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Roma, 30 settembre 2020 

L'Assemblea degli azionisti dell’Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 

- Invitalia S.p.A. (la “Società” o “Invitalia”), in data odierna, ha approvato all'unanimità la relazione finanziaria 

annuale al 31 dicembre 2019. 

Il bilancio di esercizio 2019 della Società si chiude con un risultato positivo per Euro 20.609.141.  

Nel corso dell’esercizio 2019 Invitalia rafforzato il proprio ruolo centrale di attore della crescita e principale 

attuatore delle politiche di sviluppo, anche settoriali, delineate dal Governo e dalle varie Amministrazioni 

centrali. L’Agenzia costituisce il fondamentale referente per la gestione dei principali interventi di 

agevolazione in favore della nascita e della crescita delle imprese e dell’occupazione anche nelle aree più 

critiche del Paese. La centralità del ruolo svolto da Invitalia è stata altresì confermata all’inizio dell’esercizio 

2020 in occasione dell’emergenza COVID-19. 

Accanto agli interventi in favore del sistema produttivo e dell’occupazione, Invitalia svolge un’ampia attività 

di supporto e assistenza tecnica alle Amministrazioni Centrali, sia per un tempestivo ed efficiente utilizzo 

delle risorse pubbliche nazionali e comunitarie sia, in qualità di Centrale di committenza, per la più efficace 

gestione dei bandi pubblici. 

Anche a livello consolidato, il Gruppo Invitalia chiude l'esercizio 2019 con un risultato positivo di 14.215 

migliaia di euro e registra un significativo miglioramento rispetto all’anno precedente. 

La crescita del risultato di Gruppo del 2019 riflette un miglioramento organico dei principali indicatori del 

conto economico. Cresce il valore della produzione, il valore aggiunto migliora, mentre il risultato netto si 

attesta su un valore sostanzialmente doppio rispetto a quello del precedente esercizio, confermando in 

questo modo la bontà delle scelte operate nel corso dell’anno in coerenza con il Piano Industriale. 

Inoltre, l’Assemblea della Società ha conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. l’incarico di 

revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2020 al 2028 e determinato i relativi corrispettivi. 

Il bilancio consolidato del Gruppo Invitalia al 31 dicembre 2019 sarà messo a disposizione del pubblico presso 

la sede della Società, sul sito internet www.invitalia.it, sezione Investor Relations, nonché sul meccanismo di 

stoccaggio autorizzato "1INFO" (www.1info.it). 
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