Milano. Cambio ai vertici del gruppo FidiaFin, guidato da Fabrizio Arengi
Bentivoglio.

GUIDO PENSO, NUOVO VICE PRESIDENTE DI FIDIAFIN
Nel CdA anche Enrico Maria Tabellini, Consigliere Indipendente.
Novità nel CdA di FidiaFin: Guido Penso, già Consigliere Indipendente, è stato
nominato Vice Presidente del gruppo.
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, Guido
Penso è un noto commercialista padovano e revisore contabile, socio fondatore
dello Studio Penso & Associati, uno degli studi di dottori commercialisti che opera
da più tempo in Padova, fondato nel 1968, attivo su scala internazionale con una
struttura a Londra e una collaudata rete di corrispondenti all’estero.
Guido Penso ha maturato la sua esperienza ricoprendo nel tempo vari incarichi in
qualità di amministratore e di sindaco in diverse realtà, sia private che pubbliche, sia
industriali che finanziarie.
È stato sempre molto attento alle tematiche della finanza partecipando, a vario titolo,
in società a rilevante vocazione finanziaria ed in alcune SGR di ispirazione bancaria.
È stato tra i primi ad avvertire l’importanza dei “Confidi” ed ha provveduto a costituire
il primo Confidi per PMI in Padova nel 1972.
Fa parte inoltre dell’Albo d’Oro de “Il Commercialista Veneto”, periodico dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili del Triveneto, per aver partecipato al comitato
di redazione di questa testata di settore.
Presidente e Amministratore Delegato di FidiaFin rimane Fabrizio Arengi
Bentivoglio. Laureato in Economia Aziendale presso l’Universita’ Ca’ Foscari di
Venezia e conseguito il Master in Business Administration alla New York University,
inizia la carriera in management consulting con Ernst & Young a New York.
Successivamente Fabrizio Arengi Bentivoglio ha ricoperto vari incarichi negli Stati Uniti
per alcune tra le più importanti multinazionali farmaceutiche, tra cui Hoffmann LaRoche dove ha lavorato in finanza, Pfizer come responsabile del business development
e Bristol-Myers Squibb come direttore marketing.
All’interno del CdA rimane anche Enrico Maria Tabellini, Consigliere Indipendente.
Avvocato, specializzatosi negli Stati Uniti in diritto commerciale, Tabellini è autore di
pubblicazioni in diritto civile e tributario, attualmente esercita la professione a Milano
e partecipa al cda di diverse società ed è Presidente del Collegio Sindacale della
“Marco Tronchetti Provera & C. Sapa”.

FidiaFin è una holding di partecipazioni che opera come ibrido tra private equity e
family office, con partecipazioni, oltre che nelle energie alternative, anche nei servizi
finanziari e nell’immobiliare.
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