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COMUNICATO STAMPA 
CAPITALE SOCIALE CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A. 

 
Pedaso (FM), 18 febbraio 2022 – CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A. (la “Società”) comunica, ai sensi 
dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, la composizione del proprio capitale sociale 
(interamente sottoscritto e versato), a seguito dell’esecuzione dell’aumento di capitale sociale, deliberato 
dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 13 gennaio 2022, a servizio dell’Offerta prevista ai fini 
della quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., avvenuta in data 17 febbraio 2022.  
 
L’attestazione ex art. 2444 del codice civile, relativa all’ammontare del capitale sociale, è stata iscritta nel 
Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio delle Marche, in data 18 febbraio 2022, 
unitamente al testo aggiornato dello statuto della Società. 
 
Di seguito è rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale della Società, con evidenza del 
capitale sociale precedente.  

 

 
Capitale sociale attuale 

 
Capitale sociale precedente 

 

 Euro n. Azioni 
Val. nom. 
unitario 

Euro n. Azioni 
Val. nom. 
unitario 

 
Totale di cui: 

4.244.000,00 30.760.000 -* 500.000,00 25.000.000 -* 

Azioni ordinarie 
(godimento regolare) 
numero di cedola in 
corso: 1 

4.244.000,00 30.760.000 -* 500.000,00 25.000.000 -* 

 *Azioni prive di valore nominale 

 
Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato della Società, verrà messo a disposizione del pubblico 
presso la sede della Società, il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE 
(www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società all’indirizzo www.civitanavi.com.  
 

* * * 

 

Civitanavi Systems, nata come start-up nel 2012, è uno dei principali player nella progettazione, sviluppo e produzione 
di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali utilizzati nei settori aerospazio e difesa in ambito spaziale, terrestre, 
aereonautico, navale e industriale, negli ambiti minerario e oil & gas. La Società fornisce verticalmente sistemi ad alta 
accuratezza, progettati e realizzati con metodi, tecniche e algoritmi basati su tecnologia FOG (Fiber Optic Gyroscope) e 
MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), anche integrati a dispositivi per la navigazione satellitare. Oggi svolge le 
proprie attività a Pedaso (FM) e in due ulteriori sedi, ad Ardea (RM) e a Casoria (NA), contando su un organico di 123 
dipendenti operanti in tutta Italia. 
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Investor Relations 
Letizia Galletti 
Tel. +39 3665787548 
investorrelations@civitanavi.com 

 

Media Relation  
Image Building 
Via Privata Maria Teresa, 11 
20123 – Milano                       
Tel. +39 02 89011300 
civitanavi@imagebuilding.it 

 
 
 


