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COMUNICATO STAMPA 
 

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.:  
IL CDA APPROVA IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO 2023 

Ad integrazione del comunicato stampa di approvazione di Progetto di Bilancio 2022 

 
Pedaso (FM), 16 marzo 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A., 
(EURONEXT MILAN, CNS), società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di 
navigazione e stabilizzazione inerziale (“Civitanavi” o la “Società”), riunitosi oggi, ha deliberato di 
proporre all’Assemblea degli Azionisti il pagamento di un dividendo, relativo all’esercizio 2022, pari ad 
Euro 0,13 per azione, pari a circa 4 milioni di Euro, corrisponde a un pay-out di circa il 57% del risultato 
netto della Società. Ove approvato dall’Assemblea, il dividendo prevedrà lo stacco della cedola n. 01 in 
data 8 maggio 2023, la record date il 9 maggio 2023 e il pagamento in data 10 maggio 2023. 
 
 

*** 
 
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, 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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