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COMUNICATO STAMPA 
 

CIVITANAVI SYSTEMS S.P.A.: 
IL CDA APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2022 

 
RISULTATI IN FORTE CRESCITA CON RICAVI TOTALI +37%, EBITDA 

ADJUSTED +24,5% E UTILE NETTO +43% RISPETTO AL 2021 
DIVIDENDI PER 4 MILIONI DI EURO (0,13 PER AZIONE) 

PORTAFOGLIO ORDINI +38% 
 
 

• Ricavi totali: 34,4 milioni di Euro, +37% rispetto ai 25,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;  

• EBITDA ADJUSTED: 10 milioni di Euro, +24,5% rispetto agli 8 milioni di Euro al 31 
dicembre 2021; EBITDA MARGIN ADJUSTED pari al 29% 

• EBIT ADJUSTED: 9 milioni di Euro rispetto ai 7 milioni di Euro al 31 dicembre 2021; 

• Utile Netto d’esercizio: 7 milioni di Euro, +43% rispetto ai 5 milioni di Euro al 31 dicembre 
2021; 

• Posizione Finanziaria Netta positiva: 24,5 milioni di Euro rispetto a -2,9 milioni di Euro al 31 
dicembre 2021; 

• Booking 2022 (ordini acquisiti da clienti): 41,0 milioni di Euro, +38%, rispetto ai 29,8 milioni di 
Euro al 31 dicembre 2021; Book to Bill 1.2x. 

• Booking 2023 (ordini acquisiti da clienti): 16,7 milioni di Euro alla date del presente comunicato. 
 
 

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 in data odierna, comunica 
di aver approvato il Progetto di Bilancio della Società relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 
  
Andrea Pizzarulli, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems, ha commentato, “Il 2022 è stato 
un anno di importanti traguardi, abbiamo celebrato il decimo anniversario dalla nostra fondazione e ci siamo quotati in 
Borsa all'Euronext di Milano, ottenendo una crescita solida su tutti i principali indicatori finanziari. Abbiamo fatto passi 
da gigante, sfruttando al meglio l’IPO, un momento storico per la nostra azienda, che ci ha permesso di dotarci di risorse, 
talenti, capacità produttive e raggiungere la visibilità necessaria ad entrare in contatto con partner di alto profilo nazionali 
e internazionali.  
Il lavoro di squadra, una strategia ferrea e una attenta gestione dei costi ci ha permesso di chiudere l’esercizio con ricavi in 
forte crescita e oltre la “guidance aggiornata” in sede di pubblicazione risultati 9M22, +37% rispetto al 2021 e preservare 
la marginalità, EBITDA MARGIN ADJUSTED al 29%, nonostante uno scenario macroeconomico complesso e il 
protrarsi delle tensioni geopolitiche. Continuiamo a guardare al futuro con ottimismo e portare avanti con ritmo, decisione e 
flessibilità i nostri progetti di sviluppo anche per vie esterne, stringendo alleanze strategiche volte ad accrescere il nostro 
potenziale per rendere sempre più competitiva nei mercati globali Civitanavi”.   
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Principali risultati al 31 dicembre 2022  
 
I risultati del 2022 confermano le aspettative in termini di fatturato mantenendo significativi livelli di 
marginalità e di generazione di cassa.  

La capacità di generare reddito rappresenta una delle caratteristiche distintive di Civitanavi Systems. La 
società sta attraversando una fase di sviluppo con fenomeni di trasformazione che interessano il business 
che avviato come vendita di servizi, oggi è sempre più caratterizzato dal commercio di prodotti ad alto 
contenuto innovativo e tecnologico. Il bilancio al 31 dicembre 2022 si è chiuso positivamente, registrando 
un significativo incremento del volume d’affari e della quota di mercato, anche in un periodo fortemente 
condizionato da una situazione emergenziale mondiale che ha sconvolto gli equilibri dal punto vista 
sociale ed economico. 

