Milano. Bilancio 2011 positivo per la finanziaria guidata da Fabrizio Arengi
Bentivoglio. Utile sei volte maggiore rispetto all’esercizio precedente.

FIDIAFIN, VOLANO GLI UTILI DEL 2011
Core business Fidia Ambiente. Finalizzato un accordo per la costruzione di 2
centrali idroelettriche in Albania.
Modificato l’assetto azionario: sale al 70% la quota di Fabrizio Arengi Bentivoglio.
Guido Penso nominato vice presidente.
L’Assemblea degli azionisti di FidiaFin (Fidia Finanziaria SpA) ha approvato oggi – 16
maggio 2012 – il Bilancio d’esercizio 2011. La finanziaria, guidata da Fabrizio Arengi
Bentivoglio, segna un significativo aumento degli utili, sei volte superiore rispetto
all’anno precedente. L’esercizio 2011 chiude con un utile di 2.202.825 euro, rispetto ai
363.483 euro del 2010. Il risultato è frutto di una precisa e bilanciata strategia di
investimenti e dismissioni, in linea con la mission aziendale.
FidiaFin si è concentrata nella gestione delle attività in portafoglio e nell’individuazione e analisi
di ulteriori opportunità di investimento, concludendo nel 2011 ben 9 investimenti.
Un risultato particolarmente rilevante se inserito nello scenario macroeconomico. Nel 2011 le
economie mondiali hanno continuato a essere caratterizzate da una continua debolezza nei
consumi e da un elevato tasso di disoccupazione. La limitata concessione di finanziamenti da
parte delle banche ha diminuito gli investimenti, influendo negativamente sulla ripresa
economica e influenzando le borse globali, che hanno registrato ingenti perdite soprattutto
nella seconda parte dell’anno.
Ciò nonostante il 2011 si è rivelato particolarmente positivo per FidiaFin. “E’ stato un anno di
grandi soddisfazioni per la nostra società - sottolinea Fabrizio Arengi Bentivoglio -. In
risposta all’incertezza dei mercati finanziari mondiali e del ciclo economici, si è deciso di
procedere con molta attenzione e cautela. E proprio tale cautela si è dimostrata l’arma
vincente, in un contesto in cui molte società finanziarie e industriali hanno continuato a subire
ingenti perdite e diminuzione di valore, specialmente in un anno particolarmente difficile per i
mercati globali”.
Nel corso del 2011 si è accelerato il processo di internazionalizzazione della società,
con ulteriori investimenti, soprattutto negli Stati Uniti, con l’obiettivo di ottenere una
diversificazione delle attività in mercati che presentano interessanti opportunità di crescita. Si
è proceduto con successo nella politica di investimenti iniziata nel 2008, con partecipazioni in
cui Fidiafin è socio attivo nell’operatività e in altri meramente passivo con l’obiettivo di
aumentare il patrimonio nel medio e lungo termine.
Core business di Fidiafin è Fidia Ambiente, che opera nel settore delle rinnovabili con
impianti fotovoltaici in Italia ed è impegnata nella costruzioni di due centrali idroelettriche in
Albania.
Forte la presenza nel settore finanziario, con partecipazioni in Banca Popolare di Vicenza,
Veneto Banca Holding e l’acquisizione nel 2010 Patriot National Bank, società
caratterizzate da solidità patrimoniale, ma che rappresentano anche partner strategici per lo
sviluppo delle attività di investimento.

Il 2011 ha visto importanti acquisizioni nel settore immobiliare. Tramite il fondo ZPSO, di
cui FidiaFin è socia attraverso la controllata Fidia Holdings, è stato effettuato un investimento
nella società americana Howard Hughes Corporation quotata alla borsa americana.
FidiFin ha inoltre consolidato l’investimento in PrinceGate Corporation (Usa), portando la
propria quota di partecipazione al 100%.
Due le dismissioni di partecipazioni non più strategiche: l’italiana Dialcos (alimentari) e
l’americana Neustar (telecomunicazioni).
Il 2011 ha visto anche una modifica dell’assetto azionario, che vede la quota personale di
Fabrizio Arengi Bentivoglio salire al 70%, dopo l’acquisizione della partecipazione
detenuta da Fideuram. Rafforzata anche la struttura manageriale, con la nomina di Guido
Penso, già consigliere indipendente, alla carica di vice presidente.
FidiaFin si conferma una holding di partecipazioni di medie dimensioni, solida e senza
debiti, in grado di affrontare la crisi economica, muovendosi in modo diversificato nei
maggiori mercati internazionali.
Infine FidiaFin, anche nel 2011, si è impegnata nel sociale, sostenendo Casita Maria, una
scuola del Bronx, che si pone l’obiettivo di aiutare i giovani e le loro famiglie attraverso
l’organizzazione di iniziative didattiche, culturali e sociali.

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, con sede a Padova, 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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