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COMUNICATO STAMPA 
 

CIVITANAVI SYSTEMS:  
IL CDA ESAMINA I RICAVI OPERATIVI DEL 1Q2022. CRESCITA DEL 

+17% YoY 
 

Prosegue il trend espansivo del Booking ordini: perfezionato un contratto di 
vendita con un player internazionale nell’area Emea, attivo nel settore 

dell’aerospazio e della difesa  
 
 

 
Pedaso (FM), 29 aprile 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems 
S.p.A. (la “Società”), riunitosi in data odierna, comunica i Ricavi Operativi al 31 marzo 
2022.  
 
“I primi mesi dell’anno ci hanno visto impegnati nel processo di quotazione in Borsa e sono particolarmente 
fiero di come stiamo affrontando il percorso di espansione delle nostre attività.  I risultati conseguiti nel 
primo trimestre 2022, confermano una solida e stabile crescita, rafforzando il nostro posizionamento nel 
settore dei sistemi di stabilizzazione e navigazione inerziali a livello globale” – ha commentato 
Andrea Pizzarulli, CEO di Civitanavi Systems – “Siamo inoltre particolarmente soddisfatti 
di aver raggiunto un accordo con un importante operatore intarnazionale del settore dell’aerospazio e della 
difesa,  che contribuirà al percorso di sviluppo della nostra azienda e consolida la nostra presenza di lungo 
perido in questo settore dove siamo già attivi con i principali operatori di riferimento sia italiani che 
internazionali. La scelta delle nostre soluzioni conferma, ancora una volta, la strategicità dei nostri prodotti 
e il potenziale di crescita di un settore in piena evoluzione” prosegue Andrea Pizzarulli, CEO di 
Civitanavi Systems – "Questo accordo ben rappresenta la crescente presenza e apprezzamento di 
Civitanavi in un mercato dinamimco, competitivo, ed estremamente sfidante”.   
 
RICAVI OPERATIVI AL 31 MARZO 2022 
I Ricavi Operativi al 31 marzo 2022 si sono attestati a 6,2 milioni di Euro in crescita 
(+17%) rispetto a 5,3 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. 
Nel primo trimestre del 2022 i Ricavi Operativi al netto della variazione rimanenze 
prodotti finiti e semilavorati sono cresciuti del 32% rispetto allo stesso periodo del 2021, 
mentre si è registrato un incremento della rimanenza di semilavorati e prodotti finiti 
inferiore a quello del periodo precedente, pari al 39%, attestando quindi i ricavi operativi 
al 31 marzo 2022 in aumento del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 



  

 
   

 
Civitanavi Systems S.p.A. 
Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM) - ITALY 
Rome Office Via Pontina Vecchia km 34, 00040 Ardea (RM) – Naples Office Via G. Pascoli, 7, 80026 Casoria (NA) – ITALY 
VAT n. IT01795210432 | Phone +39 0733 773648 - Fax +39 0733 1997156  
Email info@civitanavi.com | Pec civitanavi@pec.it  
www.civitanavi.com 

 

 

 
I risultati conseguiti nei primi tre mesi dell’anno confermano una solida e stabile crescita, 
rafforzando il nostro posizionamento nel settore dei sistemi di stabilizzazione e 
navigazione inerziali a livello globale.  
L’incremento dei Ricavi operativi rispetto allo stesso periodo del 2021 risulta in linea con 
le attese e ci permettono di confermare quanto indicato al mercato durante il processo di 
IPO.  
 
I risultati assumono ancor più valore se si considera che la società è soggetta a fenomeni 
di stagionalità principalmente con riferimento alla componente generata dalle vendite nel 
settore industriale (destinazione mineraria) che tradizionalmente registra dei picchi negli 
ultimi due trimestri di ciascun esercizio.  
 
Inoltre, si segnala che un accordo di vendita (per un valore di 1,5 milioni di USD) 
sottoscritto nel 2021, la cui evasione era stata pianificata nel primo trimestre 2022, ha 
subito un ritardo dovuto al rilascio della licenza di esportazione; la relativa spedizione del 
bene è stata effettuata ad aprile 2022 e quindi non incluso nel ricavi operativi al 31 marzo 
2022. 
 
BOOKING 2022 – ORDINI ACQUISITI 
Una importante indicazione della crescita delle attività della Società è data dall’evoluzione 
registrata dagli ordini acquisiti all’interno di un esercizio, siano essi stati evasi o meno 
all’interno dello stesso (c.d. “Booking”). Nel corso degli ultimi anni 2018-2021 il Booking 
della Società è risultato in crescita rispettivamente per Euro 13,9 milioni, Euro 13,5 
milioni, Euro 18,1 milioni e Euro 29,8 milioni; quest’ultimo ha rappresentato un record in 
termini di ordini acquisiti nel corso di una annualità. 
 
Gli ordini ricevuti ad oggi sono pari ad Euro 11,9 milioni. 
 