L’esercizio conferma la significativa performance di crescita dei Ricavi Totali che si attestano a 34,4 
milioni di Euro, in evoluzione del 37%, rispetto ai 25,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2021, nonostante 
il rallentamento registrato nella divisione Industriale. Alla luce di tale rallentamento, in sede di 
comunicazione al mercato dei ricavi operativi dei nove mesi, la società ha ritenuto prudente aggiornare 
la “guidance 2022” in termini Ricavi Totali da 34,8 milioni di Euro (minimo del range) a 32 milioni di 
Euro. Grazie alla performance sopra le aspettative della divisione “Aerospazio e Difesa”, i Ricavi totali 
sono risultati pari a 34,4 milioni di Euro. Nello specifico il calo di fatturato della divisione Industriale è 
stato compensato principalmente dall’incremento delle vendite A&D programmate inizialmente nel 2023, 
ma anticipate nel 2022 su richiesta del cliente. 

L’EBITDA Adjusted è stata pari a 9,9 milioni di Euro, in aumento rispetto a 7,9 milioni di Euro dello 
scorso anno (con una crescita percentuale pari a circa il 24,5%). L’EBITDA Adjusted Margin per 
l’esercizio 2022 è pari al 28,9%, in riduzione rispetto all’EBITDA Adjusted Margin dell’esercizio 2021 
(pari a circa 31,8%). L’incremento in valore assoluto è legato alla crescita dei Ricavi Totali, mentre la 
diminuzione in termini percentuali è riconducibile al mutato scenario dei costi energetici, ai tassi inflattivi 
e al protrarsi della scarsità della componente elettronica. Al fine di preservare la marginalità la società ha 
gestito lo “shortage” prevedendo tra l’altro il “re-design” del prodotto, sostituendo la componentistica 
elettronica con quella maggiormente disponibile sul mercato, in questo è riuscita, in parte, a contenere i 
rincari ed evitare i blocchi di produzione. 

L’EBITDA al 31 dicembre 2022 risulta pari a 9,1 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 7,8 milioni di 
Euro del 2021, con margine sui ricavi totali del 26%.  

L’EBIT Adjusted si è attestato a 8,9 milioni di Euro rispetto a 6,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. 
L’andamento dell’EBIT Adjusted è primariamente riconducibile all’incremento dell’Ebitda Adjusted, 
mentre risultano in linea gli ammortamenti e svalutazioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. 
 
L’EBIT al 31 dicembre 2022 risulta pari a 7,9 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 6,7 milioni di Euro 
del 2021, con un margine sui ricavi totali del 23% in contrazione rispetto al 27% dello scorso esercizio 
principalmente imputabile ai costi non ricorrenti.   
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L’Utile complessivo d’esercizio a fine esercizio 2022 ha raggiunto 7,1 milioni di Euro, rispetto a 4,9 
milioni di Euro dello scorso anno.  
 
La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 si è attestata a 24,5 milioni di Euro (avanzo di 
liquidità rispetto all’indebitamento finanziario), in aumento rispetto a un indebitamento finanziario 
netto per 2,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. Il risultato è dovuto principalmente alla liquidità 
generata dalla gestione operativa nel corso dell’esercizio, ed è principalmente associato ai seguenti fattori: 
 

i) all’incremento delle “Liquidità” per Euro 23,5 milioni grazie alla capacità della società di generare 
cassa e alla raccolta in sede di quotazione al mercato Euronext Milan, avvenuta nel mese di 
Febbraio 2022, pari a 22 milioni di Euro al netto delle commissioni di collocamento;  

ii) alla riduzione per Euro 3,9 milioni dell’Indebitamento finanziario corrente e non corrente” che è 
legata principalmente al rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine secondo gli ordinari 
piani di ammortamento e al rimborso anticipato dello strumento di debito “Prestito 
Obbligazionario Unicredit”. La diminuzione è stata parzialmente compensata dall’erogazione di 
un finanziamento concesso da Simest, nell’ambito di un intervento volto a favorire la 
partecipazione delle PMI a fiere internazionali, del valore originario di Euro 37,5 migliaia a titolo 
di anticipo delle spese previste per la partecipazione della Società alla fiera “Farnborough 
International Airshow 2022 (Regno Unito)”. 

