
                                                        
                                       

APPROVATO IL BILANCIO AL 31-12-2021: UTILE DI 18,7 MILIONI DI EURO ED UN 
EBITDA DI 25 MILIONI DI EURO 

  
Le percentuali di raggiungimento degli obiettivi fissati sono superiori a quanto 

previsto 
 

Roma, 12 maggio 2022 - In data 9 maggio 2022 si è tenuta l’assemblea dei soci di Consorzi Agrari 
d’Italia S.p.A. (“CAI”). 

I soci hanno approvato il bilancio al 31.12.2021 di CAI, che si è chiuso con un utile netto pari a 18,7 
milioni di euro ed un EBITDA di quasi 25 milioni di euro. 

Il valore della produzione della Società al 31.12.2021 si è attestato a 426 milioni di euro, mentre il 
dato aggregato che comprende anche le società controllate è pari a 710 milioni di euro.  

L’assemblea dei soci, in seguito all’approvazione del bilancio, ha inoltre approvato la distribuzione 
di un dividendo pari a complessivi 4 milioni di euro. 

“I risultati di Consorzi Agrari d’Italia quest’anno sono più che lusinghieri – spiega Gianluca Lelli, 
amministratore delegato di Consorzi Agrari d’Italia -. Grazie al supporto strategico di Coldiretti, al 
costante impegno e al lavoro di tutta la compagine sociale BF spa, Consorzio dell’Emilia, Consorzio 
del Tirreno, Consorzio Centro Sud, Consorzio Adriatico e, non da ultimo, di dipendenti e agenti 
coinvolti in questo nuovo grande progetto per l’agricoltura italiana, le percentuali di raggiungimento 
degli obiettivi fissati sono superiori a quanto previsto”. 

“In questa fase difficile a causa del contesto internazionale, CAI vuole supportare tutte le imprese 
agricole italiane riducendo i costi di produzione, fornendo mezzi tecnici e soluzioni innovative per 
proiettare il settore nel futuro, aumentando gli investimenti sui territori e le opportunità di mercato 
per gli agricoltori tramite i contratti di filiera – continua Lelli - Dopo aver garantito gli 
approvvigionamenti alimentari ai cittadini durante la pandemia, gli agricoltori ora devono 
affrontare le difficoltà di un’economia di guerra senza arretrare, per il bene di tutti, in termini di 
sviluppo e di forniture di prodotti agricoli”. 
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A proposito di CAI – Consorzi Agrari d’Italia 

CAI è il primo soggetto nazionale totalmente integrato che unisce la competenza e la capacità di 
valorizzazione dei prodotti nelle filiere strategiche del primo gruppo agro-industriale italiano, BF SPA, con le 
reti territoriali dei consorzi coinvolti. Grazie a questo progetto, gli agricoltori diventano protagonisti di un 
nuovo modello di sviluppo, basato sull'innovazione e sulla sostenibilità. 

Il progetto poggia su una rete che produce oltre 500 milioni di ricavi annui e conta più di 11 mila soci agendo 
come un vero e proprio “hub” per il collocamento delle grandi produzioni.  

Ad oggi l’azionariato di CAI è composto da: BF SPA, Consorzio dell’Emilia, Consorzio del Tirreno, Consorzio 
Centro Sud e Consorzio Adriatico. 

CAI supporta le aziende agricole in tutto il territorio nazionale con un percorso di crescita basato su una 
razionalizzazione che nel medio periodo riduce i costi dei mezzi di produzione, un'assistenza tecnica completa, 
una vasta rete di prodotti e servizi, l'innovazione e la valorizzazione dei prodotti simbolo del Made in Italy, 
promuovendo accordi di filiera in grado di valorizzare sui mercati il lavoro giornaliero dei produttori e 
garantire qualità al consumatore.  

 


