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COMUNICATO STAMPA 

 
CIVITANAVI SYSTEMS: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA 

SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022 
 

Importante crescita dei Ricavi totali (+35%) e più che raddoppio dell’EBITDA (+123%) 
 
 

Risultati al 30 giugno 2022: 

• Ricavi totali: 13,6 milioni di Euro, +35% rispetto a 10 milioni di Euro nel primo semestre 

2021;  

• EBITDA Adjusted1: 4 milioni di Euro, +123% rispetto a 1,8 milioni di Euro al 30 giugno 2021, 

con un’incidenza sui ricavi pari a 29% (+11% vs 18% nel primo semestre 2021);  

• EBIT Adjusted2: 3,5 milioni di Euro, +185% rispetto a 1,2 milioni di Euro del 2021 con 

un’incidenza sui ricavi pari a 26% (+14% vs 12% nel primo semestre 2021); 

• Risultato Netto: 2 milioni di Euro, +128% rispetto ai 0,9 milioni di Euro del primo semestre 

2021. 

• Booking pari a 14,3 milioni di Euro al 30 giugno 2022 con un Book to Bill pari a 1.1x  

• Booking pari a 26,4 milioni di Euro alla data del presente comunicato; 

• Posizione Finanziaria Netta: 24,7 milioni di Euro, rispetto ad una Posizione Finanziaria 

Netta negativa per 2,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;  

• Free Cash Flow: +6,3 milioni di Euro nei primi 6 mesi del 2022 al netto delle variazioni di 

capitale proprio derivate dalla IPO +229% rispetto a 1,9 milioni di Euro nel primo semestre 2021;  

• Investimenti: 1,8 milioni di Euro;  

• Capitale Circolante netto pari a 8,1 milioni di Euro al 30 giugno 2022 contribuendo ad una 

generazione di cassa operativa di +6,3 milioni di Euro rispetto a 14,4 milioni di Euro al 31 

dicembre 2021. 

 

 
Pedaso (FM) – 23 settembre 2022 - Civitanavi Systems S.p.A. (EURONEXT MILAN, CNS.MI), società 
attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, 
comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione 
Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022. 
 

 
1 L’EBITDA Adjusted è calcolato come utile o perdita dell’esercizio/periodo al lordo delle imposte sul reddito, dei proventi e degli oneri finanziari, degli 
ammortamenti, delle svalutazioni e delle svalutazioni nette di attività finanziarie, degli utili o perdite su cambi, degli effetti delle transazioni non ricorrenti e 
degli effetti di taluni eventi e operazioni che il Management considera non correlate alle performance operative della Società. Si specifica che tale 
definizione è in linea con quella riportata nel prospetto informativo di quotazione dell'Emittente. 

2 EBIT Adjusted è calcolato come utile o perdita dell’esercizio/periodo al lordo delle imposte sul reddito, dei proventi e degli oneri finanziari, degli utili o 
perdite su cambi, degli effetti delle transazioni non ricorrenti e degli effetti di taluni eventi e operazioni che il Management considera non correlate alle 
performance operative della Società 
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"Il primo semestre 2022 ha rappresentato il trampolino di lancio verso una nuova sfida. Iniziato con la quotazione in 
Borsa, lo scenario si è arricchito di importanti traguardi e nuove partnership che sosterranno la crescita di Civitanavi nei 
prossimi mesi e anni, e contribuiranno ad espandere la sua presenza sei principali mercati di riferimento per le sue attività. 
Abbiamo lavorato a ritmi serrati per guidare la crescita in un’ottica di creazione di valore per i nostri clienti attraverso 
l’innovazione continua e lo spirito imprenditoriale che, da sempre, caratterizza Civitanavi, e sono molto orgoglioso dei 
risultati raggiunti e del clima di collaborazione che ci rende forti e capaci di affrontare le sfide future. Il raggiungimento degli 
obiettivi comunicati al mercato in occasione dell'IPO, anche attraverso questo primo set di traguardi, dimostra che il nostro 
impegno sta portando i risultati attesi e che siamo sulla giusta traiettoria per diventare grandi e posizionarci tra i leader del 
settore. Il mercato offre interessanti opportunità e mostra scenari futuristici che ci vedono in prima linea, sia nell’affiancare 
altre realtà in forte crescita sia come partner di importanti player internazionali.", ha commentato Andrea Pizzarulli, 
Amministratore Delegato di Civitanavi Systems.  
 
