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COMUNICATO STAMPA 

 
 

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.  
IL CDA APPROVA I RICAVI OPERATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022 

 
AEROSPAZIO E DIFESA TRAINANO I RICAVI IN CRESCITA DEL 20% E 

RECORD NEL BOOKING A 30,4 MILIONI DI EURO 
 

GUIDANCE RICAVI TOTALI 2022 PARI A CIRCA €32 MILIONI 
 

Pedaso (FM), 28 ottobre 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 i Ricavi Operativi 
al 30 settembre 2022.  
 
Andrea Pizzarulli, Amministratore delegato di Civitanavi Systems, ha commentato, “Sono orgoglioso 
di presentare un altro trimestre di risultati positivi e in costante crescita. Restiamo concentrati sul raggiungimento degli 
obiettivi e sull'esecuzione della nostra strategia e nonostante il complesso contesto macroeconomico, abbiamo compiuto 
importanti progressi sulle principali linee di business registrando un aumento dei ricavi del 20% rispetto all'anno precedente, 
trainati dal segmento Aerospazio e Difesa, settore che nel corso del trimestre ha visto l’avvio di importanti partnership. 
Continueremo con l’impegno che ci contraddistingue a valutare opportunità di sviluppo di nuovi progetti con i principali 
operatori del settore guardando soprattutto alle soluzioni di mobilità innovativa e ai mercati in espansione, per ulteriormente 
consolidare la nostra traiettoria di crescita”. 
 
 
RICAVI OPERATIVI AL 30 SETTEMBRE 2022 
I Ricavi Operativi al 30 settembre 2022 si sono attestati a 19,8 milioni di Euro in crescita (+20%) rispetto 
ai 16,5 milioni di Euro registrati nei primi nove mesi del 2021.  
 
I ricavi operativi al netto della variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati sono aumentati del 
31% nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.  
 
I risultati ottenuti nel corso del trimestre sono caratterizzati da una solida e stabile crescita e consolidano 
il posizionamento di Civitanavi Systems nel settore dei sistemi di stabilizzazione e navigazione inerziali a 
livello globale. 
 
Al fine di una corretta valutazione dei risultati ricordiamo che Civitanavi è soggetta a fenomeni di 
stagionalità e tradizionalmente registra dei picchi nella seconda metà dell’anno di riferimento, 
principalmente nell’ultimo trimestre.  
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BOOKING 2022 - ORDINI ACQUISTI 
Al 30 Settembre 2022, il Booking è pari a Euro 28,9 milioni di Euro con un book to bill pari a 1,46. Il 
booking rappresenta un indicatore della crescita di Civitanavi Systems e mostra l’evoluzione registrata 
dagli ordini acquisiti all’interno del periodo, siano essi stati evasi o meno all’interno dello stesso (c.d. 
“Booking”).  
 

Alla data del 28 ottobre 2022, gli ordini ricevuti sono pari a 30,4 milioni di Euro, superando quanto 
consuntivato nei 12 mesi dell’esercizio precedente, confermando il trend di crescita della società.  

 
La Società resta fiduciosa sulle tendenze di lungo termine della domanda nel mercato di riferimento, 
grazie alle specifiche caratteristiche competitive di Civitanavi.  
 
 
RICAVI PER AREA DI BUSINESS 
Durante i primi nove mesi dell’esercizio 2022, Civitanavi Systems ha ottenuto una solida performance in 
tutte le divisioni di business, confermando una significativa crescita del settore Aerospazio e Difesa.  
 

in migliaia di Euro 
Al 30 

settembre 
2022 

% su totale 
2022 

Al 30 
settembre 

2021 

% su totale 
2021 

Variazione% 

Aeronautica 4.800 26% 2.158 15% 122% 

Terrestre 1.123 6% 938 7% 20% 

Spaziale 2.909 16% 2.005 14% 45% 

Altro (Navale, Sottomarino, Guidance) 4.505 24% 2.714 19% 66% 

Totale Aerospazio e Difesa 13.337 72% 7.815 55% 71% 

Industriale 4.624 25% 6.325 44% (27%) 

Altro 645 3% 87 1% 645% 

Ricavi Operativi al netto della var Rimanenze PF e SL 18.606 100% 14.227 100% 31% 

Variazione rimanenze PF e SL 1.222   2.269   (46%) 

Totale Ricavi operativi 19.828   16.495   20% 

 
La Società conferma il proprio percorso di crescita in tutti i settori core del proprio business, ad eccezione 
della divisione Industriale che mostra una temporanea flessione imputabile a regole di importazione e ri-
esportazione del Paese del cliente di riferimento, che sta comportando ad uno slittamento dei ricavi 
all’anno seguente.  

Si ritiene che tale dinamica comporti il raggiungimento di Ricavi Totali per l’anno 2022 di circa Euro 32 
milioni in crescita del 27% rispetto alla chiusura del 2021. Confermiamo, ad oggi, le aspettative in termini 
di marginalità (Ebitda margin adjusted) pari a circa 31% dei ricavi totali, nonostante i rincari /“shortage" 
del settore dei semiconduttori e delle produzioni esterne dovuti all’aumento del costo delle materie prime 
ed energia. 
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RICAVI PER AREA GEOGRAFICA 

in migliaia di Euro 
Al 30 

settembre 
2022 

% su totale 
2022 

Al 30 
settembre 

2021 

% su totale 
2021 

Variazione% 

Italia 2.482 13% 1.868 13% 33% 

EMEA (Italia Esclusa) 11.267 61% 5.495 39% 105% 

APAC 3.601 19% 5.599 39% (36%) 

USA 1.256 7% 1.264 9% (1%) 

Resto del Mondo 0 0% 0 0% 0% 

Ricavi Operativi al netto della var Rimanenze PF e SL 18.606 100% 14.227 100% 31% 

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 1.222   2.269   (46%) 

Ricavi operativi 19.828   16.495   20% 

 

Al 30 settembre 2022, i ricavi generati in Italia sono stati pari a 2,5 milioni di Euro rispetto a 1,9 milioni 
di Euro registrati durante lo stesso periodo dell’anno precedente. La società ritiene strategico mantenere 
una porzione del proprio business nel mercato domestico, rimanendo il mercato internazionale il mercato 
di riferimento. 
 
Nell’area EMEA (Italia esclusa), al 30 settembre 2022 i ricavi si sono attestati a 11,3 milioni di Euro, 
rispetto ai 5,5 milioni di Euro dello stesso periodo del 2021. L’incremento è da attribuirsi principalmente 
al contratto commerciale sottoscritto recentemente dalla divisione Aerospazio e Difesa e che porterà ad 
un allargamento dell’area EMEA. 
 
Per quanto riguarda l’area APAC, al 30 settembre 2022 sono stati registrati ricavi pari a 3,6 milioni di 
Euro rispetto a 5,6 milioni di Euro dello stesso intervallo del 2021. La flessione è riconducibile al settore 
industriale. 
 
Infine, il mercato USA ha generato ricavi operativi per 1,3 milioni di Euro in lieve contrazione rispetto 
ai primi nove mesi del 2021. 
 

*** 
 
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.  
 

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

*** 
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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 
 

 