 
Gli amministratori propongono di distribuire dividendi nel mese di maggio 2023 per 4 milioni di Euro 
(0,13 per azione) rispetto ad un utile disponibile per la distribuzione pari a 6,5 milioni Euro (2,5 milioni 
Euro destinato a riserva straordinaria), frutto della  capacità di generare cassa derivante dall’attività 
caratteristica. La solidità di Civitanavi e la sua capacità di generare cassa sono dimostrate dal Free Cash 
Flow, che al netto della variazione del capitale proprio derivante dalla quotazione IPO, nel 2022 è stato 
di 6 milioni Euro.  

 
Gli Investimenti relativi alle Attività materiali e immateriali dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, 
pari a circa 7 milioni di Euro, hanno riguardato prevalentemente, l’acquisto di un immobile strumentale 
nonché l’acquisto di macchinari per la produzione e di strumentazione per l’ampliamento dell’area di 
produzione . Tali investimenti hanno l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva dell’azienda.  
 
 
Booking e Hard Backlog 

Il Booking ha raggiunto i 41,0 milioni di euro, in crescita del 38% rispetto ai 29,8 milioni di euro dell’anno 
scorso, un record in termini di ordini acquisiti nel corso di una annualità.  

Il trend mostra negli anni una significativa evoluzione degli ordini più che proporzionale rispetto ai Ricavi 
Totali dell’anno di riferimento. Anche il “Book to Bill”, pari a 1.2x, è in crescita (% Ricavi Totali) se 
confrontato con l’andamento dei Ricavi Totali rappresenta l’indicatore principale dell’evoluzione positiva 
del business e della capacità della Società di “trasformare” il Booking (Ordini) in Ricavi. 
 
La tabella di seguito riporta l’andamento del booking e la relativa % sui ricavi totali: 
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in milioni di Euro 2019 2020 2021 2022 

Booking 13.5 18.1 29.8 41.0 

% Ricavi Totali 78% 95% 119% 120% 

 

Booking 2023 (ordini acquisiti da clienti): 16,7 milioni di Euro alla data del presente comunicato. 
 
Al 31 dicembre 2022, il controvalore dell’“Hard Backlog”, cioè dei contratti e degli ordini di acquisto di 
prodotti già formalizzati tra la Società e i propri clienti, al netto del valore dei ricavi già registrati alla 
medesima data (fatte salve ipotesi di riduzione, sospensione o risoluzione), ammontava a Euro 24,3 
milioni (Euro 18,6 milioni al 31 dicembre 2021). Il dato si riferisce principalmente alla divisione 
“Aerospazio e Difesa” in quanto la divisione “Industriale” ha un lead time di breve termine e si 
concretizza, mediamente, nell’arco di tre mesi dalla sottoscrizione dell’ordine. 
 
 
Ricavi per linea di business  

Nel corso del 2022 la Società ha registrato una solida performance in tutte le divisioni e ha consolidato  
il proprio posizionamento nel settore Aerospazio e Difesa, registrando ricavi per 26,3 milioni di Euro, 
80% sul totale dei ricavi operativi 2022, al netto della variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati. 
La performance è stata sopra le aspettative, con una crescita del 72% rispetto al dato registrato nello 
stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Complessivamente i risultati non hanno risentito della contrazione del fatturato che ha interessato il 
segmento Industriale (5,9 milioni di Euro, rispetto agli 8,6 milioni di Euro del 2021, in contrazione del  
31%), compensato principalmente dall’incremento delle vendite della divisione A&D programmate 
inizialmente nel 2023, ma anticipate al 2022 su richiesta del cliente.  

in migliaia di Euro 
Al 31 

dicembre 
2022 

% su 
totale 
2022 

Al 31 
dicembre 

2021 

% su 
totale 
2021 

Variazione
% 

Aeronautica 6.598 20% 6.781 28% (3%) 

Terrestre 1.342 4% 1.052 4% 28% 

Spaziale 7.743 24% 3.411 14% 127% 

Altro (Navale, Sottomarino, Guidance) 10.632 32% 4.048 17% 163% 

Totale Aerospazio e Difesa 26.315 80% 15.292 64% 72% 

Industriale 5.953 18% 8.572 36% (31%) 

