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COMUNICATO STAMPA 
 

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A. ANNUNCIA L’ACCORDO DI 
FINANZIAMENTO SIGLATO DA CIVITANAVI SYSTEMS LTD 

CONVERTIBILE IN AZIONI DELLA SOCIETA’ 
 

Civitanavi Systems Ltd ha perfezionato un accordo di finanziamento dal valore di Euro 
5.063.000 che alla scadenza sarà convertito in una partecipazione del capitale sociale di 

Civitanavi Systems S.p.A.   

 
Pedaso (FM), 6 dicembre 2022 - Civitanavi Systems S.p.A. (CNS.MI) (la “Società” o “CNS”), annuncia 
che Civitanavi Systems Ltd, azionista di maggioranza della Società e titolare di una partecipazione pari 
al 73% del capitale sociale di CNS, ha comunicato alla Società, in data odierna, l’avvenuto 
perfezionamento di un contratto di finanziamento che prevede la restituzione dell’importo finanziato 
mediante corresponsione di azioni della Società. 
 
Il finanziamento dell’importo di Euro 5.063.000 dovrà essere integralmente convertito in azioni della 
Società entro il 28 Febbraio 2024. Ad esito dell’Operazione, la percentuale massima di partecipazione al 
capitale sociale di CNS detenuta dal finanziatore, attualmente già titolare di una partecipazione pari allo 
0,98% del capitale sociale, sarà pari al 5,09% dello stesso. 
 
L’operazione rientra in un progetto più ampio volto (i) in parte a rifinanziare parzialmente Civitanavi 
Systems Ltd a seguito dell’esborso sostenuto per l’acquisto del 12,7% del proprio capitale sociale da PSJC 
Perm Scientific-Industrial Instrument Making Company (PNPPK) (si veda comunicato stampa del 10 
ottobre 2022) e (ii) in parte a finanziare la provvista necessaria a sostegno del Piano di Stock option 
implementato dalla Civitanavi Systems Ltd già dal 2012, (che dovrà fungere da sostituto di imposta in 
sede di esercizio) a beneficio di circa 30 dipendenti della Società (il “Piano”).  
 
Nel contesto dell’emissione del finanziamento convertibile, di cui sopra, è prevista la modifica del Piano 
al fine di offrire ai beneficiari la possibilità di ricevere in assegnazione azioni di CNS già detenute in 
portafoglio da Civitanavi Systems Ltd, in sostituzione del diritto di sottoscrizione di azioni proprie di 
Civitanavi Systems Ltd. 
 
Gli accordi prevedono l’assunzione da parte dei dipendenti della Società di un vincolo di lock-up che non 
consentirà agli stessi di disporre delle azioni ricevute per un periodo di 18 mesi derogabile solo ed 
unicamente al verificarsi delle seguenti condizioni: (i) che le vendite sul mercato avvengano a un prezzo 
non inferiore a Euro 5 per azione (ii) che le vendite fuori mercato avvengano ad un prezzo non inferiore 
a Euro 4 per azione corrispondente al prezzo iniziale di quotazione. Per l’intera durata del periodo di lock 
up qualsivoglia operazione di disposizione delle azioni, sul mercato o fuori mercato, potrà avvenire solo 
per il tramite di Intermonte SIM in qualità di intermediario autorizzato. 
 
Infine, si specifica che sia l’operazione di finanziamento convertibile sia la modifica del Piano hanno 
l’ulteriore obiettivo di aumentare il flottante della società quotata per incrementare la liquidità del titolo. 
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L’operazione si perfezionerà a valle della realizzazione di alcune condizioni sospensive, tra cui la 
sottoscrizione del pegno sulla porzione di azioni oggetto di concambio, nonché all’ottenimento 
dell’autorizzazione golden power.   
 

*** 

 
Il comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito della società 
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, 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 149 dipendenti operanti in tutta Italia. 
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