HIGHLIGHT NOVE MESI 2020
RISULTATI 9M 2020 IN LINEA CON LE ATTESE, IMPATTATI DAL COVID-19
GUIDANCE 2020 CONFERMATA
• Ricavi netti: 216,1 milioni di Euro (-20% rispetto ai corrispondenti primi nove mesi
del 2019)
• EBITDA Adjusted: 23,1 milioni di Euro (-9%)
• EBITDA Reported: 17,5 milioni di Euro (-26%)
• EBIT Adjusted: 10,3 milioni di Euro (-24%)
• EBIT Reported: 4,7 milioni di Euro (-60%)
• Posizione di Cassa Netta: 26,2 milioni di Euro (-31,8 milioni di Euro rispetto al 31
dicembre 2019 e in linea rispetto al 30 giugno 2020)
Roma, 5 novembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha
esaminato e approvato, in data odierna, i risultati consolidati di Gruppo al 30
settembre 2020.
Avio, Società leader nel settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa
Italiana, ha registrato nel corso dei primi nove mesi 2020 ricavi netti pari a 216,1
milioni di Euro, in flessione del 20% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio
precedente, principalmente a causa del Covid-19, che ha comportato un
rallentamento generale delle attività sull’intera filiera del settore. In particolare, nel
corso dell’ultimo trimestre sono state concluse con successo (ancorché in ritardo) le
attività di ritorno al volo VV16 e di qualifica del motore P120C. Alla luce dell’attuale
scenario, l’ESA ha confermato che il volo di qualifica del Vega C avverrà a giugno
2021.
L’EBITDA Adjusted, al lordo di costi non ricorrenti quasi interamente dovuti al
Covid-19, è pari a pari a 23,1 milioni di Euro (-9% rispetto al periodo precedente)
principalmente per effetto del rallentamento delle attività di produzione e di
sviluppo.
L’EBITDA Reported, pari a 17,5 milioni di Euro (-26% e - 6 , 0 m i l i o n i d i E u r o
rispetto al corrispondente periodo del 2019) segna una riduzione principalmente
dovuta ai maggiori costi non ricorrenti dovuti alla pandemia COVID-19 (5,6
milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020 rispetto a 1,9 milioni di Euro nel periodo
corrispondente nel 2019).
L’EBIT Reported e Adjusted presentano dinamiche sostanzialmente in linea con
quelle dell’EBITDA.
La Posizione di Cassa Netta al 30 settembre è pari a +26,2 milioni di Euro
(rispetto ai +57,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2019 e ai +26.9 milioni al 30
giugno 2020) in linea con l’andamento tipico del ciclo finanziario in corso d’anno e
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dell’operatività aziendale, nonostante gli esborsi aggiuntivi sostenuti per l’emergenza
COVID-19.
Alla luce dei risultati di questo trimestre e dell’attuale andamento del business, la
Guidance 2020, già comunicata al mercato il 14 settembre 2020, è confermata.
Nel mese di ottobre Avio ha completato il programma di acquisto di azioni proprie per
un importo complessivo pari a circa 9,1 milioni di Euro come deliberato dall’assemblea
degli azionisti nell’aprile 2019. In totale Avio detiene n. 671.233 azioni proprie pari al
2,55% del numero totale di azioni che compongono il capitale sociale.
Si segnalano, inoltre, tra i principali risultati raggiunti nel mese di ottobre,
successivamente alla chiusura del terzo trimestre: il successo del tiro al banco del
motore P120C a Kourou in Guyana Francese, che ha sancito il completamento del
programma di sviluppo del motore nella configurazione Ariane 6; il successo del tiro
al banco del motore Zefiro 9 nella configurazione Vega C nel poligono di tiro militare
in Sardegna.
Negli ultimi mesi Arianespace ha firmato nuovi contratti di volo per Vega, con il
riempimento del modulo esagonale derivato dalla struttura SSMS che andrà a
completare la capacità di carico del Vega VV18 previsto per febbraio 2021.
Arianespace ha inoltre firmato nuovi contratti di volo per Ariane5 ed Ariane6, come
già comunicato.
Il prossimo volo di Vega, VV17, con a bordo i satelliti per l’osservazione della terra
SEOSAT-Ingenio e Taranis, per i governi spagnolo e francese, è confermato nel mese
di novembre 2020.

“Nel corso del terzo trimestre 2020 Avio si è concentrata nel mitigare gli impatti del
COVID-19, focalizzando l’attenzione sul mantenimento di continuità delle attività
operative nelle condizioni di massima sicurezza per tutto il personale.” - ha
commentato Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio.
“Il ritorno al volo di Vega lo scorso settembre ha rappresentato il successo del lavoro
incessante di tutta Avio e ora siamo sulla strada giusta per ristabilire una cadenza di
lancio regolare, grazie anche al lavoro di sottoscrizione di nuovi contratti di produzione,
sviluppo e vendita, sia per Vega che per Ariane, che è ripreso a pieno regime. Si
conferma pertanto la Guidance per il 2020.”
“Dopo le prossime missioni di Vega VV17 e VV18, a inizio 2021, nel mese di giugno
avremo il volo inaugurale del nuovo e più performante Vega C, una vera rivoluzione
per l’intero settore spaziale europeo, che realizzeremo grazie anche al sostegno di tutti
i nostri partner, industriali e istituzionali.”
Il documento che riassume i dati fondamentali dei primi 9 mesi del 2020 sarà a
disposizione sul sito avio.com nella sezione Investor Relations, a supporto della call con
gli analisti finanziari ed investitori programmata per giovedì 5 novembre alle ore
17:30.
***
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
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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 sub-contractor 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
alessandro.agosti@avio.com
fabrizio.spaziani@avio.com
matteo.picconeri@avio.com
Media Contacts - Communications Department
giuseppe.coccon@avio.com
francesco.delorenzo@avio.com

3

9M 2019
ACTUAL
€-M
270,3

MAIN ECONOMICS/
FINANCIALS

9M 2020
ACTUAL
€-M

DELTA

DELTA

€-M

%

NET REVENUES

216,1

(54,3)

-20%

23,5

EBITDA REPORTED

17,5

(6,0)

-26%

8,7%

% on net revenues

8,1%

(2,3)

-9%

(7,0)

-60%

(3,2)

-24%

DELTA

DELTA

€-M

%

(31,8)

-55%

25,4

EBITDA ADJUSTED

23,1

9,4%

% on net revenues

10,7%

11,7

EBIT REPORTED

4,7

4,3%

% on net revenues

2,2%

13,6

EBIT ADJUSTED

10,3

5,0%

% on net revenues

4,8%

31 DEC 2019
ACTUAL
€-M
57,9

30 SEP 2020
ACTUAL
€-M
NET CASH POSITION

26,2
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