 
ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
Nel primo semestre del 2022, Civitanavi Systems ha realizzato Ricavi totali pari a 13,6 milioni di Euro, 
in crescita del 35% rispetto ai 10 milioni di Euro registrati nello stesso periodo nel 2021.  
Il significativo aumento dei Ricavi è principalmente riconducibile alla solida e stabile crescita delle attività, 
e del rafforzamento del nostro posizionamento nel settore dei sistemi di stabilizzazione e navigazione 
inerziali a livello globale.  
 
Tra le principali iniziative intraprese nel corso del semestre l’accordo strategico con un player 
internazionale del mercato EMEA, leader nel settore Aerospace & Defense. Il contratto di vendita ha un 
valore commerciale pari a 11,2 milioni di dollari americani (circa 9,5 milioni di Euro). L’esecuzione è 
prevista nell’anno in corso sino al 2025, e 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. 
L’accordo contribuirà al percorso di crescita di Civitanavi Systems, consolidando la presenza nel settore 
aerospazio e difesa dove la società è già attiva con i principali operatori di riferimento sia italiani che 
internazionali. La scelta delle soluzioni Civitanavi conferma ancora una volta, la strategicità dei prodotti 
e il potenziale di crescita di un settore in piena evoluzione. Questa partnership ben rappresenta la 
crescente presenza e apprezzamento di Civitanavi in un mercato estremamente dinamico, competitivo e 
sfidante. 
 
L’ottimo risultato raggiunto nel primo semestre 2022 è supportato dal significativo aumento del volume 
di affari e allo stesso tempo dalla capacità delle società di contenere i costi operativi cresciuti meno che 
proporzionalmente rispetto alla crescita dei ricavi totali del periodo.  
 
 
RICAVI PER DIVISIONE 
 
L’analisi dei ricavi per area di attività mostra una solida performance in tutte le divisioni, confermando 
una significativa crescita del peso sul totale ricavi del settore Aerospazio e Difesa e nel contempo una 
costante presenza della divisione Industriale, che mostra una temporanea flessione imputabile a regole di 
importazione e ri-esportazione del Paese dei clienti di riferimento, prassi che stiamo valutando con 
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l’obiettivo di risolvere questa penalizzazione entro l’anno in corso. 
In dettaglio, le vendite nel settore Aerospazio e Difesa sono cresciute del 120% passando da 4,1 milioni 
di Euro registrati nello stesso periodo nel 2021 ai 9,1 milioni di Euro di giugno 2022, quelle della 
divisione Industriale attestandosi a 2,8 milioni di Euro mostrano una contrazione del 26% rispetto ai 
3,8 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021. 
 

in migliaia di Euro 
Al 30 giugno 

2022 
% su totale 
giugno 2022 

Al 30 giugno 
2021 

% su totale 
giugno 2021 

Aeronautica 3.286 27% 1.067 13% 

Terrestre 794 7% 544 7% 

Spaziale 1.904 15% 1.149 14% 

Altro (Navale, Sottomarino, Guidance) 3.139 25% 1.388 17% 

Totale Aerospazio e Difesa 9.123 74% 4.148 51% 

Industriale 2.814 23% 3.805 48% 

Altro 422 3% 78 1% 

Totale Ricavi operativi al netto della variazione rimanenze PF/SL 12.359 100% 8.031 100% 

Variazione rimanenze Prodotti finiti e semilavorati  1.046  1.937  

Totale Ricavi operativi 13.404  9.968  

 
 
RICAVI PER AREA GEOGRAFICA 
 
L’analisi per area geografica mostra una diversificazione del portafoglio clienti con l’area EMEA che ha 
registrato un significativo incremento (175%), mentre la flessione del mercato APAC (-34%) è imputabile 
alla divisione Industriale.  
Le vendite in Italia sono cresciute del 12% passando da 1,1 milioni di Euro a 1,2 milioni di Euro, mentre 
negli USA l’espansione dei ricavi è stata pari al 34% attestandosi a 0,8 milioni di Euro rispetto ai 0,6 
milioni di Euro registrati nello stesso periodo del 2021.  
 

