Milano. FidiaFin continua la strategia di investimenti su scala internazionale e si
concentra su business ad alta crescita e profittabilità.

FIDIAFIN CEDE DIALCOS IN BUY BACK
Dopo 50 anni, FidiaFin cede il 38% di Dialcos SpA, con un’operazione di buy back.
Energia, servizi finanziari e bancari, settore immobiliare: le aree di interesse del
gruppo.
FidiaFin prosegue il suo trend di investimenti che la vede concentrata su business ad
alta crescita e profittabilità su scala internazionale. In quest’ottica, il gruppo
guidato da Fabrizio Arengi Bentivoglio cede il 38% di Dialcos SpA, azienda che
opera nel settore alimentare.
Soci da quasi 50 anni, prima tramite Fidia Farmaceutici e successivamente attraverso
FidiaFin, il gruppo Fidia decide la cessione di Dialcos SpA per concentrarsi nel
proprio core business: energia, servizi finanziari e bancari, settore immobiliare.
Dialcos, società specializzata nella produzione e commercializzazione di preparati per
brodo e condimento e di prodotti per alimentazione particolare, è un’azienda di nicchia
prevalentemente italiana, che pur occupando un’ottima posizione sul mercato con un
portafoglio prodotti altamente diversificato, non è più strategicamente interessante
per FidiaFin, che ora punta a business più rilevanti dal punto di vista della dimensione,
della redditività, nonché dei mercati geografici di riferimento.
La cessione è stata perfezionata tramite un’operazione di buy back di azioni proprie da
parte della stessa Dialcos SpA. Alla base del successo della transazione c’è il
consolidato rapporto costruito nel tempo e la reciproca stima con l’Amministratore
Delegato Alberto Buchberger, il quale negli anni ha portato l’azienda al secondo
posto per market share nel segmento dei granulari, dopo Unilever Knorr e Star.
FidiaFin è una holding di partecipazioni operante come ibrido tra private equity e
family office, che con la “dismissione” nel settore food conferma la politica di
investimenti iniziata nel 2008 e orientata verso le aree: energia, servizi finanziari e
bancari, immobiliare.
Il settore dell’energia, in particolare, rappresenta il “core business” di FidiaFin, che
attraverso la controllata Fidia Ambiente ha investito negli ultimi due anni 25 milioni
di euro nella costruzione e gestione di 5 campi fotovoltaici in Abruzzo e più
recentemente nell’acquisizione di un’azienda in Albania per la produzione di energia
idro-elettrica.
Anche il settore finanziario rimane tra i più interessanti per il gruppo. Dopo le
partecipazioni in Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca Holding,

l’acquisizione dell’americana Patriot National Bank rientra nella logica di stringere
rapporti di capitale, ma anche strategici, con società finanziarie.
Da anni Fidia Fin è presente anche nel settore immobiliare con Derimm Spa (Italia) e
PrinceGate Corporation (USA), entrambe società che si occupano di acquisizione e
sviluppo immobiliare nel segmento residenziale “high end”.
Il portafoglio di attività rimane quindi diversificato, sia dal punto di vista dei settori
industriali in cui opera, sia dei mercati di riferimento, europeo, statunitense,
nonché mercati in via di sviluppo, con differenti orizzonti temporali.
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