Altro 758 2% 147 1% 416% 

Totale Ricavi operativi al netto della variazione 
rimanenze PF/SL 

33.027 100% 24.011 100% 38% 

Variazione rimanenze PF e SL 1.105   987   23% 

Totale Ricavi operativi 34.132   24.998   37% 

 
Nel corso dell’esercizio è stato sottoscritto un contratto commerciale di vendita con un player 
internazionale nell’area EMEA, attivo nel settore dell’aerospazio e della difesa, per un valore in $ 
americani di 11,2 milioni. L’esecuzione del contratto ha avuto avvio nel 2022 ed è prevista sino al 2025. 
Il contratto prevede inoltre un accordo quadro per disciplinare i rapporti commerciali successivi al 2025 
fino al 2035 sulla base delle intese che saranno successivamente negoziate tra le parti. L’accordo 
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contribuirà al percorso di crescita dell’azienda, consolidando la presenza nel settore aerospazio e difesa 
dove la stessa è già attiva con i principali operatori di riferimento sia italiani che internazionali.  

Inoltre, sempre nel corso del 2022, Civitanavi e Honeywell hanno annunciato una collaborazione per lo 
sviluppo di nuove soluzioni di misura inerziale (IMU - Inertial Measurement Unit), sistemi di riferimento 
per la rotta di assetto e sistemi di navigazione inerziale per clienti commerciali e della difesa (dual-use).  
 
Infine, nella seconda metà dell’anno la società ha firmato un accordo con un ulteriore nuovo cliente, 
leader europeo nel settore aeronautico civile e militare. L’accordo prevede l’avvio di una prima fase 
progettuale iniziata e conclusa nel 2022, ed a seguire un più ampio progetto di sviluppo a lungo termine 
firmato nel mese di gennaio 2023. 
 

Ricavi per area geografica 

Nel corso dell’esercizio Civitanavi ha rafforzato il proprio presidio nei principali mercati internazionali, 
garantendo la diversificazione geografica del portfolio clienti.  

In Italia i ricavi sono pari a 4,4 milioni di Euro, rispetto a 5,7 milioni di Euro del 2021. La contrazione è 
essenzialmente dovuta alle dinamiche delle commesse. La società ritiene strategico mantenere una 
porzione del proprio business nel mercato domestico, rimanendo il mercato internazionale quello di 
riferimento. 

Nell’area EMEA (Italia esclusa), i ricavi si sono attestati a 22,6 milioni di Euro, rispetto ai 8,9 milioni 
di Euro dello scorso anno,  mostrando una crescita sostenuta (+155%). L’incremento è in parte riferito 
al contratto commerciale nel settore Aerospazio e Difesa sottoscritto nel corso del 2022 che vedrà l’area 
EMEA crescere rispetto alle altre.   

Con riferimento all’area APAC, sono stati registrati ricavi pari a 4,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2022, 
rispetto a 7,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. La flessione è riconducibile al settore industriale 
trattato in precedenza.  

Il mercato USA ha registrato risultati per 1,8 milioni di Euro in lieve aumento (+2%), rispetto ai 1,7 
milioni di Euro al 31 dicembre 2021.  

in migliaia di Euro 
Al 31 

dicembre 
2022 

% su 
totale 
2022 

Al 31 
dicembre 

2021 

% su 
totale 
2021 

Variazione% 

Italia 4.355 13% 5.701 24% (24%) 

EMEA (Italia Esclusa) 22.604 68% 8.881 37% 155% 

APAC 4.251 13% 7.656 32% (44%) 

USA 1.816 6% 1.774 7% 2% 

Resto del Mondo 0 0% 0 0% 0% 

Totale Ricavi operativi al netto della variazione  
rimanenze PF/SL 

33.027 100% 24.011 100% 38% 

Variazione rimanenze prodotti finiti e semilavorati 1.105   987   0% 

Ricavi operativi 34.132   24.998   37% 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Guardando al futuro, Civitanavi resta fiduciosa in merito alle tendenze di medio-lungo periodo della 
domanda del settore in cui opera, alimentate dalle sue principali caratteristiche competitive distintive e i 
forti accordi con player internazionali. 

