Padova. FidiaFin investe nel settore delle energie alternative.

NASCE FIDIA AMBIENTE, CONTROLLATA FIDIAFIN
FidiaFin, attraverso la controllata Fidia Ambiente, costruisce tre impianti fotovoltaici
in Abruzzo.
Obiettivo 2011: ulteriore crescita nelle energie verdi.
FidiaFin investe nel settore delle energie alternative e dell’ambiente. E’ nata infatti
Fidia Ambiente, controllata FidiaFin che ha lo scopo di individuare investimenti nel
mercato dell’ecosostenibilità.
Dopo aver investito, nel 2008 e con una partecipazione attiva, in CiPower (azienda
che si occupa dell’individuazione di siti idonei allo sviluppo di energia eolica e
fotovoltaica) FidiaFin compie il secondo step con una sorta di integrazione a valle che
la porta a diventare da investitore anche a operatore di impianti energetici: attraverso
la neonata Fidia Ambiente, da’ avvio alla costruzione di 3 impianti fotovoltaici in
Abruzzo, realizzati in collaborazione con il gruppo Pramac. Il partner finanziario
dell’operazione è Banca MPS Leasing & Factoring del gruppo Montepaschi,
mentre l’assistenza legale è di Orrick, Herrington & Sutcliffe, importante studio
americano che ha ben 22 uffici dislocati in 8 Paesi del mondo e 3 continenti.
Ulteriori progetti in pipeline potrebbero portare Fidia Ambiente a più che triplicare, nei
prossimi mesi, la capacità produttiva che attualmente si attesta su 3 MW.
La Borsa e i big player rivolgono particolare attenzione al business delle energie
rinnovabili, che sta diventando centrale e di grande rendimento, come dimostrano i
guadagni a doppia cifra messi a segno negli ultimi tempi da titoli come Land e Alerion,
impegnate nel comparto del fotovoltaico. La Borsa italiana scarseggia di presenze nel
settore, ma quelle estere, in particolare americana, abbondano di aziende concentrate
in questo business. Che non significa solo fotovoltaico, ma anche eolico, impianti a
biomasse e biocombustibili, teleriscaldamento, centrali idreoelettriche.
L’Italia, in particolare, primeggia nel fotovoltaico, con la realizzazione nel 2009 di ben
24.000 impianti di produzione di energia da fonte fotovoltaica. Secondo un dato
rilevato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici), tutti gli impianti messi insieme, sono
tali da cumulare una potenza pari a ben 338 megawatt, e attestano il nostro Paese al
terzo posto nel mondo per il livello di potenza installata lo scorso anno.
E sulle energie verdi, come ad esempio le centrale idroelettriche, si
concentrerà l’attenzione di FidiaFin nel 2011, secondo un percorso di crescita
organica di lungo periodo.
“Il nostro obiettivo - ha dichiarato Fabrizio Arengi Bentivoglio, Presidente e
Amministratore Delegato di FidiaFin, manager che risiede e opera a New York - è

quello di rafforzare la nostra connotazione di società di investimenti attiva nei
mercati internazionali, attraverso l’individuazione, gestione e realizzazione di
partecipazioni industriali e mobiliari.
L’approccio di Fidia Ambiente è quello di
conoscere e operare nel settore delle energie alternative, oggi di grande attualità e
interesse economico”.
Con circa 50 milioni di euro di patrimonio, la cassaforte FidiaFin controllata dalla
famiglia Arengi si attesta tra le holding di partecipazioni di piccole-medie dimensioni,
ma dotata di grande dinamicità, capacità di analisi e mobilità di investimento sui
mercati internazionali con particolare attenzione agli USA.
Del suo portafoglio fanno già 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 è indispensabile, oltreché avere avere sufficienti capitali,
influenti contatti e un’aggressiva strategia di mercato.
Altre partecipazioni di FidiaFin sonoi nel settore bancario con Veneto Banca e Banca
Popolare di Vicenza, due tra le più importanti realtà finanziarie italiane. Tali
partecipazioni, cosi’ come altri investimenti in istituti finanziari attualmente all’esame,
sono particolarmente importante in quanto rientra nella logica di stringere rapporti di
capitale, ma anche strategici con societa’ finanziarie che possano contribuire allo
sviluppo di FidiaFin.
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