in migliaia di Euro 
Al 30 giugno 

2022 
% su totale 
giugno 2022 

Al 30 giugno 
2021 

% su totale 
giugno 2021 

APAC 2.287 19% 3.451 43% 

EMEA (Italia Esclusa) 8.096 65% 2.944 37% 

Italia 1.211 10% 1.079 13% 

USA 764 6% 556 7% 

Resto del Mondo               -   0%                          -   0% 

Totale Ricavi operativi al netto della variazione rimanenze 12.359 100% 8.031 100% 

Variazione rimanenze Prodotti finiti e semilavorati 1.046   1.937   

Totale Ricavi operativi 13.404   9.968   

 
Nel corso dell’esercizio Civitanavi ha rafforzato il proprio presidio nei principali mercati internazionali, 
garantendo la diversificazione geografica del portfolio clienti. Al 30 giugno 2022 la Società non intrattiene 
alcun rapporto di natura commerciale con la Federazione Russa e l’Ucraina.  
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ANALISI DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REDDITIVITA’ 
 
Al 30 giugno 2022 l’EBITDA Adjusted è stato pari a 4 milioni di Euro, registrando un incremento del 
123% rispetto ai 1,8 milioni di Euro al 30 giugno 2021 e un EBITDA Adjusted Margin pari al 29% in 
miglioramento rispetto al 18% nello stesso periodo dell’esercizio precedente. L’evoluzione è 
sostanzialmente da ricercarsi nella crescita dei Ricavi Totali (+35%) e al saving dei costi operativi, 
aumentati meno che proporzionalmente all’incremento di fatturato.  
 
L’EBIT Adjusted è pari a 3,5 milioni di Euro in crescita del 185% rispetto ai 1,2 milioni di Euro 
registrati nello stesso periodo dell’anno precedente, con un margine sui ricavi del 26% (rispetto a 12% 
nei primi sei mesi del 2021). Il miglioramento è il risultato della crescita dell’EBITDA Adjusted e alla 
riduzione degli ammortamenti di alcune immobilizzazioni immateriali in quanto hanno completato la vita 
utile contabile in sede di chiusura di bilancio 2021.  
 
Il Risultato Netto nel periodo raggiunge i 2 milioni di Euro in espansione del 128% rispetto ai 0,9 
milioni di Euro del primo semestre 2021.  
 
Nel corso dei primi sei mesi del 2022, Civitanavi Systems ha realizzato Investimenti per 1,8 milioni di 
Euro, principalmente relativi all’ampliamento della sede di Pedaso al fine di aumentare la capacità 
produttiva ed ad attività di sviluppo del prodotto.  
 
La Posizione Finanziaria Netta (“PFN”) al 30 giugno 2022 è stata pari a 24,7 milioni di Euro rispetto 
a una Posizione Finanziaria Netta negativa di 2,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Il flusso di cassa 
del periodo pari a 27,6 milioni di Euro è riconducibile principalmente all’effetto combinato:  
 

(i) dell’incremento delle “Liquidità” per 25,1 milioni di Euro grazie alla capacità della 
società di generare cassa e alla raccolta realizzata in sede di quotazione al mercato 
Euronext Milan avvenuta nel mese di febbraio 2022 pari a 22 milioni di Euro al netto 
delle commissioni di collocamento;  

(ii) del decremento per 2,5 milioni di Euro dell’Indebitamento Finanziario Corrente e non 
Corrente” rispettivamente legato al rimborso delle rate in base all’ordinario piano di 
ammortamento nonché al rimborso anticipato dello Strumento di debito “Prestito 
Obbligazionario Unicredit”. Si segnala inoltre che nel primo semestre 2022 non vi sono 
state nuove sottoscrizioni di finanziamenti.  

La società al 30 giugno non ha in essere contratti di finanziamento che richiedono il rispetto di parametri 
finanziari. 

Si evidenzia che al 30 giugno 2022 l’indebitamento finanziario netto della Società, calcolato al netto 
dell’effetto derivante dall’applicazione del principio IFRS16, risulta positivo per 26,7 milioni di Euro 
(rispetto a un indebitamento finanziario netto negativo per 0,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021). 
 
