FIDIA SPA SCEGLIE
SACE E BNL GRUPPO BNP PARIBAS
PER L'ACQUISTO DELLA NUOVA SEDE NEGLI USA
Un finanziamento da 2,5 milioni di euro all’azienda piemontese che acquista una nuova sede
per servire al meglio i clienti dell’aerospace e dell’automotive nel mercato statunitense
Roma, 23 febbraio 2016 – FIDIA Spa, BNL Gruppo BNP Paribas e SACE annunciano la
realizzazione di un'operazione da 2,5 milioni di euro a favore della Società di San Mauro
Torinese che progetta, produce e commercializza in tutto il mondo sistemi di fresatura integrati
ad alte prestazioni, realizzando all’estero oltre il 90% del proprio fatturato.
Il finanziamento, erogato da BNL e garantito da SACE, è finalizzato a sostenere i costi per
l’acquisto dell'immobile che ospiterà la nuova sede di Fidia, a Rochester Hills in Michigan,
dotata di un’area tecnica dedicata ad ospitare macchine dimostrative per i clienti.
«Siamo lieti - dichiara Massimiliano Pagnone, CFO di FIDIA - di aver condotto con BNL e SACE
quest’operazione, conclusa a fronte delle aumentate esigenze della nostra filiale americana,
legate ai positivi riscontri riservati ai prodotti di Fidia sul mercato nord-americano ed al
crescente volume d’affari nel Paese».
Fidia è quotata dal 2001 in Borsa Italiana nel segmento STAR.
___________________________________________

BNL, con oltre 100 anni di attività, è uno dei principali gruppi bancari italiani e tra i più noti brand in Italia. Con circa 1000 punti vendita su
tutto il territorio nazionale - tra Agenzie, Centri Private, Centri Imprese “Creo per l’Imprenditore”, Centri Corporate e Pubblica
Amministrazione - BNL offre un’ampia gamma di prodotti e servizi, da quelli più tradizionali ai più innovativi, per soddisfare le molteplici
esigenze dei propri clienti (privati e famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione). BNL è dal 2006 nel Gruppo BNP Paribas, presente in 75
paesi, con oltre 185.000 collaboratori, di cui circa 145.000 in Europa, dove opera - attraverso la banca retail - su quattro mercati domestici:
Belgio, Francia, Italia e Lussemburgo. BNP Paribas detiene posizioni chiave in due grandi settori di attività: Retail Banking & Services e
Corporate & Institutional Banking.
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SACE, società del Gruppo Cdp, offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie
finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 78 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, SACE sostiene la competitività delle imprese in
Italia e all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo.
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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 336 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 STAR (MTA) di Borsa Italiana ed ha una capitalizzazione di circa
23 milioni di euro.
Notizie e informazioni relative alla società sono disponibili all'indirizzo www.fidia.com
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