Con riferimento all’andamento del 2022, l’ammontare significativo di ordini acquisiti ad 
oggi è riconducibile principalmente alla sottoscrizione di un contratto commerciale di 
vendita con un player internazionale nell’area EMEA attivo nel settore dell’aerospazio e 
della difesa, per un importo complessivo pari a 11,2 milioni di dollari USA (circa Euro 9,1 
milioni al tasso di cambio figurativo 1,24). L’esecuzione del contratto è prevista nell’anno 
in corso sino al 2025. Il medesimo contratto prevede inoltre un accordo quadro per 
disciplinare i rapporti commerciali successivi al 2025 fino al 2035 sulla base delle intese 
che saranno successivamente negoziate tra le parti. 
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RICAVI PER AREA DI BUSINESS 
Nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2022 la Società ha realizzato una solida 
performance in tutte le divisioni, confermando una significativa crescita nel settore 
Aerospazio e Difesa e al contempo una presenza rilevante nella divisione Industriale.  
 
Si riportano nella tabella seguente i risultati per area di business conseguiti nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 
 

in migliaia di Euro 
Al 31 

marzo 
2022 

% su 
totale 
2022 

Al 31 
marzo 
2021 

% su 
totale 
2021 

 
Variazione 

% 

Aeronautica 790 14% 527 12% +50% 

Terrestre 546 10% 283 7% +93% 

Spaziale 747 39% 648 15% +15% 

Altro (Navale, Sottomarino, Guidance) 2.137 14% 868 21% +146% 

Totale Aerospazio e Difesa 4.220 77% 2.326 55% +81% 

Industriale 1.178 20% 1.851 44% -36% 

Altro 149 3% 40 1% +270% 

Totale Ricavi operativi al netto della variazione rimanenze PF/SL 5.547 100% 4.217 100% +31% 

Variazione rimanenze Prodotti finiti e semilavorati  650  1.064  -39% 

Totale Ricavi operativi 6.198   5.281  +17% 

 
 
RICAVI PER AREA GEOGRAFICA 
La società garantisce il proprio presidio nei principali mercati internazionali con una 
adeguata diversificazione geografica del portafoglio clienti.  

Si riportano nella tabella seguente i risultati per area geografica conseguiti nel primo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 
 

in migliaia di Euro 
Al 31 

marzo 
2022 

% su 
totale 
2022 

Al 31 
marzo 
2021 

% su 
totale 2021 

 
Variazione 

% 

Italia 325 6% 627 15% -48% 

EMEA (Italia esclusa) 3.956 71% 1.681 40% +135% 

APAC 905 16% 1.644 39% -45% 

USA 361 7% 265 6% +36% 

Resto del Mondo 0 0% 0 0% 0% 

Totale Ricavi operativi al netto della variazione rimanenze      5.547 100% 4.217 100% +32% 

Variazione rimanenze Prodotti finiti e semilavorati 650   1.064   -39% 

Totale Ricavi operativi 6.198   5.281   +17% 
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Al 31 marzo 2022, i ricavi generati in Italia sono stati pari a 0,33 milioni di Euro  in calo 
del 48% rispetto ai 0,63 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021. Tale andamento è 
principalmente imputabile alla dinamica non lineare delle commesse. 

Nell’area EMEA (Italia esclusa), i ricavi si sono attestati a 4,0 milioni di Euro al 31 marzo 
2022, rispetto a 1,7 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021, registrando una 
significativa crescita riconducibile anche ad un importante contratto nel settore 
Aerospazio e Difesa siglato nel corso del 2022 che porterà ad una più marcata espansione 
dell’area EMEA rispetto alle altre. 

Con riferimento all’area APAC, sono stati registrati ricavi pari a 0,9 milioni di Euro al 31 
marzo 2022 rispetto a 1,6 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021. In particolare, il 
decremento è relativo alla divisione Industriale; tale diminuzione è imputabile a regole di 
importazione e ri-esportazione del Paese del cliente di riferimento, che verranno risolte 
entro la metà dell’anno in corso recuperando tale flessione nel corso del 2022. 

Il mercato USA ha registrato ricavi operativi per 0,36 milioni di Euro in crescita del 36% 
rispetto a 0,27 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021.  

Impatto del conflitto Russo-Ucraino 

In merito alle tensioni che interessano Russia, Bielorussia e Ucraina, Civitanavi Systems 
precisa di non avere rapporti di natura commerciale con la Federazione Russa, Bielorussia 
e Ucraina. 

 
 

*** 
 
Dichiarazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili 
Societari 

Letizia Galletti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, dichiara – ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo 
Unico della Finanza”) - che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 
*** 
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I dati della presente comunicato non sono sottoposti a revisione contabile. 
Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società 
hiips://www.civitanavi.com/investors/comunicati -stampa/.  
 

*** 
 
 
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, aeronautico, 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 131 
dipendenti operanti in tutta Italia. 
 
 
Investor Relations 
Letizia Galletti 
Tel. +39 0733773648 
investorrelations@civitanavi.com 
 

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

 