Nel 2023 si prevedono volumi di ricavi in crescita sostenuti dallo sviluppo di progetti già a backlog e da 
un buon flusso di nuovi ordinativi. La “guidance” in termini di Ricavi totali 2023 è stata aggiornata in sede 
di approvazione Budget 2023 (22 dicembre 2022), per meglio riflettere nelle proiezioni il mutato scenario 
macroeconomico rispetto a quanto pubblicato a inizio febbraio 2022, prevedendo un target compreso 
nel range di 42-46 milioni di Euro, ad oggi confermato.  

La redditività si conferma su buoni livelli anche grazie alle iniziative di ottimizzazione dei processi 
industriali e miglioramento della competitività dei principali prodotti, pur risentendo delle difficoltà 
riscontrate nella disponibilità sul mercato delle materie prime critiche. La “guidance” in termini di Ebitda 
Adjusted Margin 2023 è stata aggiornata anch’essa a circa 29%, ad oggi confermata. 

Il nuovo target per il 2023 riflette il mutato scenario dei costi energetici, l’inflazione e la scarsità della 
componente elettronica che continua a permanere.  In questo scenario, alcune opportunità, previste 
inizialmente per l’anno 2023, sono slittate negli anni seguenti a causa del rallentamento della supply chain 
che comporta a sua volta uno slittamento dell’inserimento del prodotto su mercato. Tale frenata non 
rappresenta una perdita di mercato o cancellazione di opportunità, ma un mero spostamento temporale. 
Pertanto, lo scenario di medio-lungo periodo rimane immutato e positivo. 
 

*** 

Dichiarazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari 

Letizia Galletti, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara 
– ai sensi del comma 2, articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”) - che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri e alle scritture contabili. 

*** 
 
Avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti per il 27 aprile 2023 
 
L’avviso di convocazione dell'Assemblea degli azionisti prevista per il 27 aprile 2023 verrà pubblicato il 
28 marzo e sarà quindi reso disponibile nel sito internet della Società all’indirizzo 
hiips://www.civitanavi.com/governance/assemblea -degli-azionisti/ e presso il meccanismo di 
stoccaggio centralizzato “emarket”, dove saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di cui 
alla normativa applicabile, anche le relazioni illustrative degli Amministratori all'Assemblea sulle proposte 
concernenti gli argomenti posti all’ordine del giorno, così come l’ulteriore documentazione prevista dalla 
normativa vigente. 
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ORDINE DEL GIORNO 

Parte ordinaria 

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti: 

1.1  Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 della Società; relazioni del 

Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione 

1.2  Destinazione del risultato di esercizio. 

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi 

dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998: 

2.1  Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante 

2.2  Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante. 

3. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 

2357-ter del Codice Civile, dell’articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’articolo 

144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. 

Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Approvazione del piano di stock option denominato “CNS - Piano di Stock Option 2023” 

destinato ai componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi 

Systems S.p.A. e/o delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

Parte straordinaria 

1. Proposta di modifica dell’articolo 4 (Oggetto della società) dello Statuto Sociale. 

1. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di 

opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo 

(comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 8.000.000,00, mediante l'emissione di massime 

n. 1.300.000 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del 

piano di stock option denominato "CNS - Piano di Stock Option 2023" destinato ai 

componenti del consiglio di amministrazione e ai dipendenti di Civitanavi Systems S.p.A. e/o 

delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni 

inerenti. 
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CONFERENCE CALL DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI 

Analisti e Investitori, sono invitati a partecipare alla conference call per discutere i risultati dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2022 di Civitanavi Systems, che si terrà 17 marzo 2023 alle ore 10:00, sulla 
piattaforma Teams. La conference call potrà essere seguita in modalità webcast collegandosi attraverso 
il seguente Link:  

Attraverso computer o app per dispositivi mobili, Riunione di Microsoft Teams  
 
Partecipa da computer, app per dispositivi mobili o dispositivo della stanza  
Fai clic qui per partecipare alla riunione  
 
In alternativa è possibile partecipare tramite chiamata (solo audio)  
+39 02 0062 4061,,430841450#   Italy, Milano  

 
*** 

 
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. 
 
