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COMUNICATO STAMPA 

 
CIVITANAVI SYSTEMS PROSEGUE IL SUO PERCORSO DI SVILUPPO 

E RAFFORZA IL WELFARE AZIENDALE  
 
 

Il Gruppo marchigiano ha scelto di tutelare i propri dipendenti con una polizza 
collettiva per malattie gravi messa a disposizione da Intesa Sanpaolo  

 
 
Pedaso (Fermo), 24 gennaio 2023 – Tra i principali player internazionali nel campo della ricerca, progettazione 
e produzione di sistemi high tech di navigazione e stabilizzazione inerziale, Civitanavi Systems 
(EURONEXT MILAN: CNS.MI), conferma la centralità delle persone e l’importanza di un sistema di 
welfare aziendale che favorisca il benessere dei propri collaboratori per i quali ha stipulato con Intesa 
Sanpaolo una polizza collettiva che ha lo scopo di tutelare i dipendenti dalle conseguenze economiche 
che possono verificarsi a seguito dell’insorgere di gravi malattie. 
 
I vertici dell’azienda hanno infatti deciso di fornire un concreto supporto a tutti i dipendenti, distribuiti 
tra l’headquarter di Pedaso (Fermo) e le sedi di Ardea (Roma) e Casoria (Napoli), garantendo loro un 
sostegno economico e la copertura delle spese sanitarie per  visite specialistiche e di controllo, avvalendosi 
delle soluzioni welfare proposte da Intesa Sanpaolo, in grado di garantire assistenza nell’affrontare i 
momenti di particolare necessità legati all’insorgere di malattie gravi e che condivide i valori etici e sociali 
del fare impresa. 
 
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 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.  
 
Dal febbraio 2022 Civitanavi è quotata al mercato principale di Borsa Italiana, Euronext Milan, e svolge 
le proprie attività nelle sedi di Pedaso (FM), ad Ardea (RM) e a Casoria (NA), contando su un organico 
di 150 dipendenti altamente qualificati.  
 
Andrea Pizzarulli, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems: “Le persone sono al centro della nostra 
strategia di sviluppo e il loro benessere è un fattore che, come azienda responsabile, desideriamo sostenere e promuovere. 
Civitanavi Systems sta affrontando una sfida che ci coinvolge tutti e che solo insieme potrà portare i risultati attesi. Lo scorso 
anno abbiamo fatto il nostro ingresso in Borsa Italiana nel mercato Euronext Milan, questo traguardo ci ha permesso di 
competere a livello internazionale e di attrarre sia partner autorevoli e di alto profilo come Intesa San Paolo, sia talenti 
nazionali e internazionali che hanno arricchito il nostro gruppo di lavoro. Il welfare aziendale è dunque un asset strategico 
per una società come la nostra che fa dell’eccellenza un fiore all’occhiello, e che allo stesso tempo desidera creare un ambiente 
aziendale basato sullo sviluppo e il benessere delle persone che vi lavorano, inteso anche come concreto sostegno per sé e le 
proprie famiglie”. 
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Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo: “Il welfare 
aziendale può e deve costituire sempre più un elemento di stimolo al sistema produttivo, contribuendo significativamente al 
miglioramento del clima aziendale, del ruolo sociale e della competitività delle nostre imprese. La collaborazione con una 
realtà di eccellenza come la Civitanavi Systems è per noi particolarmente importante poiché avviene con una PMI che 
costituisce un esempio di successo di un progetto ad alto contenuto di innovazione e testimonia una volta di più il nostro 
impegno per una crescita del tessuto economico ispirata a criteri di sensibilità sociale”. 
 
      *** 
 
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 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. 
 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – 
con una significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo 
nel Wealth Management, Protection & Advisory e ne caratterizza il forte orientamento al digitale e al fintech. Una banca 
efficiente e resiliente, è capogruppo di fabbriche prodotto nell’asset management e nell’assicurazione. Il forte impegno in ambito 
ESG prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, 
e contributi per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto 
sociale. Intesa Sanpaolo ha assunto impegni Net Zero per le proprie emissioni entro il 2030 ed entro il 2050 per i portafogli 
prestiti e investimenti, l’asset management e l’attività assicurativa. Convinta sostenitrice della cultura italiana, ha sviluppato 
una rete museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto 
valore. 
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