Padova. Segnale positivo dal gruppo FidiaFin: l’azienda conferma il dividendo e
incrementa gli investimenti.

FABRIZIO ARENGI BENTIVOGLIO
PRESIDENTE DI FIDIA FINANZIARIA SPA
Fabrizio Arengi Bentivoglio, già Amministratore Delegato, assume la Presidenza
FidiaFin.
Tra le altre novità: Antonella Arengi Bentivoglio nominata Presidente Derimm SpA,
immobiliare del gruppo; Enrico Maria Tabellini, avvocato milanese, nel cda di
FidiaFin.

In seguito alla recente scomparsa dell’avvocato Ennio Arengi, fondatore e Presidente
FidiaFin, la recente Assemblea dei Soci ha confermato al timone la famiglia fondatrice
della finanziaria, eleggendo Presidente Fabrizio Arengi Bentivoglio, che mantiene
anche l’incarico di amministratore delegato, e nominando Antonella Arengi
Bentivoglio Presidente di Derimm SpA, l’immobiliare italiana del gruppo.
I figli dell’avvocato Ennio Arengi mantengono e consolidano dunque il controllo
pressoché totale di Fidia Finanziaria SpA, con l’intento di proseguire e accelerare i
progetti di investimento nel medio e lungo termine della holding, attraverso
l’assunzione di partecipazioni in società e imprese sul mercato italiano e
internazionale.
Antonella Arengi Bentivoglio, laureata in lingue, ha un passato come responsabile
marketing di Dermatrophine, storica azienda cosmetica del gruppo FidiaFin, venduta
alla fine degli anni ’90.
New entry nel cda FidiaFin è Enrico Maria Tabellini, avvocato. Specializzatosi negli
Stati Uniti in diritto commerciale, è autore di pubblicazioni in diritto civile e tributario,
attualmente esercita la professione a Milano, partecipa al cda di diverse società ed è
Presidente del Collegio Sindacale della “Marco Tronchetti Provera & C. Sapa”.
Confermato nel cda Guido Penso, noto commercialista padovano.
Dall’Assemblea dei Soci esce un segnale positivo. Nonostante il periodo economico
ancora piuttosto instabile, il gruppo FidiaFin continua il suo trend, confermandosi una
società sana, senza debiti. La sua solidità trova conferma nell’utile di 460.000,00
euro e nel dividendo pari a quello dello scorso anno.
Un segnale più che positivo, se si tiene conto anche degli investimenti, consolidati da
nuove partecipazioni. È il caso ad esempio di quella in Veneto Banca, dal 2009,
che con la recente OPA su Bim entra tra le top ten in Italia. Partecipazione che si
aggiunge a quella della Banca Popolare di Vicenza, prima banca popolare fondata
in Veneto (1866), anch’essa tra le più importanti realtà finanziarie italiane. Si tratta di
investimenti particolarmente importanti, in quanto rientrano nella logica di stringere
rapporti di capitale strategici con società finanziarie che possano contribuire allo
sviluppo di FidiaFin.

Oltre a quello finanziario, le partecipazioni attualmente in portafoglio FidiaFin sono
relative ai settori alimentare e immobiliare.
Del portafoglio fanno parte Dialcos SpA, società specializzata nella produzione e
commercializzazione di prodotti dietetici (tra cui il Dialbrodo), Derimm SpA (Italia) e
PrinceGate Corporation (USA), entrambe società che si occupano di acquisizione e
sviluppo immobiliare nel segmento residenziale “high end”. Per muoversi in questo
mercato sono indispensabili, oltreché sufficienti capitali, influenti contatti e
un’aggressiva strategia di mercato.
Si sta guardando con attenzione anche alle energie alternative, come dimostra la
partecipazione della società CiPower srl, fondata nel 2008 in Basilicata e che si
occupa dell’individuazione di siti idonei allo sviluppo di energia eolica e fotovoltaica.
Data la natura della società, cioè una finanziaria di partecipazioni senza una
connotazione di settore industriale, i settori d’intervento di FidiaFin sono analizzati in
un’ottica “opportunistica” in base alle possibilità di crescita, ai ritorni attesi e rischi
connessi.
L’healthcare si conferma per FidiaFin area di grande interesse, poiché consente di
capitalizzare l’esperienza decennale sviluppata con la Fidia Farmaceutici. In generale,
l’attenzione è orientata su tutti quei settori che presentano opportunità di crescita.
Forte di circa 50 milioni di euro di patrimonio, la cassaforte FidiaFin controllata dalla
famiglia Arengi si attesta tra le holding di piccole-medie dimensioni, ma dotata di
grande dinamicità, capacità di analisi e mobilità di investimento sui mercati
internazionali con particolare attenzione agli USA.
FidiaFin è anche impegnata nel sociale con la ristrutturazione della Casa
Immacolata Concezione, situata a L’Aquila e distrutta dal terremoto. L’istituto si
occupa di ospitare ed educare bambini abbandonati dalle famiglie d’origine.
Fanno parte del Consiglio di Amministratore FidiaFin: Fabrizio Arengi Bentivoglio
(Presidente e Amministratore Delegato), cresciuto prefessionalmente in USA come
manager di multinazionali farmaceutiche tra cui Pfizer e Bristol-Myers Squibb; Guido
Penso
(Consigliere
Indipendente),
Enrico
Maria
Tabellini
(Consigliere
Indipendente).
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