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COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI 
ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 

 
• Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, di 

Ricavi totali per 25,1 milioni di Euro (+31%) ed EBITDA a 7,8 milioni di 
Euro (+55%), Utile complessivo d’esercizio a 4,9 milioni di Euro. 

• Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione.  

• Approvato l’adeguamento del compenso del Collegio Sindacale; 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 
Pedaso (FM), 29 aprile 2022 – Civitanavi Systems S.p.A. (la “Società”) comunica che 
si è tenuta oggi l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, in prima convocazione, che 
ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, così come da progetto di bilancio 
approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 marzo 2022.  

Andrea Pizzarulli, CEO di Civitanavi Systems, ha commentato: “Sono molto orgoglioso 
dell’andamento della nostra azienda. Oggi la prima Assemblea degli azionisti di Civitanavi Systems, da 
società quotata, ha approvato i risultati dell’esercizio al 2021. Nonostante il periodo di incertezze abbiamo 
registrato un andamento positivo sul mercato, consolidando ulteriormente il nostro posizionamento, con 
trasparenza e autorevolezza, e al contempo rafforzando i rapporti con i nostri clienti internazionali. La 
nostra capacità di accogliere nuove sfide ci permetterà di crescere in tutti i mercati in cui operiamo e 
continuare a creare valore per i nostri azionisti e gli stakeholder coinvolti”.  
 
L’assemblea ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021. 
 

I Ricavi Totali al 31 dicembre 2021 sono pari a 25,1 milioni di Euro, rispetto a 19,1 
milioni di Euro al 31 dicembre 2020 con un incremento del 31%. 

Tali risultati sono in linea con l’andamento del portafoglio ordini degli ultimi anni. Nel 
corso del triennio 2018-2020 il Booking (ordini da clienti acquisiti all’interno di un 
esercizio) della Società è risultato rispettivamente pari a Euro 13,9 milioni, Euro 13,5 
milioni e Euro 18,1 milioni. Alla data del 31 dicembre 2021, il Booking risulta pari alla 
cifra record di Euro 29,8 milioni. 
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L’EBITDA al 31 dicembre 2021 è pari a 7,7 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 5 
milioni di Euro del 2020, con un’espansione del margine sui ricavi totali del 26% a 
un’incidenza fino al 31%. Si segnala che nel bilancio del 2021 la Società ha capitalizzato 
costi di sviluppo pari a 0,8 milioni di Euro.  

L’EBITDA Adjusted Margin per l’esercizio 2021 è pari al 32%, in riduzione rispetto 
all’EBITDA Adjusted Margin dell’esercizio 2020 (pari a circa 35,6%). L’EBITDA 
Adjusted  per l’esercizio 2021 è pari a Euro 0,8 milioni di Euro, in aumento di circa Euro 
1,2 milioni di Euro (con una crescita percentuale pari a circa il 17%) rispetto all’EBITDA 
Adjusted dell’esercizio 2020 (pari a circa 0,7 milioni di Euro). L’incremento in valore 
assoluto è sostanzialmente da ricercarsi nella crescita dei Ricavi Totali, mentre la 
diminuzione in termini percentuali è da attribuirsi perlopiù al maggior peso nel corso del 
2021, rispetto all’esercizio precedente, della vendita di un importante quantitativo di 
componenti e semilavorati al prezzo di costo, in virtù di un più ampio accordo 
commerciale sottoscritto nel corso dell’esercizio 2017 con un cliente leader nel settore di 
attività Aerospazio e Difesa. Tali componenti e semilavorati, una volta assemblati da parte 
del cliente, consentiranno poi di ricevere, a partire dall’esercizio 2022 come previsto 
dall’accordo commerciale di cui sopra, le royalties associate alla vendita del prodotto finito 
in quanto gli stessi risultano assoggettati a licenza di know-how da parte della Società. 

L’EBIT al 31 dicembre 2021 è pari a 6,7 milioni di Euro rispetto a 4,0 milioni di Euro al 
31 dicembre 2020. L’aumento è principalmente riconducibile all’incremento dell’Ebitda 
mentre risultano tendenzialmente in linea gli ammortamenti e svalutazioni rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 
L’Utile complessivo d’esercizio ha raggiunto 4,9 milioni di Euro, rispetto a 5,9 milioni 
di Euro dello scorso anno. La riduzione dell’utile complessivo d’esercizio è riconducibile 
al mero effetto fiscale di rilevazione delle imposte anticipate avvenuto nel 2020, a seguito 
della rivalutazione fiscale; a riprova di ciò, il risultato ante imposte del 2021 risulta 
significativamente superiore al 2020. Si ricorda che nel 2020 le “Imposte sul reddito” 
hanno accolto la rilevazione delle imposte anticipate derivanti dal beneficio fiscale 
generato dalla rivalutazione ai sensi delle previsioni dell'articolo 110 del Decreto-legge 
104/2020 (convertito con modificazioni dalla Legge 126/2020) avvenuta nel bilancio al 
31 dicembre 2020 approvato secondo i principi contabili nazionali e oggetto di 
“derecognition” in sede di prima adozione degli EU-IFRS.  
 
L’Indebitamento Finanziario Netto è pari a 2,9 milioni di Euro, in aumento rispetto a 
1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2020.  
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L’Assemblea ha altresì approvato: 

• di destinare l’utile di esercizio, pari a 4,9 milioni di Euro, come segue: 
 
i) per 0,25 milioni di Euro a riserva legale; 

 
ii) per 4,65 milioni di Euro a riserva straordinaria. 

 

• la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti 
ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998. 
 

• l’adeguamento del compenso del Collegio Sindacale. 
 
 

*** 
 
Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società 
hiips://www.civitanavi.com/investors/comunicati -stampa/.  
 

*** 
 
Copia del verbale dell’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede della Società e 
presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet hiips://www.civitanavi.com/governance/assemblea-degli-
azionisti/  
 
 
 
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. 
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