Milano. FidiaFin chiude accordo da 5 milioni di euro con BERS (Banca Europea per
la Ricostruzione e lo Sviluppo) per finanziamento piattaforma energie rinnovabili in
Albania.

FIDIAFIN PARTNERSHIP CON BERS
PER LE RINNOVABILI
Fabrizio Arengi Bentivoglio: “Il sostegno di BERS è un importante riconoscimento
della qualità e del nostro impegno nel settore delle energie rinnovabili nei Balcani”.
FidiaFin ha chiuso un accordo da 5,2 milioni di euro con BERS per il
finanziamento di una piattaforma per l’energia rinnovabile in Albania. La Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo ha deciso di sostenere il progetto
della finanziaria guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio per la costruzione di due
centrali idroelettriche a Korca, nella parte orientale del Paese.
“L’interesse e il sostegno finanziario di BERS per il nostro progetto - afferma Fabrizio
Arengi Bentivoglio, presidente e amministratore delegato FidiaFin – sono per
noi motivo di grande soddisfazione, perché rappresentano un importante sviluppo
dei nostri progetti e il riconoscimento del nostro investimento e impegno in
Albania”.
Grazie al sostegno di BERS, FidiaFin, attraverso Hydro Power Plant di Korca,
società albanese di cui ha acquisito il 51%, procederà alla costruzione di due
impianti - Verbe-Selce 1 e 2 - con una capacità complessiva di 5 MW, in grado di
generare 23 GWh di elettricità annui, che permetteranno di compensare oltre
17.400 tonnellate di CO2 all’anno. La prima centrale è già stata completata ed è
entrata in funzione, mentre la seconda sarà ultimata a fine 2012. La responsabilità
tecnica del progetto è di Edileurope srl di Roma, socio operativo con una quota del
49%.
Fidia Finanziaria e Edileurope stanno valutando altre opportunità in Albania e nella
regione dei Balcani, con una strategia di investimento a medio termine che porterà a
un notevole aumento della capacità produttiva corrente.
Il sistema produttivo di energia elettrica in Albania si basa principalmente su centrali
idroelettriche, ma negli ultimi anni, a fronte di una domanda crescente non è
corrisposto un uguale investimento sulle fonti energetiche. La ristrutturazione del
settore energetico e il miglioramento dell’efficienza sono diventate una priorità per il
Paese.
“La costruzione del Verbe-Selce SHPP Cascade riafferma il grande interesse di BERS
per le energie rinnovabili in Albania. Questo progetto contribuirà a migliorare la
sicurezza dell’approvvigionamento energetico e dimostra chiaramente che il
settore ha il potenziale per diventare un elemento chiave per lo sviluppo dell’economia
albanese”, dichiara Fabio Serri, responsabile di BERS in Albania.

Fidia Finanziaria opera da molti anni nel settore delle rinnovabili tramite la sua
controllata Fidia Ambiente, che si concentra sull’identificazione, sviluppo,
costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I
primi investimenti in Italia hanno iniziato a concretizzarsi a partire dal 2010 in
Abruzzo, con la costruzione e messa in produzione di 5 campi fotovoltaici. “Questa
nuova iniziativa in Albania - sottolinea Arengi Bentivoglio - fa parte di un piano
strategico che coinvolgerà ulteriori investimenti nelle energie rinnovabili
nella regione dei Balcani”.
Milano, 26 ottobre 2012

FidiaFin è una holding di partecipazioni operante tra private equity e family office, che focalizza la
propria attività d’investimenti in Europa e negli Stati Uniti, con attenzione particolare anche ai mercati
emergenti, con un orizzonte temporale di medio e lungo termine.
Nel settore finanziario ha importanti partecipazioni in Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Nel
2010 ha acquisito Patriot National Bank, che opera nel Nord Est degli Stati Uniti con 19 sportelli, circa
$ 800 milioni in assets ed è quotata al Nasdaq.
Dal 2010 si concentra nell'individuazione, sviluppo, costruzione e gestione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili con Fidia Ambiente. La società è attiva in Italia e in Europa, dove
attualmente è impegnata nella costruzione di due centrali idroelettriche in Albania.
Fidiafin è presente anche nel settore immobiliare con Derimm Spa (Italia) e PrinceGate Corporation
(USA), società che si occupano di acquisizione e sviluppo immobiliare nel segmento residenziale “high
end”.

Presidente e Amministratore Delegato di FidiaFin è Fabrizio Arengi Bentivoglio. Laureato in
Economia Aziendale all’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia e conseguito il Master in Business Administration
alla New York University, ha iniziato la carriera in management consulting con Ernst & Young a New York.
Ha ricoperto vari incarichi negli Stati Uniti per alcune tra le più importanti multinazionali farmaceutiche,
tra cui Hoffmann - La Roche dove ha lavorato in finanza, Pfizer come responsabile del business
development e Bristol-Myers Squibb come direttore marketing.
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