Trento, 24 giugno 2022

COMUNICATO STAMPA
“Approvato il bilancio al 31 dicembre 2021 con un risultato d’esercizio di 6,29
milioni di euro. Dividendi ai soci per 4,06 milioni di euro.
Nominati Consiglieri don Claudio Francesconi ed il dott. Stefan Untersulzner;
rinnovato inoltre l’incarico di revisione legale dei conti alla società
PricewaterhouseCoopers SpA.
Approvato l’acquisto di azioni proprie per 0,5 milioni di euro (2,652,67€/azione).”

L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA approva all’unanimità un bilancio positivo, con un
utile netto di 6,29 milioni di euro. Il risultato è frutto di un’attenta diversificazione
degli investimenti che, nonostante il perdurare del contesto di instabilità socioeconomica anche nel 2021, ha permesso il raggiungimento di un buon risultato.

********

L’Istituto Atesino di Sviluppo SpA ha tenuto in data odierna la propria Assemblea dei
Soci che ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2021.
I principali dati di bilancio (espressi in migliaia di euro) sono i seguenti:

Stato Patrimoniale
Attività
Partecipazioni
Altre immobilizzazioni finanziarie
Attività finanz. che non costituiscono immobilizzazioni
Altri elementi dell’attivo circolante

Importo

Variazione %

137.316
52.722
55.633
20.557

3,66%
0,31%
-3,06%
-8,54%
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Passività
Patrimonio netto
Debiti verso banche

139.559
114.643

1,50%
0,65%

Conto economico
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi da partecipazioni
Altri proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Rettifiche di valore
Utile d’esercizio

Importo
-4.466
11.927
5.654
-1.332
-6.678
6.287

Variazione %
6,51%
-26,81%
96,45%
-43,9%
-19,33%
+24,68%

Le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 sono n. 52, per un controvalore di
bilancio di € 137,32 mln (n. 49 per € 132,47 mln nel 2020).
Il bilancio 2021 chiude con un utile netto superiore agli esercizi precedenti (€ 6,29 mln
rispetto ad € 5,04 mln dell’anno 2020).
Il risultato raggiunto nel 2021 è frutto dell’impegno dedicato alla ricerca di realtà sempre
più orientate alla crescita di valore nel medio-lungo termine, dell’ampia
diversificazione degli investimenti perseguita negli ultimi anni, nonché dell’attento
monitoraggio delle partecipate.
Il bilancio consolidato chiude il 2021 con un utile di € 6,90 mln (rispetto ad una perdita
di € 2,89 mln del 2020).
L’Assemblea ha deliberato di distribuire un dividendo per azione di € 0,052 (+4% rispetto
allo scorso anno) da assegnare alle n. 78.080.227 azioni in circolazione. Il monte
dividendi complessivo ammonta quindi a € 4,06 mln (rispetto ai € 3,90 mln dello scorso
anno). Il dividendo verrà messo in pagamento a partire dal 12 luglio 2022.
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 € 2,65 ed un
massimo di € 2,67.
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A seguito delle dimissioni del dott. Mauro Salvatore e del dott. Ugo Endrizzi,
l’Assemblea ha nominato Consiglieri don Claudio Francesconi, Economo della
Conferenza Episcopale Italiana ed il dott. Stefan Untersulzner, Presidente dell’Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero di Bolzano, già Segretario Generale del
Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige. I soci hanno inoltre nominato Sindaco
Supplente la dott.ssa Antonella Andreatta.
L’Assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, ha infine provveduto a
rinnovare per ulteriori tre esercizi l’incarico di revisione legale dei conti alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Contatti ufficio stampa
Community – Strategic Communications Advisers
Nello Bologna – nello.bologna@communitygroup.it
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