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COMUNICATO STAMPA 
 

CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A. 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva il Calendario Eventi Societari e la 
Guidance di Ricavi Totali ed EBITDA Adjusted1 per l’anno 2023 

 
Pedaso (FM), 22 dicembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. 
(CNS.MI), in conformità agli obblighi informativi, e al fine di agevolare l’attività degli operatori del 
mercato finanziario, rende noto il seguente calendario degli eventi societari per l’anno 2023 e approva 
il Budget 2023 e l’aggiornamento del target dei Ricavi Totali e dell’EBITDA Adjusted1. 
 
AGGIORNAMENTO DELLA GUIDANCE DI RICAVI ED EBITDA ADJUSTED1 PER 
L’ANNO 2023  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems ha approvato il Budget 2023 e comunica 
l’aggiornamento del target dei Ricavi Totali e dell’EBITDA Adjusted1 per l’esercizio 2023, per meglio 
riflettere nelle proiezioni il mutato scenario macroeconomico rispetto a quanto pubblicato ad inizio 
febbraio 2022. Per tali ragioni, la guidance è stata aggiornata prevedendo un target dei Ricavi Totali 
ricompresi nel range di Euro 42-46 milioni al 31 dicembre 2023 e l’EBITDA Adjusted Margin1 di circa 
29%. Ricavi Totali 2023 in crescita del 31%/44% rispetto ai Ricavi Totali attesi nel 2022 ed in aumento 
del 67%/83% rispetto ai Ricavi Totali del 2021. Il nuovo target per il 2023 riflette il mutato scenario dei 
costi energetici, l’inflazione e lo “shortage” della componente elettronica che continua a permanere. Si 
specifica che alcune opportunità significative, previste inizialmente per l’anno 2023, stanno slittando agli 
anni seguenti a causa del rallentamento della supply chain che comporta a sua volta uno slittamento 
dell’inserimento del prodotto su mercato. Tale rallentamento non rappresenta una perdita di mercato o 
cancellazione di opportunità ma un mero spostamento temporale.  
 
Le suddette stime includono solo ipotesi di crescita organica e pertanto non includono eventuali 
operazioni di M&A. 
 
Alla data del 22 dicembre il Booking2 del 2022 è pari ad Euro 41,0 milioni (inclusi Euro 0,9 milioni relativi 
al progetto Q-SING). 
 

Calendario Eventi Societari 2023: 

 
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. L’EBITDA Adjusted Margin è 
il rapporto tra EBITDA Adjusted e Ricavi totali. Si specifica che tali definizioni sono in linea con quelle riportate nel prospetto informativo di quotazione 
dell'Emittente. 

2 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. 

Data Evento 
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A valle dei Consigli di Amministrazione di approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e della 
Relazione Semestrale, sono previste le conference call con investitori istituzionali e analisti finanziari.  
La Società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate.  

 
*** 

 
Il calendario finanziario e il comunicato stampa sono disponibili rispettivamente nelle sezioni 
Investor/Calendario Finanziario e Investor/Comunicati Stampa del sito www.civitanavi.com. 
 

*** 
 

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 150 dipendenti operanti in tutta Italia. 
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Gio. 16 marzo  
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto 
di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2022. 

Gio. 27 aprile  
Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 
dicembre 2022. 

Mar. 9 maggio 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei Ricavi 
operativi al 31 marzo 2023. 

Gio. 21 settembre  
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della 
Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2023.  

Mar. 7 novembre 
Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei Ricavi 
operativi al 30 settembre 2023. 


