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La nomina - Maria Giovanna Calloni é la
nuova responsabile finanza e controllo di
gestione di Fidia Ambiente: entusiasta per il
comparto "green"
Andrea Curiat

Maria Giovanna Calloni è la nuova responsabile per la finanza ordinaria e straordinaria e il
controllo di gestione di Fidia Ambiente, società del gruppo Fidiafin , che ha lo scopo di
individuare investimenti nel mercato dell'ecosostenibilità.
Calloni si è laureata in economia aziendale all'università Bocconi di Milano nel 1987. Per i tre
anni successivi ha lavorato presso Memorex Telex a Londra e a Milano, in qualità di analista
finanziaria. In seguito, ha deciso di conseguire un master in business administration con
specializzazione in finanza alla Leonard Stern School of Business della New York University .
Nel 1992, subito dopo il master, è stata reclutata da Merrill Lynch nella sede di New York.
«Ho lavorato sino al 1996 nel settore dell'investment banking e della corporate finance per
attività di M&A. Tra il 1996 e il 2002, invece, mi sono occupata di equity capital markets. Erano gli
anni d'oro del settore tecnologico e delle privatizzazioni. Alla fine ho deciso di tornare in Italia nel
2002, dopo gli eventi dell'11 settembre. Ero a New York, Wall Street sembra grande ma alla fine
ci si conosce tutti: sono stati momenti difficili. Ho due figli, prima eravamo indecisi se restare
definitivamente negli Stati Uniti o trasferirci. Gli attentati hanno determinato il momento di
ripartire per l'Italia», racconta Maria Giovanna Calloni.
Alla decisione si è accompagnata una svolta nella carriera della manager: «Per restare in
Merrill Lynch o in un'altra multinazionale sarei dovuta probabilmente andare a Londra, la
capitale di riferimento per i mercati di cui mi occupavo. Ma dopo 10 anni intensi ho voluto
intraprendere un percorso diverso, che mi desse più flessibilità anche negli ambiti di lavoro e
nelle tipologie di mercati e operazioni da seguire».
Così Calloni si è unita a una piccola boutique specializzata in attività di corporate advisory
strategico, nel settore energetico e in quello immobiliare: «Nell'ultimo decennio – aggiunge
ancora – ho lavorato come consulente. È stata la scelta giusta, che mi ha aperto la strada per
avvicinarmi al comparto delle energie rinnovabili e dei progetti ecosostenibili, uno dei pochi
settori che, nonostante la crisi, ha ancora prospettive di crescita emozionanti».
L'entusiasmo di Calloni per il comparto "green" si estende anche al suo nuovo incarico in Fidia
Ambiente. La società ha costruito e messo in produzione 5 campi fotovoltaici in Abruzzo, per una
capacità totale di circa 4 MW. In Albania, invece, gli investimenti si sono concentrati
sull'idroelettrico: Fidia Ambiente ha acquisito la quota di maggioranza della Hydro Power Plant
of Korka, società locale impegnata nella costruzione di due centrali per una potenza di 5 MW. La
prima centrale è già in funzione, mentre la seconda sarà ultimata a fine 2012.
Complessivamente, gli investimenti di Fidia Ambiente nelle rinnovabili ammontano a un totale
di 25 milioni di euro.
«Il settore delle rinnovabili – conferma Calloni – offre ancora oggi la possibilità di ottenere buoni
ritorni sugli investimenti. L'area dei balcani, in particolare, cresce a ritmi molto elevati, anche
perchè versa in condizioni di estrema arretratezza. La European bank for reconstruction and
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development mette a disposizione fondi e finanziamenti rilevanti per i Paesi della regione. Il
progetto per le 2 centrali idroelettriche in Albania ha usufruito di un prestito stanziato dalla Ebrd
per 5,2 milioni di euro, di cui il 10% a fondo perduto».
Ma quello degli investimenti in rinnovabili è anche un comparto estremamente complesso, in
cui ogni Paese ha regolamenti e sistemi incentivanti diversi, con un flusso costante di nuove
normative e nuovi decreti su cui tenersi necessariamente aggiornati. «Le modalità di
investimento di Fidia Ambiente e della parent company Fidiafin sono molto flessibili, veloci.
Bisogna essere pronti a sfruttare rapidamente e con decisione le opportunità che si presentano
sul mercato, coordinando le attività a livello internazionale. Sarà questa la sfida principale del
mio nuovo ruolo», aggiunge la responsabile.
Anche il comparto fotovoltaico italiano resta interessante per gli investitori, sebbene i ritorni non
siano più quelli garantiti dalle prime versioni del Conto Energia. «Certo, il guadagno è molto
elevato se si confronta con altre tipologie di investimento tradizionali che negli ultimi anni hanno
registrato performance deludenti o addirittura negative. Molti operatori che erano entrati all'inizio
senza avere competenze in ambito fotovoltaico stanno vendendo i loro campi già costruiti e
operativi, che godono ancora dei vecchi incentivi. È il cosiddetto mercato secondario, che oggi
offre spesso occasioni migliori rispetto alla costruzione diretta di nuovi impianti con le nuove
regole. E dimostra anche come non ci si possa improvvisare operatori delle rinnovabili: le
centrali e i campi fotovoltaici sono macchine da soldi che però richiedono un impegno costante
di manutenzione e monitoraggio», conclude Calloni.
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