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Fidia Holding SpA - una società di investimenti privata, nata da
una cultura imprenditoriale e una storia ricca e affidabile, piu’
che ventennale
Originariamente la holding del gruppo Fidia Farmaceutici SpA una delle principali aziende farmaceutiche italiane
Privato e Pubblico - approccio ibrido, non-fondo di Private
Equity, ma Holding Company operante come un Family Office
Presenza globale - investimenti in tre continenti e uffici negli
Stati Uniti e in Italia
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Diversificazione globale degli investimenti - in mercati in
crescita con livelli elevati di redditività
Una Società Attiva negli Investimenti - incentrata
sull'identificazione, la gestione, la vendita di investimenti
industriali e finanziari in Europa, USA e mercati emergenti
Non “Venture Capital” ma “Growth Capital” - per una vasta
gamma di aziende con potenzialita’ di crescita, con un
provato modello di business, con flussi di cassa e redditivita’
gia’ affermati, con indebitamento limitato che necessitano
sostegno per crescere ed espandere la proprio impresa
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Approccio imprenditoriale – Fidia Holding e’
un’organizzazione finanziaria con un approccio olistico
Risponde alle esigenze di stabilità e crescita – Fidia Holding
fornisce risorse finanziarie, gestionali e relazioni di elevato
livello
Capitale e credibilità Istituzionale - Fidia Holding offre tali
vantaggi alle società in portafoglio
Flessibilità nel modo di investire – Fidia Holding può essere:
Un Investitore Attivo - coinvolto nel quotidiano dell’operativita’
Un Investitore Passivo - non partecipante nella gestione della
società, la quale puo’ avere un potenziale valore strategico
Un Investitore “Opportunistico” - catturando il valore non realizzato

5

}

}

}

}

}

Preziosa Rete Globale- risorse di alto livello private e di governo, forti
rapporti con le organizzazioni governative nel mondo, le agenzie multilaterali, istituzioni finanziarie internazionali e le banche mondiali
Premiato con un contributo finanziario e prestito dalla European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD)

Team con Esperienza e Versatilità- coinvolgimento operativo scalabile,
diretto con il Management delle società in portafoglio
Portfolio strategicamente e geograficamente diversificato - in tre settori
industriali e in crescita
20 + anni di successi commerciali - supportata da un patrimonio unico e
piu’ che decennale
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Nel 2010, Fidia Holding identifica un'opportunità interessante nel
settore delle energie rinnovabili in Europa
Sfruttando la propria esperienza e contatti, Fidia Holding costituisce AB
SolarPower e attua una strategia orientata all’efficacia ed efficienza dei
risultati
Flessibilità e controllo dei costi sono i fattori chiave per adattarsi con
successo agli aspetti competitivi e regolatori in rapida evoluzione
In risposta diretta alle esigenze della comunità locale, AB SolarPower
oggi produce e fornisce energia verde per 2,000 famiglie fornendo
opportunità di lavoro locali
In soli 2 anni dalla costituizione, AB SolarPower ha raggiunto la piena
operatività con 85% di margine EBITDA e margine dei flussi di cassa al
netto delle imposte e dopo il servizio del debito di 35%
Dopo sette anni. AB SolarPower e’ stata venduta
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Supporter:
American Friends of MAXXI Inc.
American Italian Cancer Foundation
Centro Casita Maria (Arte e Istruzione nel Bronx)
Fondazione Opere Immacolata Concezione
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata
Henry Street Settlement
Metropolitan Opera Guild
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www.fidiaholding.com
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