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FIDIA – Fondo Interbancario D’Investimento Azionario SGR S.p.A., società di 
gestione del Fondo PRUDENTIA, comunica che in data odierna ha perfezionata la 
cessione della propria partecipazione in Farmabios S.p.A., per una quota corrispondente 
al 15% dell’intero capitale sociale della Società, al socio di maggioranza Padda S.r.l..  
 
In particolare la Società, che al 31 dicembre 2006 era in carico ad un valore pari a 16,7 
milioni di euro, ha distribuito nel maggio 2007, attingendo anche alle riserve, dividendi 
la cui quota di competenza del Fondo PRUDENTIA è pari a 1,8 milioni di euro. La 
cessione delle azioni è avvenuta ad un valore pari a 14,1 milioni di euro (di cui 5,5 
milioni di euro corrisposti alla girata delle azioni e 8,6 milioni, garantiti da fideiussione 
bancaria, da corrispondersi il 30 settembre 2007). A fronte di un investimento pari a 
16,7 milioni di euro il Fondo PRUDENTIA ha complessivamente incassato un 
ammontare pari a 17,9 milioni di euro di cui 14,1 milioni di euro incassati come prezzo 
di vendita e 3,8 milioni incassati come dividendi. 
 
Farmabios S.p.A., che è certificata dall’organismo di controllo americano FDA (Food 
and Drug Administration), è attiva nella produzione e vendita di principi attivi 
farmaceutici ed in particolare di cefalosporine, steroidi cortisonici e progestinici. Tutto 
il processo produttivo viene eseguito in accordo agli standard internazionali (Good 
Manufacturing Practices). La Società, che ha sede a Gropello Cairoli (Pavia), nel 2006 
ha riportato un fatturato di circa 40 milioni di euro, un risultato operativo al lordo degli 
ammortamenti di circa 9,5 milioni di euro ed un risultato netto pari a circa 3,7 milioni 
di euro. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2006 risulta di 39,3 milioni di euro. 
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Per eventuali informazioni contattare: 
Antonella Beltrame 
Matteo Carotta 
 
Tel. 02-72002037 
Fidia – Fondo Interbancario D’Investimento Azionario SGR S.p.A. 
Piazza Paolo Ferrari, 6 
20121 Milano 
 
antonella.beltrame@fidia.spa.it 
matteo.carotta@fidia.spa.it 
 


