COMUNICATO STAMPA
Fidia Finanziaria S.p.A.: L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d’esercizio
2014.


Totale investimenti partecipati 195,7 milioni di Euro;



Totale investimenti gestiti 56,4 milioni di Euro;



Crescita del totale degli investimenti del 22% rispetto all’anno precedente;



Oltre il 37% degli investimenti denominati in Dollari.

La Prof.ssa Avv. Albina Candian entra nel Consiglio di Amministrazione.

L’Assemblea degli Azionisti di FidiaFin (Fidia Finanziaria S.p.A.) ha approvato il Bilancio d’esercizio 2014 che
si è chiuso con una sostanziale crescita degli investimenti.
Il totale degli investimenti partecipati raggiunge i 195,7 milioni di Euro, mentre quelli direttamente gestiti hanno
superato i 56 milioni di Euro, segnando una crescita del 22% rispetto all’anno precedente.
La holding, guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio, ha proseguito anche nel 2014 il processo di
internazionalizzazione iniziato nel 2008 tramite un aumento degli investimenti all’estero, specificamente negli
Stati Uniti, con l’obiettivo di ottenere una diversificazione delle attività in mercati che presentano opportunità
di crescita e redditività più attraenti dell’Italia.
Gli investimenti in Dollari ammontano al 37% del totale degli investimenti, con un incremento in valore del
29,3% rispetto all’anno precedente. Considerando anche l’impatto positivo del tasso di cambio, il volume degli
investimenti in Dollari risulta incrementato del 46,8% rispetto al 2013, a conferma dell’effetto positivo del trend
di internazionalizzazione già iniziato da anni.
Il risultato del 2014, che si chiude con un utile d’esercizio di poco superiore ai 213 mila Euro, è frutto delle
attività delle società partecipate e di attenti investimenti in strumenti finanziari che si sono dimostrati redditizi,
nonostante il profilo di rischio contenuto.
“Il 2014 – ha dichiarato Fabrizio Arengi Bentivoglio, Presidente e CEO di Fidia Finanziaria – si è confermato
un anno positivo per FidiaFin. In uno scenario economico ancora incerto, abbiamo registrato una crescita
significativa dei nostri investimenti, soprattutto nell’area Dollaro. Il risultato del 2014 è la testimonianza di come,
attraverso attenti investimenti in strumenti finanziari, si possano ottenere risultati redditizi, mantenendo un
profilo di rischio contenuto che, da sempre, caratterizza la mission di FidiaFin”.

FidiaFin vanta un portafoglio di investimenti fortemente diversificato strategicamente e geograficamente e,
attualmente, è attiva in tre specifici settori industriali.
Settore Energia
Il settore energetico è considerato “core business” per FidiaFin tramite l’esperienza accumulata inizialmente
con CiPower Srl sin dal 2008 e successivamente con l’attività di Fidia Ambiente Srl dal 2010. Quello delle
energie è un settore in cui FidiaFin ha acquisito competenze e conoscenze, è impegnata in vari progetti
operativi e altri sono in fase di analisi per un ulteriore sviluppo degli investimenti.
Settore Immobiliare
FidiaFin è presente da diversi anni in Italia tramite la partecipata Derimm Spa e negli Stati Uniti tramite la
controllata PrinceGate Corporation. Quello dell’immobiliare continua ad essere un focus per la società con
particolare attenzione al mercato americano che presenta interessanti opportunità di rendimento, soprattutto
nel segmento dello sviluppo sia residenziale che commerciale.
Settore Finanziario
Tale settore è presidiato tramite le partecipazioni in Veneto Banca Holding, Patriot National Bank e Capital
Integration System LLC. Pur essendo partecipazioni “passive”, questi investimenti presentano le
caratteristiche, oltre che di solidità patrimoniale, anche di potenziale produzione di interessanti rendimenti nel
medio/lungo periodo.
Infine, continuando una consolidata tradizione, anche nel 2014 FidiaFin ha svolto delle attività filantropiche,
specificamente con riguardo alla Fondazione Henry Street Settlement di New York, che ogni anno fornisce
servizi sociali, di educazione e per la salute a circa 50.000 persone bisognose, e alla Fondazione per la Ricerca
Biomedica Avanzata.
Nuovo C.d.A.
L’Assemblea degli Azionisti ha inoltre votato il nuovo Consiglio di Amministrazione della società che sarà in
carica per i prossimi tre esercizi. L’attuale CdA, oltre alla conferma di Fabrizio Arengi Bentivoglio e di Enrico
Maria Tabellini, avvocato, vede l’ingresso della Prof.ssa Avv. Albina Candian.
Albina Candian è Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università degli Studi di Milano.
E’ stata Professeur invité presso l’Université Paris II, Professeur presso la Faculté de Droit Comparé de
Strasbourg nonché Visiting Scholar presso Standford University, University of California at Berkeley e Oxford
University.
Banca d’Italia, con un provvedimento del 24 novembre 2011, ha nominato la Prof.ssa Avv. Candian Presidente
del Comitato di Sorveglianza di Banca Network Investimenti S.p.A (Istituto Bancario in amministrazione
controllata). Inoltre, è Consigliere di Amministrazione di Sara Assicurazioni Spa e di Assi.cra. Veneto S.r.l.
(Società afferente alla Federazione del Credito Cooperativo Veneto).

***
Fidia Finanziaria SpA (FidiaFin)
Fidia Finanziaria SpA (FidiaFin) è una holding 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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