Al 30 giugno 2022 la Società ha quindi generato Free cash-flow per complessivi 27,6 milioni di Euro, 
in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente per 25,7 milioni di Euro. Nei primi 6 
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mesi del 2022 la società ha generato un Free Cash Flow di 6,3 milioni di Euro al netto della 
variazione di capitale proprio generata dalla IPO rispetto a 1,9 milioni di Euro nel primo semestre 2021. 

Il saldo del Capitale Circolante Netto al 30 giugno 2022 risulta pari 8,1 milioni di Euro, in 
diminuzione rispetto alla chiusura dell’esercizio precedente di 6,3 milioni di Euro (14,4 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2021). La generazione di cassa risulta prevalentemente riconducibile all’effetto combinato 
(i) della diminuzione dei crediti commerciali nel corso del primo semestre 2022 (5,7 milioni di Euro in 
meno rispetto al 31 dicembre 2021); (ii) del decremento del saldo tra attività ed acconti su ordinazione, 
per 1,4 milioni di Euro, che è legato all’incremento degli acconti da clienti più che proporzionale rispetto 
alla relativa attività svolta; (iii) dell’incremento delle rimanenze di magazzino che è risultato pari a 1,7 
milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2021, principalmente imputabile all’incremento delle scorte per 
fronteggiare esigenze di produzione; (iv) del decremento registrato dalle altre attività correnti. 
 
 
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2022 
 
Non si evidenziano fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo. Si riepilogano di seguito 
eventi di interesse intercorsi: 
 

Honeywell e Civitanavi Systems insieme nello sviluppo di nuovi strumenti di navigazione 
inerziale per i clienti del settore aerospaziale 
 
Nel mese di luglio 2022 Civitanavi Systems e Honeywell hanno annunciato una collaborazione per lo 
sviluppo di nuove soluzioni di navigazione inerziale, sistemi di riferimento per la rotta di assetto e sistemi 
di navigazione inerziale per clienti commerciali e della difesa (dual-use). Il sistema di misura inerziale 
(IMU – Inertial Measurament Unit) HG2800, ad alte prestazioni e di grado tattico, sarà il primo prodotto 
lanciato nell'ambito di questa collaborazione e verrà utilizzato, tra le altre applicazioni, su un'ampia 
gamma di aerei commerciali e militari. L'IMU HG2800 comprende giroscopi con tecnologia a fibra ottica 
(FOG) e accelerometri di tipo micro-electromechanical system (MEMS) progettati per migliorare il 
puntamento, la stabilizzazione e la navigazione di breve durata a bassa potenza e a basso rumore. 
 
Civitanavi Systems entra nel gruppo di ricerca del Fondo per la Difesa Europeo per dimostrare 
un sistema di navigazione inerziale e gravimetrico vettoriale quantistico (Q-SING) 
 
Nel mese di agosto 2022 Civitanavi Systems S.p.A. entra nel gruppo di ricerca del Fondo Europeo per la 
Difesa per la dimostrazione di un sistema di navigazione inerziale e gravimetrico vettoriale quantistico 
(Q-SiNG).  
Il Fondo Europeo per la Difesa ha selezionato 61 progetti di ricerca e sviluppo nel settore dell’Aerospazio 
e Difesa che potranno usufruire dal finanziamento di 1,2 miliardi di Euro messi a disposizione 
dall’Unione europea. Ammontano a 0,9 milioni di Euro i fondi destinati alla Civitanavi. Il contributo è 
volto a tutte le iniziative di alto livello del settore della difesa, come la progettazione di aerei da 
combattimento, carri armati e navi di futura generazione, nonché di tecnologie di difesa critiche come il 
cloud militare, l'intelligenza artificiale, i semiconduttori, lo spazio, le contromisure informatiche o 
mediche. Il programma promuove le tecnologie più dirompenti, in particolare le tecnologie quantistiche 
e i nuovi materiali, e fa uso della capacità innovativa delle PMI e le start-up con un alto potenziale di 
crescita. 
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Nell’ambito del programma la società è entrata a fare parte del progetto Q-SiNG, "Quantum-based 
Simultaneous inertial Navigator and vector Gravimeter", volto a realizzare un sistema di navigazione free-
inertial ad alta precisione, in grado di operare in aree GNSS-denied (aree in cui il segnale satellitare è 
compromesso) su tutti i tipi di veicoli militari, dai sottomarini agli aerei.  
 
