BREAKING NEWS
Milano. FidiaFin, societa’ di private equity inglese entra nella compagine societaria.

PEGASO EQUITY Ltd. ENTRA IN FIDIAFIN
Fabrizio Arengi Bentivoglio: alleanza che conferma strategia di investimenti
proiettata su scala internazionale.
Nuovo ingresso in FidiaFin. La Finanziaria guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio apre a
un investitore internazionale, Pegaso Equity Ltd. La società inglese, attiva nel private
equity, entra a far parte del mondo FidiaFin con un’acquisizione del 30% del capitale della
capogruppo. Un’operazione che, insieme al recente investimento in CAIS, società di Wall
Street, colloca FidiaFin in un mercato più ampio, conferendole una connotazione di evidente
respiro internazionale facendola uscire dalla logica di azienda ad azionariato “familiare”.
“L’alleanza con Pegaso Equity Ltd. – sottolinea Arengi Bentivoglio, presidente e amministratore
delegato FidiaFin – rafforza la nostra politica di espansione internazionale, offre
ulteriori opportunità di investimento e di accesso al mercato dei capitali”.
Un’acquisizione che conferma la validità della strategia di investimenti portata avanti
della finanziaria guidata da Fabrizio Arengi Bentivoglio, che si posiziona come una realtà
di medie dimensioni, molto dinamica e attiva sia in Europa che negli Stati Uniti nei settori delle
energie rinnovabili, dei servizi finanziari e dell’immobiliare.
Pegaso Equity Ltd. fa parte di un multi-family office inglese operativo nel private equity
con investimenti nel farmaceutico, medical devices, salute e benessere in Europa e Stati Uniti.
La società, con sede a Londra, investe in aziende di medie dimensioni, con opportunita’
di crescita e operanti in Europa e Nord America, nelle quali si propone di aggiungere
valore strategico e capitale per accelerarne lo sviluppo anche attraverso un’attiva
partecipazione, apportando competenze operative e una rete di rapporti e relazioni con
investitori internazionali.
“L’interesse – sottolinea David Tuomey, Managing Director di Pegaso Equity Ltd. - si e’
focalizzato sul portafoglio di partecipazioni di FidiaFin, caratterizzato da investimenti in
business in crescita, con un bilanciato profilo di rischio e che presentano una componente
interessante in termini di liquidità”. La partecipazione in FidiaFin, quindi, si affianca
strategicamente agli investimenti del gruppo Pegaso Equity Ltd. tipici del private equità, che
presentano alti ritorni, ma a fronte di rischi piu’ alti e tempi di realizzo piuttosto lunghi (5-7
anni). “Il management di FidiaFin – continua Tuomey – in soli quattro anni ha ottenuto
risultati invidiabili anche rispetto a holding di partecipazioni di più grandi dimensioni,
soprattutto in un periodo di mercati finanziari altamente instabili e fragili e ha creato un
portafolgio di partecipazioni altamente diversificato sia nei settori industriali che nelle aree
geografiche, con particolare interesse per gli Stati Uniti”.

Milano, Maggio 2013

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 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; nel 2012 ha acquisito una partecipazione in CAIS,
(Capital Integration Systems) importante provider di Wall Street nel settore della tecnologia
finanziaria.
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 ha costruito e gestisce impianti fotovoltaici in Abruzzo e 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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