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COMUNICATO STAMPA 

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.: 
I DIPENDENTI ESERCITANO LE OPZIONI DEL PIANO DI STOCK 

OPTION DELLA CIVITANAVI SYSTEMS LTD  

 

 
Pedaso (FM), 13 marzo 2023 – Civitanavi Systems S.p.A. (EURONEXT MILAN, CNS), società 

attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale 

(la “Società”) comunica che in data 10 e 13 marzo 2023 è stato perfezionato il trasferimento di azioni 

della Società a favore di alcuni suoi dipendenti a seguito dell’esercizio di un piano di incentivazione 

azionaria (il “Piano”) implementato da Civitanavi Systems Ltd, azionista di maggioranza ad oggi 

titolare del 70,3% del capitale sociale.  

 

Il Piano prevedeva originariamente l’assegnazione di diritti di opzione per la sottoscrizione di azioni 

di Civitanavi Systems Ltd rappresentative del 5,4% del capitale sociale esercitabili al prezzo simbolico 

CHF 1 per azione. Le opzioni di cui al Piano sono divenute integralmente esercitabili grazie al buon 

esito del processo di quotazione della società su Euronext Milan. 

 

Il Piano è stato successivamente modificato in data 1 febbraio 2023 così da prevedere a favore dei 

beneficiari il diritto di ricevere, a titolo gratuito, azioni della Società in sostituzione delle azioni di 

Civitanavi Systems Ltd., il tutto anche in considerazione della scarsa liquidabilità di queste ultime.  

 

I dipendenti beneficiari del Piano hanno quindi esercitato integralmente i diritti di opzione così 

modificati ottenendo in assegnazione n. 1.290.000 per un controvalore di complessivo di Euro 

4.450.500 calcolato sul prezzo di chiusura di mercato al 31 gennaio 2023 pari a Euro 3,45.  per azione. 

 

In conformità alla normativa fiscale vigente la Società è intervenuta in qualità di sostituto di imposta 

in considerazione della stretta connessione tra l’attribuzione dei diritti di cui al Piano e le prestazioni 

lavorative svolte dai dipendenti in favore della stessa. 

 

Per effetto di tale sostituzione il numero totale di azioni effettivamente trasferite ai dipendenti è stato 

pari a n. 694.703 complessivamente rappresentative del 2,26% del capitale sociale della Società. 
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La seguente tabella riporta il confronto tra il numero di azioni di Civitanavi Sysytems Ltd. e il numero 

di azioni della Società effettivamente assegnate ai beneficiari del Piano come successivamente 

modificato: 

 

  

Numero di stock option su 

azioni Civitanavi Systems 

LTD 

Numero di stock option  su 

azioni Civitanavi Systems 

S.p.A. 

In circolazione all’inizio dell’esercizio 2022 6.361 0  

Assegnate durante l’esercizio 1.438 0  

Annullate durante l’esercizio 0 0  

Esercitate durante l’esercizio; 0 0  

Scadute durante l’esercizio; 0 0  

In circolazione alla fine dell’esercizio 2022 7.799 0 

Conversione 1° febbraio 2023 -7.799 1.290.000 

Esercitate 1° febbraio 2023 0  -1.290.000 

 
 
Ad esito delle operazioni sopra descritte il capitale della Società risulta pertanto ad oggi così variato: 

-             Civitanavi Systems Ltd da 72,6% a 70,3% 

-             Flottante da 27,4% a 29,7% 

 

Per maggiore chiarezza si specifica che l’operazione non prevede alcun aumento di capitale sociale per 

la Civitanavi Systems S.p.A. e l’esborso finanziario è in capo alla Civitanavi Systems Ltd, ma tale 

modifica contrattuale verrà riflessa nel bilancio 2023 di Civitanavi Systems S.p.A.  La Società procederà 

quindi a registrare la modifica contrattuale in accordo a quanto disposto dal principio contabile 

internazionale IFRS 2, paragrafo 27 e 28. 

 

*** 

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, 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 153 dipendenti operanti in tutta Italia. 
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