0,3% (854) -3,9% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni         (1.933) -8,0% (2.707) -12,4% 

Risultato operativo della gestione ordinaria         (1.580) -6,6% (5.522) -25,4% 

          

Proventi/ (Oneri) non ricorrenti            (976) -4,1% (216)    -1,0% 

Risultato operativo (EBIT)         (2.556) -10,6% (5.738) -26,4% 

          

Oneri e proventi finanziari netti            (364) -1,5% (521) -2,4% 

Utile/(Perdita) su cambi            (337) -1,4% 215  1,0% 

Risultato prima delle imposte (EBT)         (3.257) -13,6% (6.044) -27,8% 

          

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite)            (239) -1,0% 92  0,4% 

Risultato netto dell’esercizio         (3.496) -14,5% (5.952) -27,3% 

          

- Utile/(Perdita) di terzi            (294) -1,2% (244) -1,1% 

- Utile/(Perdita) di Gruppo         (3.202) -13,3% (5.708) -26,2% 

 
 



 

 
Conto economico complessivo consolidato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

 
2021 

 
2020 

   

Utile/(perdita) dell’esercizio (A) (3.496) (5.952) 

Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili successivamente a conto economico:   

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 133 (61) 

Utile/(perdita) derivante dalla conversione dei bilanci di imprese estere 1.083 (661) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili a conto 

economico 

 
(32) 

 
14 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili successivamente 

a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B1) 

 
1.184 

 
(708) 

Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili successivamente a conto 

economico: 

  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti (79) (40) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili a 

conto economico 

 
19 

 
10 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili 

successivamente a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B2) 

 
(60) 

 
(30) 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell’effetto fiscale 

(B)=(B1)+(B2) 

 
1.124 

 
(738) 

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(B) (2.372) (6.690) 

   

Totale utile/(perdita) complessivo attribuibile a:   

Soci della controllante (2.126) (6.430) 

Interessenze di pertinenza di terzi (246) (260) 



 

 

 
Situazione patrimoniale e finanziaria 

(migliaia di euro) 
31 dicembre 2021 31 dicembre 2020 

ATTIVO   

- Immobili, impianti e macchinari                 10.027  11.226    

- Immobilizzazioni immateriali                   1.569  1.972    

- Partecipazioni                        16  16    

- Altri crediti e attività non correnti                      206  49    

- Attività per imposte anticipate                   1.236  1.013    

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 
                13.054  

                                  
14.276    

- Rimanenze                 12.823  13.725    

- Crediti commerciali                   7.395  4.019    

- Crediti per imposte correnti                      400  375    

- Altri crediti e attività correnti                   1.533  1.275    

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                   5.267  4.851    

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 
                27.419  

                                  
24.245    

TOTALE ATTIVO                        40.473 38.521 

   

PASSIVO   

PATRIMONIO NETTO:   

- Capitale emesso e riserve attribuibili ai soci della controllante (2.333) (117) 

- Interessenze di pertinenza di terzi 596 842 

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO (1.737) 725 

- Altri debiti e passività non correnti 257 429 

- Trattamento di fine rapporto 2.188 2.114 

- Passività per imposte differite 521 84 

- Fondi per rischi ed oneri 31 55 

- Altre passività finanziarie non correnti 158 291 

- Passività finanziarie non correnti 6.450 7.279 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 9.605 10.252 

- Passività finanziarie correnti 7.354 7.285 

- Debiti commerciali 11.220 9.168 

- Debiti per imposte correnti 1.107 867 

- Altri debiti e passività correnti 12.229 9547 

- Fondi per rischi ed oneri 695 675 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 32.605 27.542 

TOTALE PASSIVO 40.473 38.521 



 

 

 

 

 

 

Rendiconto finanziario sintetico consolidato 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2021 2020 

 

 
A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio 

dell’esercizio 

2.784 1.181 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni 

dell’esercizio 
584 3.769 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(57) (181) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
(1.090) (1.469) 

Differenze cambi da conversione 947 (515) 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 384 1.602 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine 

esercizio 
3.168 2.784 

 
  

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 5.267 4.851 

Conti correnti passivi bancari (2.099) (2.067) 

 
3.168 2.784 



 

 

Fidia S.p.A.: prospetti contabili al 31.12.2021 
 

 
 

Conto economico riclassificato 
(migliaia di euro) 
Dati non assoggettati a revisione contabile 

2021 % 2020 % 

Ricavi netti         14.471  99,6% 11.639 90,1% 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e  
lavori in corso 

         (1.277) -8,8% (689) -5,3% 

Altri ricavi e proventi           1.337  9,2% 1.962 15,2% 

Valore della produzione          14.531  100,0% 12.912 100% 

       

Consumi di materie prime e di materiali di  
consumo 

         (5.146) -35,4% (4.657) -36,1% 

Provvigioni, trasporti e lavorazioni esterne             (834) -5,7% (683) -5,3% 

Altri servizi e costi operativi          (3.373) -23,2% (3.334) -25,8% 

Valore aggiunto           5.178  35,6% 4.237 32,8% 

       

Costo del personale          (5.329) -36,7% (5.773) -44,7% 

Margine operativo lordo (EBITDA)             (151) -1,0% (1.536) -11,9% 

       

Accantonamenti a fondi                (5) 0,0% (793) -6,1% 

Ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni          (1.317) -9,1% (1.931) -15,0% 