 

Investor Relations 
Letizia Galletti 
Tel. +39 0733773648 
investorrelations@civitanavi.com 
 

Media Relation  
Image Building 
Via Privata Maria Teresa, 11 
20123 – Milano                       
Tel. +39 02 89011300 
civitanavi@imagebuilding.it 
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2022 

(In Euro) Al 31 dicembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Ricavi operativi 34.131.554 24.997.804 

Altri ricavi e proventi 280.377 144.085 

Totale Ricavi 34.411.930 25.141.890 

Costo per acquisto di beni e variazione delle rimanenze 14.071.723 8.669.186 

Costi per il personale 5.536.738 4.672.884 

Costi per servizi 5.502.933 3.626.831 

Altri costi operativi 241.627 410.705 

Svalutazioni nette di attività finanziarie 55.875 48.994 

Ammortamenti e svalutazioni 1.019.485 1.018.522 

Risultato operativo 7.983.549 6.694.767 

Proventi finanziari 382.921 99.714 

Oneri finanziari (427.946) (203.978) 

Risultato prima delle imposte 7.938.525 6.590.503 

Imposte sul reddito (963.575) (1.711.884) 

Risultato netto 6.974.949 4.878.619 
   

Utile base per azione                                    0,23                                      9,76  

Utile diluito per azione                                     0,23                                      9,76  

 

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO AL 31 DICEMBRE 2022 

(In Euro) Al 31 dicembre 2022 Al 31 dicembre 2021 
 

Risultato netto 6.974.949 4.878.619  

Altri utili/(perdite) complessivi che saranno 
successivamente riclassificati nell'utile/(perdita) 
d'esercizio: 

0 0  

Utile/(perdita) sulla parte efficace degli strumenti di 
copertura (cash flow hedge) 

(60.976) 25.963  

Totale altre componenti di conto economico 
complessivo 

(60.976) 25.963  

       

Altre componenti di conto economico complessivo 
che non saranno riclassificate a conto economico 
in esercizi successivi 

0 0  

Utili (perdite) attuariali per piani per dipendenti a 
benefici definiti 

182.932 (18.189)  

Totale altre componenti di conto economico 
complessivo 

182.932 (18.189)  

Risultato netto complessivo 7.096.905 4.886.392  
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2022 

(In Euro)  Al 31 dicembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

ATTIVITA'     

Attività non correnti     

Attività immateriali 2.444.787 930.893 

Attività per diritto d'uso 707.371 1.867.827 

Attività materiali 6.748.653 2.052.479 

Partecipazioni e altre attività finanziarie 61.665 50.001 

Attività per imposte anticipate 2.522.166 2.716.866 

Totale attività non correnti 12.484.641 7.618.066 

Attività correnti     

Rimanenze 7.529.428 5.548.519 

Crediti commerciali 11.051.575 9.635.848 

Attività per lavori in corso su ordinazione 23.158.643 17.284.535 

Altri crediti e attività correnti 3.838.306 3.143.435 

Attività finanziarie correnti 654.324 1.346.041 

Disponibilità liquide 25.921.022 1.719.184 

Totale attività correnti 72.153.297 38.677.561 

TOTALE ATTIVITÀ 84.637.938 46.295.627 

 

(In Euro)  Al 31 dicembre 2022 Al 31 dicembre 2021 
 

Capitale sociale 4.244.000 500.000  

Riserve 35.490.594 12.924.792  

Risultato netto 6.974.949 4.878.619  

Totale patrimonio netto 46.709.543 18.303.411  

Passività non correnti      

Passività finanziarie non correnti 923.523 2.724.701  

Passività per lease non correnti 708.323 1.860.075  

Passività per imposte differite 52.632 1.154  

Piani a benefici definiti 822.367 878.173  

Fondi per rischi ed oneri  0 0  

Totale passività non correnti 2.506.845 5.464.103  

Passività correnti      

Passività finanziarie correnti 271.406 1.191.659  

Passività per lease correnti 149.854 142.002  

Debiti commerciali 7.515.577 3.340.891  

Acconti su lavori in corso su ordinazione 22.128.827 14.564.765  

Debiti tributari 243.625 672.248  
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Altri debiti e passività correnti 5.112.261 2.616.548  

