Istituto Sviluppo Agroalimentare spa - ISA
ISA è una società finanziaria con azionista unico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a norma di legge.
Il MIPAAF non eroga nessun contributo istituzionale gravante sul bilancio e non sono presenti rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali negli organi di governo.

Sito internet www.isa-spa.it

Funzioni dell’Ente
ISA promuove e sostiene progetti di sviluppo agroindustriale che comportino, come ricaduta indotta, un miglioramento strutturale dei livelli di reddito
dei produttori agricoli. Attraverso specifici regimi di aiuto approvati a livello comunitario, supporta le imprese operanti nella fase di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli.
L'intervento di ISA si rivolge a società di capitali e società cooperative economicamente e finanziariamente sane, la cui redditività sia dimostrata.
La società ha per oggetto lo svolgimento di attività finanziarie tra le quali assunzioni di partecipazioni in società che operano nel settore agricolo,
agro-industriale e agro-alimentare ed erogazione alle aziende, enti pubblici e privati operanti nei predetti settori, di assistenza e consulenza nel settore
finanziato. La società inoltre può gestire le risorse finanziarie per conto di terzi e può costituire e partecipare a società autorizzate a prestare servizi
di gestione del risparmio.
In particolare, in base all’art. 23 della legge del 7 agosto 1997 n. 266, ISA può erogare aiuti di Stato ad imprese che intendono realizzare investimenti
nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli a favore di iniziative che comportino un concreto e misurabile
vantaggio per i produttori di base.
Sono agevolabili i progetti industriali che prevedono la realizzazione di nuove iniziative e programmi di ampliamento, ammodernamento e
ristrutturazione di unità produttive esistenti.
Inoltre l’art. 2 comma 132 della Legge 662/96, come sostituito dal Decreto Legge del 30 settembre 2005 n. 203, consente a ISA di acquisire
partecipazioni ed erogare finanziamenti, nell’ambito di operazioni di consolidamento e/o di sviluppo di imprese operanti nel settore agroindustriale, a
condizioni compatibili con i principi di economia di mercato.
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Nell’ambito,poi dell’assistenza tecnica fornita da ISA al Ministero si segnala che con la pubblicazione del Decreto 5.6.2006 sulla G.U. del 19 luglio
2006, il Ministero stesso ha affidato all'Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A. l'espletamento delle funzioni e lo svolgimento dei servizi per la
gestione dell'attuazione dei “Contratti di Filiera”, secondo quanto previsto dalla Legge 14 Maggio 2005 n. 80.

I Contratti di Filiera, così come definiti dal Decreto Ministeriale 1 Agosto 2003, sono contratti tra soggetti di una specifica filiera agroalimentare ed il
MIPAAF, finalizzati alla realizzazione di un programma di investimenti integrato che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppa nei diversi
segmenti della filiera agroalimentare in un ambito territoriale multiregionale.

SITUAZIONE NOMINE
AMMINISTRATORE
UNICO

COLLEGIO SINDACALE

DIRETTORE
GENERALE

COMPENSI

Prof. Enrico Corali
(nominato
dall’assemblea in data
20 giugno 2014 per tre
esercizi finanziari)

Presidente - Andrea Bignami

Dott. Walter
Bellantonio
Assunto a tempo
indeterminato

Amministratore :
€. 180.000,00

Membri effettivi
- Bruno Calzia
- Giovanni Luca Cezza
Membri supplenti
- Chiara Lazzarini
- Giuseppe Di Giovanni

Collegio Sindacale
Presidente: 40.000,00
sindaci
effettivi:€30.000,00
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ISA S.p.A.
BILANCIO DI ESERCIZIO 2010
PRESENTA IN SINTESI LE SEGUENTI RISULTANZE:
STATO PATRIMONIALE
Attività

632.175.028

Passività

110.378.876

Patrimonio netto

521.796.152
CONTO ECONOMICO

Margine di interesse
Commissioni passive
Margine di intermediazione

7.022.564
-6.755
6.983.048

Risultato della gestione operativa

16.986.815

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte

16.986.815

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-5.781.175

Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

11.205.639

ISA S.p.A.
BILANCIO DI ESERCIZIO 2011
PRESENTA IN SINTESI LE SEGUENTI RISULTANZE:
STATO PATRIMONIALE
Attività

605.848.997

Passività

69.028.925

Patrimonio netto

536.820.071
CONTO ECONOMICO

Margine di interesse
Commissioni passive
Margine di intermediazione

9.797.914
-7.695
9.866.180

Risultato della gestione operativa

21.569.378

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte

21.569.378

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-6.545.458

Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

15.023.919

ISA
BILANCIO DI ESERCIZIO 2012
PRESENTA IN SINTESI LE SEGUENTI RISULTANZE:
STATO PATRIMONIALE
Attività

384.800.812

Passività

48.337.310

Patrimonio netto

336.463.502
CONTO ECONOMICO

Margine di interesse
Commissioni passive

12.337.824
-8.089

Margine di intermediazione

12.367.512

Risultato della gestione operative

22.552.907

Utile (Perdita) dell'attività corrente al lordo delle imposte

22.552.907

Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente

-7.309.477

Utile (Perdita) dell'attività corrente al netto delle imposte

15.243.430

Sul sito istituzionale dell’Ente è possibile accedere alle varie sezioni riguardanti l’organizzazioni e l’attività dell’Ente.
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