Adozione del Modello Organizzativo 231/2001 e nomina dell’Organismo di Vigilanza 
 
Nel mese di luglio 2022 la società ha approvato l’adozione del “Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo” predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella relativa parte generale e speciale (in breve, 
il “Modello 231”), e l’aggiornamento del Codice Etico. In conformità con quanto previsto nel Modello 
231, l’Organo Amministrativo di Civitanavi Systems S.p.A. ha altresì nominato l’Organismo di Vigilanza 
nella persona dell’avvocato e dottore di ricerca in diritto penale Antonio Francesco Morone, per un 
periodo corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione in carica, con il compito di vigilare 
sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all’interno della Società nonché 
di curarne il relativo aggiornamento. L’approvazione del Modello 231 e del Codice Etico permettono alla 
Società di rafforzare il proprio sistema di controllo interno e di governo a tutela di tutti gli stakeholder. 
 
Civitanavi Systems firma un accordo con IEROM LTD per rafforzare la propria offerta nel 
settore della mobilità aerea urbana 
 
Nel mese di agosto 2022 la società ha firmato un accordo con IEROM LTD, società specializzata nella 
mobilità aerea urbana con sede a Londra. IEROM LTD, è una start-up innovativa che vanta un’ampia 
esperienza nella mobilità aerea urbana, in particolare nella produzione di elicotteri elettrici. Recentemente, 
l'azienda ha siglato un contratto di consulenza con il professor Barry Evans dell'Università del Surrey, 
con l’obiettivo di migliorare la connettività dei suoi sistemi anticollisione proprietari aggiungendo una 
connessione satellitare alla connettività 4G/5G sfruttando i terminali sviluppati da industrie specializzate 
come Atmosphere, TTP, Skytrack, BSN connessi ai sistemi satellitari LEO e GEO di Iridium ed 
Inmarsat. Lo scopo dell'accordo siglato è di esplorare la possibilità di integrare i sistemi anticollisione di 
IEROM Ltd nei sistemi di navigazione più avanzati di Civitanavi Systems per offrire un più ampio spettro 
di servizi nei settori nazionali e internazionali dell'industria aerospaziale e della difesa, come l’avionica, la 
mobilità aerea urbana, i veicoli spaziali e l’esplorazione idrografica e geologica. 
 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE, “BOOKING” E “HARD BACKLOG”  
 
Guardando al 2022 e agli anni successivi, la Società resta fiduciosa sulle prospettive di crescita di lungo 
termine basate da una parte sull’evoluzione della domanda nel nostro settore, e supportate dalle 
caratteristiche competitive distintive della società.  

Nel 2022 si prevedono volumi di ricavi in crescita sostenuti dallo sviluppo di attività a backlog su 
programmi e da un buon flusso di nuovi ordinativi. La redditività si conferma su buoni livelli anche grazie 
alle iniziative di ottimizzazione dei processi industriali e miglioramento della competitività dei principali 
prodotti, pur risentendo delle difficoltà riscontrate nella disponibilità sul mercato delle materie prime 
critiche.  
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Per quanto riguarda l’approvvigionamento di materie prime, componenti, e semilavorati si segnala che la 
Società procede a revisioni periodiche delle stime di fabbisogno sulla base dei volumi di produzione attesi, 
in modo da garantire la disponibilità constante dei materiali necessari al mantenimento della propria 
capacità produttiva. Ad eccezione di una relativa difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento di 
materiali elettronici, cui la Società ha sino ad ora ovviato grazie ad una attenta programmazione dei propri 
fabbisogni, non si sono verificate tendenze significative tali da pregiudicare il mantenimento di scorte di 
magazzino adeguate al fine di sostenere l’andamento della produzione. Le azioni poste in essere, sulla 
base di quanto ad oggi noto, garantiscono una adeguata copertura dei potenziali effetti per l’anno in 
corso, sebbene ulteriori tensioni nell’andamento dei prezzi potrebbero richiedere una revisione degli 
scenari prospettici. 
 
Per quanto riguarda l'evoluzione della situazione che interessa la Federazione Russa e l'Ucraina, la Società 
conferma di non avere in essere alcun rapporto, di natura commerciale, con questi Stati e non è prevista 
l’instaurazione di nuovi rapporti nel 2022. La Società conferma per tutto il 2022 una significativa 
diversificazione geografica dei Ricavi operativi per Paese.  
 