Totale passività correnti 35.421.550 22.528.113  

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO 
NETTO 

84.637.938 46.295.627  

 
RENDICONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2022 

in migliaia di Euro Al 31 dicembre 2022 Al 31 dicembre 2021 

Utile d’esercizio 6.974.949 4.878.619 

- Rettifiche per:    

Imposte sul reddito 963.575 1.711.884 

Ammortamenti e svalutazioni 1.019.485 1.018.522 

Minusvalenze / (plusvalenze) da alienazione 2.014 (150) 

Oneri / (proventi) finanziari 45.024      104.265  

Altre variazioni non monetarie 154.095 1.118.711 

Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa prima 
delle variazioni del capitale circolante netto 

9.159.143 8.831.851 

Variazione delle rimanenze (2.093.144) (2.697.656) 

Variazione dei crediti commerciali (1.471.720) (3.157.490) 

Variazione Attività per lavori in corso su ordinazione e Acconti su 
lavori in corso  

1.689.953 (2.078.333) 

Variazione dei debiti commerciali 4.174.686 1.373.199 

Variazione di altre attività e passività 1.309.573 (1.024.474) 

Flusso di cassa generato / (assorbito) da attività operativa 12.768.492 1.247.097 

Utilizzo dei fondi per rischi e oneri e dei Piani a benefici definiti (34.413) (262.605) 

Imposte pagate (603.900) (1.010.694) 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività operativa 
(A) 

12.130.179 
(26.202) 

Investimenti/Dismissioni in attività materiali (5.346.125) (459.418) 

Investimenti/Dismissioni in attività immateriali (1.718.646) (899.997) 

Accensioni di crediti finanziari verso società controllate e altre attività 
finanziarie 

(11.664) 0 

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di 
investimento (B) 

(7.076.435) (1.359.415) 

Accensioni di debiti finanziari 25.422 254.362 

Rimborsi di debiti finanziari (2.746.853) (1.226.291) 

Versamenti di capitale e riserva sovrapprezzo azioni             21.309.228 0 

Rimborsi di passività per leasing             (148.225) (141.330) 

Oneri finanziari pagati (280.351) (104.965) 

Proventi finanziari incassati 297.157 72.162 

Attività finanziarie 691.717 (1.346.041) 

Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria 
(C) 

19.148.094 (2.492.104) 

Totale variazione disponibilità liquide (A)+(B)+(C)                    24.201.838 (3.877.721) 

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.719.184 5.596.905 

Totale variazione disponibilità liquide 24.201.838 (3.877.721) 

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 25.921.022 1.719.184 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2022 

in migliaia di Euro 
Al 31 

dicembre 
2022 

Al 31 
dicembre 

2021 
Variazioni 2022 vs 2021 

A. Disponibilità liquide (1) (2) 1 (50%) 

B. Mezzi equivalenti alle disponibilità liquide (25.920) (1.717) (24.203) 1410% 

C. Altre attività finanziarie correnti (654) (1.346) 692 100% 

D. Liquidità (A)+(B)+(C) (26.575) (3.065) (23.510) 767% 

E. Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, 
ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)  

150 967 (817) (84%) 

F. Parte corrente dell'indebitamento non corrente 271 367 (96) (26%) 

G. Indebitamento finanziario corrente (E)+(F) 421 1.334 (912) (68%) 

H. Indebitamento finanziario corrente netto (G)-(D) (26.154) (1.732) (24.423) 1410% 

I. Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli 
strumenti di debito) 

1.632 2.926 (1.294) (44%) 

J. Strumenti di debito 0 1.659 (1.659) 0% 

K. Debiti commerciali e altri debiti non correnti 0 0 0 0% 

L. Indebitamento finanziario non corrente (I)+(J)+(K) 1.632 4.585 (2.953) (64%) 

M. Totale indebitamento finanziario (H)+(L) (24.522) 2.853 (27.375) (960%) 

 


