COMUNICATO STAMPA
Fidia Finanziaria S.p.A.: La Prof.ssa Avv. Albina Candian entra nel Consiglio di
Amministrazione.
Fidia Finanziaria SpA (FidiaFin), holding di partecipazioni guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio con sedi a
Milano e New York, è lieta di annunciare l’ingresso della Prof.ssa Avv. Albina Candian come membro del
proprio Consiglio di Amministrazione.
Albina Candian è Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso Università degli Studi di Milano.
E’ stata Professeur invité presso l’Université Paris II, Professeur presso la Faculté de Droit Comparé de
Strasbourg nonché Visiting Scholar presso Standford University, University of California at Berkeley e Oxford
University. Ha svolto e svolge relazioni e conferenze presso numerose Università italiane ed estere.
E’ Professore incaricato per conto dell’Università degli Studi di Milano presso la Scuola di Polizia Tributaria
di Ostia (Guardia di Finanza) dove, dal 2009, è affidataria del corso “Diritto dei mercati finanziari e
assicurativi”.
La Prof.ssa Avv. Candian è Membre associé de l'Académie Internationale de Droit Comparé, Membro
dell'Association Henry Capitant nonché Socia dell'Associazione Italiana di Diritto Comparato e Socia
dell'ARISTEC (Associazione Internazionale per la Ricerca Storico-Giuridica e Comparatistica).
Banca d’Italia, con un provvedimento del 24 novembre 2011, ha inoltre nominato la Prof.ssa Avv. Candian
Presidente del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti S.p.A (Istituto Bancario in
amministrazione controllata). Inoltre, è Consigliere di Amministrazione di Sara Assicurazioni Spa e di
Assi.cra. Veneto S.r.l. (Società afferente alla Federazione del Credito Cooperativo Veneto).
La Prof.ssa Avv. Candian è autore e coautore di numerosi libri e saggi, oltre a voci enciclopediche nelle
medesime materie ed ha diretto numerose unità di ricerca finanziare da CNR, MIUR e Commissione UE.
***
Fidia Finanziaria SpA (FidiaFin)
Fidia Finanziaria SpA (FidiaFin) è una holding di partecipazioni, guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio, sorta da una cultura
imprenditoriale con una storia più che ventennale.
Originariamente la holding del Gruppo Fidia Farmaceutici SpA - una delle principali aziende farmaceutiche italiane - FidiaFin investe in
società quotate e non quotate con un approccio ibrido: non un fondo di private equity, ma una holding company che opera come Family
Office.
Il core business di FidiaFin è l’identificazione, gestione e vendita di partecipazioni industriali e finanziarie, con un approccio che mira a
una diversificazione globale degli investimenti in Europa, Stati Uniti e nei principali mercati emergenti con elevati livelli di crescita e
redditività. Avvalendosi di un approccio imprenditoriale FidiaFin è in grado di fornire risorse finanziarie, gestionali e relazionali alle
società in cui investe.
Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.fidiafin.com
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