Padova. FidiaFin (Fidia Finanziaria SpA) rafforza la presenza sul mercato
internazionale delle holding di partecipazioni.

ACCELERAZIONE DI FIDIA FINANZIARIA SPA
Alimentare e immobiliare i settori in cui e’ attualmente presente la famiglia Arengi,
alla guida di FidiaFin. Attenzione anche per healthcare ed energie alternative.
Apporto di capitali e management: la filosofia FidiaFin.
Nell’attività di FidiaFin entra la solidarietà: tra i progetti avviati, la ristrutturazione
dell’Istituto Casa Immacolata Concezione, situato a L’Aquila e distrutto dal
terremoto.
FidiaFin, Fidia Finanziaria SpA, accelera i progetti di investimento nel medio e lungo
termine sul mercato europeo e americano. Nata negli anni ottanta come holding
capogruppo della Fidia Farmaceutici SpA, una delle principali società farmaceutiche
italiane, FidiaFin si è trasformata negli ultimi due anni in vera e propria holding di
partecipazioni.
La padovana FidiaFin, presieduta da Ennio Arengi, già Presidente di vari gruppi
industriali tra cui Fidia Farmaceutici, è ora pronta a potenziare la propria presenza sul
mercato finanziario italiano e internazionale, attraverso l’assunzione di partecipazioni
in società e imprese. Le partecipazioni attualmente in portafoglio sono nei settori
immobiliare e alimentare, ma si guarda con attenzione alle energie alternative,
come dimostra la recente acquisizione di un pacchetto azionario nella società
CiPower srl, fondata nel 2008 in Basilicata e che si occupa dell’individuazione di siti
idonei allo sviluppo di energia eolica e fotovoltaica.
Data la natura della società, cioè una finanziaria di partecipazioni senza una
connotazione di settore industriale, i settori d’interesse di FidiaFin sono analizzati in
un’ottica “opportunistica” in base alle possibilità di crescita, ai ritorni attesi e rischi
connessi.
“Il nostro obiettivo – ha dichiarato Fabrizio Arengi Bentivoglio, Amministratore
Delegato di FidiaFin - è quello di rafforzare la nostra connotazione di società di
investimenti attiva nei mercati internazionali nell’individuazione, gestione e
realizzazione di partecipazioni industriali e mobiliari. L’approccio di FidiaFin è quello di
diventare partner attivo nelle società in cui investe, apportando, oltre a risorse
finanziarie, anche competenze imprenditoriali e manageriali in grado di rafforzare il
posizionamento finanziario delle società partecipate. Il che significa entrare nei
Consigli di Amministrazione e contribuire attivamente allo sviluppo industriale e alla
realizzazione di progetti nel medio e lungo termine”.
La scelta delle società partecipate si basa dunque su 4 criteri: opportunità di crescita
nel medio e lungo perdiodo; business model consolidato; management di elevata

professionalità;
governance
basata
sulla
partecipazione
Amministrazione, apportando anche un contributo operativo.

nei

Consigli
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Con circa 50 milioni di euro di patrimonio, la cassaforte FidiaFin controllata dalla
famiglia Arengi si attesta tra le holding di partecipazioni di piccole-medie dimensioni,
ma dotata di grande dinamicità, capacità di analisi e mobilità di investimento sui
mercati internazionali con particolare attenzione agli USA.
Del suo portafoglio fanno già parte Dialcos SpA, società specializzata nella
produzione e commercializzazione di prodotti dietetici (tra cui il Dialbrodo), Derimm
SpA (Italia) e PrinceGate Corporation (USA), entrambe società che si occupano di
acquisizione e sviluppo immobiliare nel segmento residenziale “high end”. Per
muoversi in questo mercato è indispensabile, oltreché avere avere sufficienti capitali,
influenti contatti e un’aggressiva strategia di mercato.
Altra partecipazione di FidiaFin è quella nella Banca Popolare di Vicenza, prima
banca popolare fondata in Veneto (1866) e tra le più importanti realtà finanziarie
italiane.
Tale partecipazione, cosi’ come altri investimenti in istituti finanziari
attualmente all’esame, e’ particolarmente importante in quanto rientra nella logica di
stringere rapporti di capitale, ma anche strategici con societa’ finanziarie che possano
contribuire allo sviluppo di FidiaFin.
L’healthcare si conferma per FidiaFin area di grande interesse, poiché consente di
capitalizzare l’esperienza decennale sviluppata con la Fidia Farmaceutici. In generale,
l’attenzione è orientata su tutti quei settori che presentano opportunita’ di crescita.
FidiaFin è anche impegnata nella ristrutturazione della Casa Immacolata
Concezione, situata a L’Aquila e distrutta dal terremoto. L’istituto si occupa
dell’ospitalità ed educazione dei bambini abbandonati dalle famiglie d’origine.
Fanno parte del Consiglio di Amministratore FidiaFin: Cavaliere di Gran Croce Ennio
Arengi (Presidente), avvocato e imprenditore sin dagli anni 70; Fabrizio Arengi
Bentivoglio (Amministratore Delegato), cresciuto prefessionalmente in USA come
manager di multinazionali farmaceutiche tra cui Pfizer e Bristol-Myers Squibb; Guido
Penso (Consigliere Indipendente), noto commercialista padovano.
Per informazioni: Fidia Finanziaria SpA, Via F. Bellini 5 – 35131 Padova, tel. 049 661044
Sede Operativa: Via C. Cassan 32 – 35121 Padova, tel. 049 665444
www.fidiafin.com
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