Booking 
 

Il Booking al 30 giugno 2022 risulta pari a 14,3 milioni di Euro. 
Alla data di approvazione della relazione finanziaria semestrale, 23 settembre 2022, gli ordini ricevuti nel 
corso del 2022 sono pari a 26,4 milioni di Euro. 
 
Hard Backlog 
 
Al 30 giugno 2022, il controvalore dell’“Hard Backlog”, cioè dei contratti e degli ordini di acquisto di 
prodotti già formalizzati tra la Società e i propri clienti, al netto del valore dei ricavi già registrati alla 
medesima data (fatte salve ipotesi di riduzione, sospensione o risoluzione) ammontavano ad un importo 
complessivo di 20,1 milioni di Euro (Euro 18,6 milioni al 31 dicembre 2021). Tale Backlog è riferito 
principalmente alla divisione “Aerospazio e Difesa” in quanto la divisione “Industriale” ha un lead time di 
breve termine e si concretizza, mediamente, nell’arco di tre mesi dalla sottoscrizione dell’ordine. 
 

*** 
 
DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS, COMMA SECONDO, T.U.F. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dottoressa Letizia Galletti, dichiara 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 154-bis, comma 2, del TUF che l’informativa contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
Il presente documento contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) relative a futuri 
eventi e risultati operativi, economici e finanziari di Civitanavi Systems S.p.A.. Tali previsioni hanno per 
loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e 
sviluppi futuri. 

*** 
 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 è oggetto di revisione contabile limitata.  
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*** 

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

 
*** 

 
Conference Call 

Analisti e Investitori, sono invitati a partecipare alla conference call per discutere i risultati del H12022 
di Civitanavi Systems, che si terrà venerdì 23 settembre, alle ore 17:00, via Teams. La conference call 
potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi attraverso il seguente Link:  

Attraverso computer o app per dispositivi mobili  

Fai clic qui per partecipare alla riunione  

tramite chiamata (solo audio) 

+39 02 0062 4061 ,290800560#    

ID conferenza telefonica: 290 800 560#  

Se il link sopra non funziona, copia ed incolla il seguente link nel tuo browser 

hiips://tea ms.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NmE1N2MxZjMtYTJmOC00YTAwLWI2ZDEtNDYxYzkyMmM4NGE2%40t
hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d0eff64-4d8b-4139-9e2b-
8638b4b42b01%22%2c%22Oid%22%3a%22ac375189-2a88-4f31-8e42-d10d43cbf59a%22%7d 

 
*** 

 
La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico, presso la 
sede della Società, presso Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.civitanavi.com/investors/nei 
termini di legge. 

*** 

Si forniscono in allegato i prospetti di Situazione Patrimoniale e Finanziaria Abbreviata, Conto 
economico Abbreviato e Rendiconto finanziario. 

*** 
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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 
141 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 
 

 

 
 
 
 
 
 
  



  

 
 
   

 
Civitanavi Systems S.p.A. 
Headquarter Via del Progresso 5, 63827 Pedaso (FM)  
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 

 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA ABBREVIATA 
(In Euro)  Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021 

ATTIVITA'     

