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Comunicato stampa 
 
 
 

“Approvato il bilancio al 31 Dicembre 2018.  
Risultato in linea con quello degli esercizi precedenti 

e utile consolidato in crescita.” 
 
 
 
“L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA, approva anche quest’anno all’unanimità 
un bilancio positivo che, grazie all’attenta diversificazione degli investimenti e 
nonostante le rettifiche di valore, chiude con un utile in crescita rispetto 
all’esecizio precedente. Anche l’utile consolidato è in crescita a conferma dei 
buoni risultati conseguiti dalle società del Gruppo. 
 
Nominato Consigliere il dott. Fabrizio Lorenz e confermato Consigliere il dott. 
Andrea Varallo; rinnovato inoltre l’incarico di revisione legale dei conti alla 
società PricewaterhouseCoopers SpA. 
 
In occasione del 90° anniversario la società ha messo a disposizione un 
fondo per interventi pluriennali di natura culturale a favore dell’Arcidiocesi di 
Trento.” 

 
******** 

 
L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA ha tenuto in data odierna la propria 
Assemblea dei Soci che ha approvato il bilancio al 31.12.2018. 
 
I principali dati di bilancio (espressi in migliaia di euro) sono i seguenti: 
 
 

Stato Patrimoniale Importo 

Variazione % 

su 2017 

   

Attività   

Partecipazioni 127.450 -2,6% 

Altre immobilizzazioni finanziarie 42.213 +14,0% 

Att.fin. che non costituiscono immobilizzazioni 39.642 +21,8% 

Altri elementi dell’attivo circolante 18.264 -8,6% 

Passività   

Patrimonio netto 135.042 +0,2% 

Debiti verso banche 91.374 +8,5% 
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Conto economico   

Differenza tra valore e costi della 

produzione -2.608 +2,7% 

Proventi da partecipazioni 11.761 +21,9% 

Altri proventi finanziari 2.238 -49,3% 

Interessi e altri oneri finanziari -650 -47,2% 

Rettifiche di valore -7.041 +20,3% 

Risultato prima delle imposte 3.700 -16,6% 

Imposte 934 n.s. 

Utile d’esercizio 4.634 +1,0% 
 

 
Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 sono n. 47, per un 
controvalore di bilancio di € 127,450 mln (n. 49 per € 130,809 mln nel 2017). 
 
Il bilancio 2018 chiude con un utile netto in miglioramento rispetto a quello 
dello scorso esercizio (€ 4,634 mln rispetto ad € 4,587 mln dell’anno 2017). 
Anche bilancio consolidato chiude con un utile netto positivo in deciso 
miglioramento (€ 4,982 mln rispetto ad € 2,714 mln dell’anno 2017), 
confermando il buon andamento delle società del Gruppo. 
 
L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo per azione pari a quello 
dello scorso anno (€ 0,048) da assegnare alle n. 78.266.871 azioni in 
circolazione. Il monte dividendi complessivo ammonta quindi a € 3,76 mln. Il 
dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 10 luglio 2019. 
 
L’Assemblea, come consuetudine, ha approvato la delibera di acquisto 
azioni proprie determinando l’importo complessivo a disposizione fino a € 
500.000, indicando il prezzo di acquisto per le azioni in un range compreso 
tra un minimo di € 2,60 ed un massimo di € 2,62.  
 
A seguito delle dimissioni del dott. Giovanni Di Benedetto l’Assemblea ha 
nominato Consigliere il dott. Fabrizio Lorenz, oltre a confermare Consigliere 
il dott. Andrea Varallo, già cooptato in occasione del Cda del 20 dicembre 
2018 in sostituzione del dott. Massimo Tononi. 
 
Inoltre l’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, ha 
provveduto a rinnovare per ulteriori tre esercizi l’incarico di revisione legale 
dei conti alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 
 
Infine, in occasione del 90° anniversario della Società, ISA ha messo a 
disposizione dell’Arcidiocesi di Trento un fondo per supportare le attività del 
Polo Culturale “Vigilianum”. Grazie a questo intervento – pari ogni anno a € 
60.000 – verranno finanziate iniziative di alto profilo per un arco di cinque 
anni. Il fondo servirà tra le altre cose a finanziare alcune borse di studio, il 
portale digitale della Biblioteca e dell’Archivio Diocesano e ad organizzare 
eventi di approfondimento sulla Dottrina Sociale della Chiesa ed a sostegno 
della Cattedra del Confronto. 
  
 
Trento, 28 giugno 2019 