Risultato operativo della gestione ordinaria          (1.473) -10,1% (4.260) -33,0% 

Proventi/(oneri) non ricorrenti (976)  -6,7%  (216) -1,7% 

(Svalutazione)/ripristino di valore partecipazioni -             - (4.884) -37,8% 

Risultato operativo (EBIT)          (2.448) -16,8% (9.360) -72,5% 

       

(Oneri) e proventi finanziari netti             (302) -2,1% (383) -3,0% 

Utile/(Perdita) su cambi              (96) -0,7% 164 1,3% 

Risultato prima delle imposte (EBT)          (2.846) -19,6% (9.580) -74,2% 

Imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite)              (12) -0,1% 7 0,1% 

Risultato netto d’esercizio          (2.858) -19,7% (9.573) -74,1% 



 

 

 
 

Conto economico complessivo 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

 
2021 

 
2020 

   

Utile/(perdita) dell’esercizio (A) (2.858) (9.574) 

Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili successivamente a conto economico:   

Utile/(perdita) sugli strumenti di copertura dei flussi finanziari (cash flow hedge) 133 (61) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili a conto 

economico 

 
(32) 

 
14 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi riclassificabili successivamente 

a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B1) 

 
101 

 
(47) 

Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili successivamente a conto 

economico: 

  

Utile/(perdita) attuariale sui piani a benefici definiti (79) (40) 

Effetto fiscale relativo agli Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili a 

conto economico 

 
19 

 
10 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi non riclassificabili 

successivamente a conto economico, al netto dell’effetto fiscale (B2) 

 
(60) 

 
(30) 

Totale Altri utili/(perdite) complessivi, al netto dell’effetto fiscale 

(B)=(B1)+(B2) 

 
41 

 
(77) 

Totale utile/(perdita) complessivo (A)+(B) (2.817) (9.651) 



 

 
Situazione patrimoniale e finanziaria 

(euro) 
31-dic-21 31-dic-20 

ATTIVO     

ATTIVITA' NON CORRENTI     

- Immobili Impianti e macchinari                8.152.615  9.019.365 

- Immobilizzazioni immateriali                1.558.219  1.962.352 

- Partecipazioni                6.646.104  6.646.104 

- Altri crediti e attività non correnti                   197.244  40.182 

- Attività per imposte anticipate                   409.035  433.603 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI       16.963.217  18.101.607  

ATTIVITA' CORRENTI    

- Rimanenze                8.130.533  9.177.626 

- Crediti commerciali                6.998.166  3.525.430 

- Crediti per imposte correnti                   310.793  306.595 

- Altri crediti e attività correnti                2.441.820  2.199.718 

- Altre attività finanziarie correnti                     84.000  120.000 

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti                1.969.913  1.373.216 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI       19.935.226  16.702.585 

TOTALE ATTIVO       36.898.443  34.804.191 

 
 

 
PASSIVO    

PATRIMONIO NETTO    

 - Capitale sociale 5.123.000 5.123.000 

- Riserva da sovrapprezzo azioni 1.239.693 1.239.693 

- Riserva legale 882.831 882.831 

- Riserva per azioni proprie in portafoglio 45.523 45.523 

- Riserva straordinaria 309.054 309.054 

- Riserva cash flow hedge -285.222 -217.938 

- Utili (Perdite) a nuovo -12.789.208 -3.234.491 

- Azioni proprie -45.523 -45.523 

- Riserva utili su cambi non realizzati -11.139 8.022 

- Utili (Perdite) iscritti direttamente a patrimonio netto -116.808 -224.972 

- Utile (Perdita) dell'esercizio -2.857.653 -9.573.879 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  -8.505.452 -5.688.680 

PASSIVITA' NON CORRENTI    

- Altri debiti e passività non correnti                   195.117  362.683 

- Trattamento di fine rapporto                2.187.766  2.114.374 

- Altre passività finanziarie non correnti                   157.916  291.270 

- Passività finanziarie non correnti                5.064.024  5.840.953 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 7.604.823  8.609.280 

PASSIVITA' CORRENTI    

- Passività finanziarie correnti                8.895.044  8.522.568 

- Debiti commerciali              16.814.086  14.443.634 

- Debiti per imposte correnti                   820.767  582.512 

- Altri debiti e passività correnti              10.503.701  7.590.983 

- Fondi per rischi ed oneri                   765.474  743.895 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI       37.799.072  31.883.591 

TOTALE PASSIVO       36.898.443  34.804.191 

 
 



 

 

 
 

Rendiconto finanziario sintetico 

(migliaia di euro) 

Dati non assoggettati a revisione contabile 

2021 2020 

 

 
A) Disponibilità e mezzi equivalenti all’inizio 

dell’esercizio 

(694) (1.987) 

B) Disponibilità generate (assorbite) dalle operazioni 

dell’esercizio 
1.108 3.949 

C) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

investimento 
(51) (262) 

D) Disponibilità generate (assorbite) dall’attività di 

finanziamento 
(492) (2.394) 

E) Variazione netta delle disponibilità monetarie 565 1.293 

F) Disponibilità e mezzi equivalenti a fine 

esercizio 
(129) (694) 

 
  

Dettaglio delle disponibilità e mezzi equivalenti:   

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
1.970 1.373 

Conti correnti passivi bancari 
(2.099) (2.067) 

 (129) (694) 

 


		2022-09-30T19:53:03+0200
	CARMELINDA DECHIARA