Attività non correnti     

Attività immateriali 1.608.981 930.893 

Attività per diritto d'uso 1.799.179 1.867.827 

Attività materiali 2.778.017 2.052.479 

Partecipazioni e altre attività finanziarie 50.001 50.001 

Attività per imposte anticipate 3.405.641 2.716.866 

Totale attività non correnti 9.641.819 7.618.066 

Attività correnti     

Rimanenze 7.255.732 5.548.519 

Crediti commerciali 3.863.491 9.635.848 

Attività per lavori in corso su ordinazione 20.667.655 17.284.535 

Altri crediti e attività correnti 1.494.127 3.143.435 

Attività finanziarie correnti 665.273 1.346.041 

Disponibilità liquide 27.455.523 1.719.184 

Totale attività correnti 61.401.801 38.677.561 

TOTALE ATTIVITÀ 71.043.620 46.295.627 

 
(In Euro)  Al 30 giugno 2022 Al 31 dicembre 2021 

Capitale sociale 4.244.000 500.000 

Riserve 35.420.204 12.924.792 

Risultato netto 2.033.817 4.878.619 

Totale patrimonio netto 41.698.021 18.303.411 

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti 1.145.805 2.724.701 

Passività per lease non correnti 1.791.669 1.860.075 

Passività per imposte differite 23.706 1.154 

Piani a benefici definiti 758.020 878.173 

Fondi per rischi ed oneri  0 0 

Totale passività non correnti 3.719.201 5.464.103 

Passività correnti     

Passività finanziarie correnti 293.022 1.191.659 

Passività per lease correnti 150.397 142.002 

Debiti commerciali 2.997.737 3.340.891 

Acconti su lavori in corso su ordinazione 19.346.075 14.564.765 

Debiti tributari 98.244 672.248 

Altri debiti e passività correnti 2.740.924 2.616.548 
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Totale passività correnti 25.626.398 22.528.113 

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO 71.043.620 46.295.627 

 
 

CONTO ECONOMICO ABBREVIATO 
(In Euro) Periodo chiuso al 30 giugno 2022 Periodo chiuso al 30 giugno 2021 

Ricavi operativi 13.404.102 9.968.189 

Altri ricavi e proventi 154.610 45.353 

Totale Ricavi 13.558.712 10.013.542 

Costo per acquisto di beni e variazione rimanenze 4.846.019 4.145.290 

Costi per il personale 2.585.883 2.229.232 

Costi per servizi 2.704.327 1.774.638 

Altri costi operativi 97.725 82.174 

Svalutazioni nette di attività finanziarie 19.930 16.384 

Ammortamenti e svalutazioni 438.189 531.640 

Risultato operativo 2.866.640 1.234.184 

Proventi finanziari 219.941 47.981 

Oneri finanziari (240.135) (109.428) 

Risultato prima delle imposte 2.846.446 1.172.738 

Imposte sul reddito (812.629) (278.815) 

Risultato netto 2.033.817 893.923 

   

Utile base per azione 0,07 1,79 

Utile diluito per azione 0,07 1,79 
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RENDICONTO FINANZIARIO 

(in Euro) Al 30 giugno 2022 Al 30 giugno 2021 

Utile di periodo 2.033.817 893.923 

- Rettifiche per:     

Imposte sul reddito 812.629 278.815  

Ammortamenti e svalutazioni 438.189 531.641 

Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione 0 (150) 

Oneri / (proventi) finanziari 20.194  61.446 

Altre variazioni non monetarie (817.273) 168.322 

Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima delle 
variazioni del capitale circolante netto 

2.487.556 1.933.997 

Variazione delle rimanenze (1.707.213) (2.443.101) 

Variazione dei crediti commerciali 5.752.427 3.337.183 

Variazione Attività per lavori in corso su ordinazione e Acconti su lavori in corso  1.398.188 (465.818) 

Variazione dei debiti commerciali (343.154) (68.621) 

Variazione di altre attività e passività 1.190.111 583.382 

Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa 8.777.915 2.877.022 

Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei Piani a benefici definiti (8.851) (4.121) 

Imposte pagate (792.308) (299.977) 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa (A) 7.976.756  2.572.924 

Investimenti/Dismissioni in attività materiali (1.005.363)  (125.355) 

Investimenti/Dismissioni in attività immateriali (754.077) (307.188) 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento (B) (1.759.440) (432.542) 

Accensioni di debiti finanziari 0                                 0 

Rimborsi di debiti finanziari (2.477.534)  (597.375) 

Versamenti di capitale e riserva sovraprezzo azioni 21.309.228                                  0 

Rimborsi di passività per leasing (73.736)  (69.044) 

Oneri finanziari pagati (102.243) (73.408) 

Proventi finanziari incassati 182.540 8.226 

Attività finanziarie 680.769  (3.011.541) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria (C) 19.519.023  (3.743.142) 

Totale variazione disponibilità liquide (A)+(B)+(C) 25.736.339 (1.602.760) 

Disponibilità liquide all'inizio del periodo 1.719.184 5.596.905 

Totale variazione disponibilità liquide 25.736.339 (1.602.759) 

Disponibilità liquide alla fine del periodo 27.455.523 3.994.146 

 
 
 


