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COMUNICATO STAMPA
Fidia Finanziaria SpA potenzia la squadra: Enrica Caliri nuovo Controller del
Gruppo.
Fidia Finanziaria SpA (FidiaFin), investment company guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio
con sedi a Milano e New York, è lieta di annunciare l’ingresso di Enrica Caliri come nuovo
Controller del Gruppo.
Trentotto anni, siciliana di nascita, milanese di adozione, laureata in Economia e Commercio
presso l’Università Cattolica di Milano, Enrica Caliri ha maturato significative esperienze
lavorative nelle più grandi multinazionali del settore IT. In particolare in Xerox, dove ha ricoperto
il ruolo di Strategic Financial Manager, Fullsix, dove è stata Senior Financial Controller, e in
Siemens, dove svolgeva l’incarico di Business Financial Analyst.
In FidiaFin Enrica Caliri si occuperà di finanza e del controllo di gestione del Gruppo con
particolare responsabilità per le partecipate americane PrinceGate Corporation, attiva nel Real
Estate, e Fidia Holdings, società di trading che investe nella Borsa Americana.
“Siamo molto contenti dell’arrivo di Enrica nella squadra di FidiaFin – ha dichiarato Fabrizio
Arengi Bentivoglio, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo –. Siamo certi che la
sua grande esperienza corporate maturata in importanti aziende multinazionali sarà di notevole
aiuto al percorso di crescita e allo sviluppo internazionale del nostro Gruppo”.

Fidia Finanziaria spa (FidiaFin)
Fidia Finanziaria spa (FidiaFin) è una società di partecipazioni, guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio, sorta da una
cultura imprenditoriale con una storia più che ventennale.
Originariamente la holding del Gruppo Fidia Farmaceutici SpA - una delle principali aziende farmaceutiche italiane,
FidiaFin investe in società quotate e non quotate con un approccio ibrido: non un fondo di private equity, ma una
Holding Company che opera come Family Office.
Il core business di FidiaFin, è l’identificazione, gestione e vendita di partecipazioni industriali e finanziarie, con un
approccio che mira a una diversificazione globale degli investimenti in Europa, Stati Uniti e nei principali mercati
emergenti con elevati livelli di crescita e redditività. Avvalendosi di un approccio imprenditoriale FidiaFin è in grado di
fornire risorse finanziarie, gestionali e relazionali alle società in cui investe.
Per ulteriori informazioni, si prega di far riferimento al sito web www.fidiafin.com
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