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Trento, 25 giugno 2020 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

 
Approvato il bilancio al 31 Dicembre 2019 che celebra i 90 anni di ISA.  
 
Il risultato d’esercizio è il migliore di sempre sia a livello di Capogruppo che a 
livello consolidato.  
 
Nominati gli organi sociali per il triennio 2020 – 2022. 
 

 

 

L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA festeggia il raggiungimento dei suoi 90 anni di 
storia con l’approvazione all’unanimità del bilancio al 31 dicembre 2019. L’utile 
d’esercizio rappresenta il miglior risultato conseguito da sempre sia a livello di 
Capogruppo che a livello consolidato. 
 
 
Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio: Presidente 
Ilaria Vescovi, VicePresidente e Amministratore Delegato Giorgio Franceschi. 
Entrano in Consiglio Mauro Bondi, Presidente di Fondazione CARITRO, Paolo 
Brichetti, Amministratore Delegato di CreditAccess Asia oltre ad Andrea Moschetti, 
Presidente e Amministratore Delegato di FAAC SpA. 
 

 

******** 

 

 
L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA ha tenuto in data odierna la propria Assemblea dei 
Soci che ha approvato il bilancio al 31.12.2019. 
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I principali dati di bilancio (espressi in migliaia di euro) sono i seguenti: 
 
 
Stato Patrimoniale Importo Variazione % 
Attività   
Partecipazioni 151.657 +19,0% 
Altre immobilizzazioni finanziarie 54.866 +30,0% 
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni 41.344 +4,3% 

Altri elementi dell’attivo circolante 16.892 -8,9% 

Passività   

Patrimonio netto 136.698 +1,2% 

Debiti verso banche 103.931 +13,7% 
   
   
   
Conto economico Importo Variazione % 

Differenza tra valore e costi della produzione (3.965) +52,0% 

Proventi da partecipazioni 18.910 +60,8% 

Altri proventi finanziari 3.127 +39,7% 

Interessi e altri oneri finanziari (840) +29,3% 

Rettifiche di valore (14.450) +105,2% 
Utile d’esercizio 5.901 +27,3% 

 

 

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 sono n. 53, per un controvalore di 
bilancio di € 151,66 mln (n. 47 per € 127,45 mln nel 2018). 
 
Il bilancio 2019 chiude con un utile netto in miglioramento rispetto a quello dello scorso 
esercizio (€ 5,90 mln rispetto ad € 4,63 mln dell’anno 2018).  
 
Anche il bilancio consolidato chiude con un utile netto positivo in incremento (€ 17,19 
mln rispetto ad € 4,98 mln dell’anno 2018), confermando il buon andamento delle 
società del Gruppo. 
 
Il risultato raggiunto è frutto dell’impegno dedicato alla ricerca di realtà orientate allo 
sviluppo sostenibile del sistema economico e finanziario e dell’attenta attività di 
diversificazione degli investimenti effettuata nel tempo. 
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L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo per azione di € 0,05 (rispetto a € 
0,048 dello scorso anno) da assegnare alle n. 78.138.496 azioni in circolazione. Il monte 
dividendi complessivo ammonta quindi a € 3,91 mln. Il dividendo verrà messo in 
pagamento a partire dal 10 settembre 2020. 
 
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 € 2,62 ed un 
massimo di € 2,64.  
 
L’Assemblea ha infine provveduto a rinnovare le cariche sociali per il triennio 2020-
2022 portando il numero dei Consiglieri a quindici e nominando i seguenti membri: 
 
Per il Consiglio di Amministrazione: 
 
- dott.ssa Ilaria Vescovi - Presidente 
- dott. Giorgio Franceschi – VicePresidente e Amministratore Delegato 
- dott. Michael Paul Atzwanger 
- avv. Mauro Bondi 
- dott. Paolo Brichetti 
- dott. Massimo Cincera  
- dott. Graziano Debellini 
- dott. Franco Debiasi 
- dott. Ugo Endrizzi 
- dott. Fabrizio Lorenz 
- avv. Andrea Moschetti 
- rag. Claudio Puerari 
- dott. Mauro Salvatore 
- dott. Andrea Varallo 
- dott.ssa Manuela Zanoni 
 
Per il Collegio Sindacale: 
 
- dott.ssa Marilena Segnana – Presidente 
- dott. William Bonomi – Sindaco effettivo 
- dott. Marco Merler – Sindaco effettivo 
- dott. Dario Ghidoni – Sindaco supplente 
- dott. Antonio Maffei– Sindaco supplente 
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Il Consiglio di Amministrazione ha infine deliberato in ordine al Comitato Esecutivo che 
sarà composto dai membri dott.ssa Ilaria Vescovi, dott. Giorgio Franceschi, dott. Franco 
Debiasi, dott. Fabrizio Lorenz e rag. Claudio Puerari. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti ufficio stampa 
Community – Strategic Communications Advisers 
Nello Bologna – nello.bologna@communitygroup.it 
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