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HIGHLIGHT NOVE MESI 2019
PROSEGUE LA CRESCITA DI RICAVI ED EBITDA.
STABILE LA POSIZIONE DI CASSA NETTA.
• Ricavi netti: 270,3 milioni di Euro (+3% rispetto ai corrispondenti primi nove mesi del 2018)
• EBITDA Reported: 23,5 milioni di Euro (+5% rispetto ai corrispondenti primi nove mesi del
2018)
• EBIT Reported: 11,7 milioni di Euro (-4% rispetto ai corrispondenti primi nove mesi del 2018)
• Posizione di Cassa Netta: 49,3 milioni di Euro (+0,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre
2018)
Roma, 7 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha esaminato e
approvato, in data odierna, i risultati consolidati di Gruppo al 30 settembre 2019.
Avio, Società leader nel settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha
registrato nel corso dei primi nove mesi 2019 ricavi netti pari a 270,3 milioni di Euro, in
crescita del 3% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. L’incremento dei
ricavi è principalmente attribuibile alle attività d i s v i l u p p o del lanciatore Vega e del nuovo
motore P120C, comune ai vettori spaziali Ariane 6 e Vega C di prossima generazione.
L’EBITDA Reported, pari a 23,5 milioni di Euro, mostra una crescita del 5% rispetto al
corrispondente periodo del 2018 mentre l’EBIT Reported, pari a 11,7 milioni di Euro, segna
una diminuzione del 4% in ragione dell’aumento del livello degli ammortamenti legati agli
investimenti realizzati negli anni passati.
Si evidenzia la progressiva riduzione delle componenti di costo non ricorrenti (da 2,4 milioni di
Euro nei primi nove mesi del 2018 a 1,9 milioni di Euro nel corrispondente periodo del 2019).
La Posizione di Cassa Netta al 30 settembre è pari a +49,3 milioni di Euro (rispetto ai +49,1
milioni di euro al 31 dicembre 2018) in linea con l’andamento tipico del ciclo finanziario in corso
d’anno e dell’operatività aziendale.
“Nel terzo trimestre del 2019 il Gruppo ha continuato il trend di crescita in linea con quanto già
realizzato nella prima metà dell’anno – ha detto Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio.
“In relazione all’anomalia del lanciatore Vega lo scorso mese di luglio, il nostro lavoro procede in
modo efficace e nei tempi previsti con il supporto di ESA ed Arianespace, con l’obiettivo di tornare
al volo entro il primo trimestre del 2020 nel rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità - ha
aggiunto Ranzo”.
“Il problema occorso a Vega non modifica i nostri programmi di crescita di medio e lungo termine
– ha concluso Ranzo. Nel 2020 eseguiremo anche il volo inaugurale di Vega C, per il quale stiamo
lavorando alle attività conclusive di sviluppo e qualifica. In parallelo, continua lo sviluppo di nuove
tecnologie: recentemente abbiamo testato con successo il prototipo del nuovo motore M10 a
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Ossigeno liquido-Metano per il futuro Vega E. Inoltre, abbiamo configurato il nuovo dispenser
SSMS, in grado di portare contemporaneamente in orbita numerosi piccoli satelliti per soddisfare
le richieste sempre più sofisticate dei Clienti. Siamo infine molto soddisfatti che ESA abbia siglato
l’accordo con Arianespace per il lancio con Vega del satellite Biomass per l’osservazione della
Terra nel 2022”.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre prorogato l’incarico di Protiviti per l’attività di Internal
Audit per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, nominando Francesco Paolucci
Responsabile Internal Audit.
Il documento che riassume i dati fondamentali dei primi 9 mesi del 2019 sarà a disposizione sul
sito avio.com nella sezione Investor Relations, a supporto della call con gli analisti finanziari ed
investitori programmata per giovedì 7 novembre alle ore 17.45.

***

Avio S.p.A.
Avio è un gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e
sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale. L'esperienza e il know-how
acquisiti nel corso degli oltre 50 anni di attività consentono ad Avio di primeggiare nel campo dei
lanciatori spaziali, della propulsione spaziale a solido, a liquido e criogenica, nonché nella
propulsione tattica. Avio è presente in Italia, Francia e Guyana Francese con 5 stabilimenti ed
impiega circa 1.000 persone altamente qualificate, di cui il 30% circa impiegate in attività di
ricerca e sviluppo. Avio opera in qualità di prime contractor per il programma Vega e di subcontractor per il programma Ariane, entrambi finanziati dalla European Space Agency (“ESA”),
permettendo all’Italia di essere presente nel ristretto numero di paesi al mondo in grado di
produrre un vettore spaziale completo.
Per informazioni
Investor Relations Contacts
Fabrizio.spaziani@avio.com
Matteo.picconeri@avio.com
Media Contacts - Communications Department
giuseppe.coccon@avio.com;
francesco.delorenzo@avio.co
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9M 2019 economic and financial highlights

9M 2018
ACTUAL
€-M

MAIN ECONOMICS/
FINANCIALS

9M 2019
ACTUAL
€-M

Delta

Delta

€-M

%

261.5

NET REVENUES

270.3

8.8

3%

22.5
8.6%

EBITDA REPORTED
% on net revenues

23.5
8.7%

1.0

5%

24.9
9.5%

EBITDA ADJUSTED
% on net revenues

25.4
9.4%

0.5

2%

12.3
4.7%

EBIT REPORTED
% on net revenues

11.7
4.5%

(0.5)

-4%

14.6
5.6%

EBIT ADJUSTED
% on net revenues

13.6
5.2%

(1.0)

-7%

31 DEC 2018
ACTUAL

30 SEP 2019
ACTUAL

Delta

Delta

€-M

€-M

€-M

%

49.3

0.2

0%

49.1

NET CASH POSITION
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