
1 
 

 
 

RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2020 
 
 

BUSINESS RESILIENTE IN PERIODO DI COVID-19 
RITORNO AL VOLO CON SUCCESSO DI VEGA 

 
Highlights 

• Continuità delle attività durante il lockdown per COVID-19 
• Successo per il ritorno al volo di Vega con la prima missione SSMS con 53 

satelliti  
• Altre missioni Vega e Ariane 5 previste nel resto del 2020 
• Volo inaugurale di Vega C previsto entro il primo semestre 2021 di Ariane 6 entro 

il 2021 
 
Risultati economici 

• Portafoglio ordini a 632 milioni di Euro (-5% rispetto a dicembre 2019) 
• Ricavi: 167,9 milioni di Euro (-11% rispetto al primo semestre 2019) 
• EBITDA: Reported 16,9 milioni di Euro (+5%) - Adjusted 19,9 milioni di Euro (+18%) 
• EBIT: Reported 8,5 milioni di Euro (+5%) - Adjusted 11,5 milioni di Euro (+30%) 
• Utile netto: 8,4 milioni di Euro (+19%) 
• Posizione di cassa Netta: 26,9 milioni di Euro 

 
Guidance 2020 

• Portafoglio ordini: 650-680 milioni di Euro 
• Ricavi: 325-345 milioni di Euro 
• EBITDA Reported: 34-36 milioni di Euro 
• Utile netto: 16-19 milioni di Euro 

Roma, 14 settembre 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A., Società leader 
nel settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha esaminato e 
approvato in data odierna i risultati del primo semestre 2020. 

Il gruppo Avio ha continuato le attività durante il periodo di lockdown sulla base di una 
specifica autorizzazione governativa in considerazione della natura strategica dell'attività. 
La chiusura della base di lancio di Kourou in Guyana Francese da marzo a maggio 2020 ha 
comportato il rinvio del ritorno al volo di Vega da marzo a giugno, per poi subire un ulteriore 
rinvio per eccezionali condizioni meteorologiche avverse. A metà agosto si è svolto il terzo 
lancio dell’anno di Ariane 5 (i primi due erano avvenuti a gennaio e febbraio). Il volo VV16 
di Vega si è infine svolto con successo il 3 settembre, portando in orbita 53 satelliti di 
differenti dimensioni di 21 clienti da 13 Stati diversi grazie all'innovativo dispenser SSMS.  

Per il resto dell’anno sono in fase di preparazione un ulteriore volo di Vega e un volo di 
Ariane 5 e la preparazione di un ulteriore volo di Vega è prevista per un lancio all'inizio del 
2021. Gli effetti dell'epidemia COVID-19 hanno avuto ripercussioni anche sulle attività di 
sviluppo di Vega C e Ariane 6, i cui lanci inaugurali erano originalmente previsti nel 2020, e 
ora sono attesi rispettivamente nel primo e secondo semestre 2021. 
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Il portafoglio ordini mostra un leggero decremento a 632 milioni di Euro (-5%, pari a -
37 milioni di Euro rispetto a dicembre 2019) in attesa della contrattualizzazione dei progetti 
di ricerca assegnati alla conferenza ministeriale 2019 dell’ESA e della firma dei prossimi 
batch dei lanciatori Vega C e Ariane 6.  

Il Gruppo ha registrato, nel corso del primo semestre 2020, ricavi pari a 167,9 milioni di 
Euro, in contrazione (-11%) rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente. La 
diminuzione dei ricavi è principalmente attribuibile al previsto phase-out di Ariane 5, solo 
parzialmente compensato dal ramp-up della produzione di Ariane 6 e dallo sviluppo del 
nuovo vettore spaziale di prossima generazione Vega C, quest'ultimo anche 
inevitabilmente ritardato durante il periodo di lockdown, a causa dei rallentamenti nella 
reattività della filiera industriale dei subfornitori. 

L’EBITDA Reported, pari a 16,9 milioni di Euro e l’EBIT Reported, pari a 8,5 milioni di 
Euro, segnano entrambi una crescita del 5% circa rispetto all’esercizio precedente. 
L’aumento di EBITDA ed EBIT Reported, nonostante la contrazione dei ricavi e l'incremento 
degli oneri non ricorrenti dovuti all’emergenza COVID-19, è principalmente attribuibile al 
differente mix di attività svolte, con maggiore incidenza delle attività proprie, nonché alla 
minore incidenza dei costi fissi industriali e delle spese generali ed amministrative.  

L’impatto degli oneri non ricorrenti è quantificabile in circa 3.0 milioni di Euro (2.3 milioni di 
Euro relativi al Covid-19), che sono esclusi dall’EBITDA Adjusted (19,9 milioni di Euro, +18% 
su HY 2019), e dall’EBIT Adjusted (11,5 milioni di Euro, +30% su HY 2019). 

L’utile netto, pari a 8,4 milioni di Euro, mostra una crescita del 19% rispetto al primo 
semestre 2019. 

La Posizione di Cassa Netta al 30 giugno è pari a +26,9 milioni di Euro (+57,9 milioni di Euro 
al 31 dicembre 2019) in linea con l’ordinario andamento stagionale del capitale circolante 
aziendale, nonostante la pandemia da COVID-19 e un significativo livello di investimenti pari 
a 12,4 milioni di Euro nel semestre. La solida posizione di cassa netta consente al Gruppo di 
affrontare le prossime sfide di crescita. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Guidance per i risultati annuali 2020, 
che era stata sospesa in attesa di conoscere meglio gli impatti del COVID-19 sul business e 
sul sistema economico generale, quantificandola in: 

- Portafoglio ordini: 650-680 milioni di Euro 
- Ricavi: 325-345 milioni di Euro 
- EBITDA Reported: 34-36 milioni di Euro 
- Utile netto: 16-19 milioni di Euro 

Proseguendo il completamento del programma di acquisto di azioni proprie approvato 
dall'Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2019.  

ll Consiglio di Amministrazione, in considerazione della straordinarietà dell'emergenza 
COVID-19 e degli effetti imprevedibili sull'economia globale e sulle attività d'impresa, ha 
inoltre approvato un set aggiornato di targets finanziari per gli obiettivi dell’Amministratore 
Esecutivo e per i Dirigenti con Responsabilità Strategica (mantenendo esattamente gli 
stessi parametri i.e. EBITDA Rettificato e Posizione Finanziaria Netta) in coerenza con la 
guidance rilasciata per il 2020. A questo proposito è importante notare che a causa della 
tipica stagionalità del business di Avio, quasi il 50% dei profitti annuali viene generato nel 
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quarto trimestre, pertanto tali obiettivi rimangono una notevole sfida per il Management 
in gli ultimi mesi dell'anno. L'aggiornamento degli Obiettivi del Management è stato 
approvato nel pieno rispetto delle linee guida normative ed in linea con quanto previsto 
dalla Politica per la Remunerazione approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 
2020. Il presente comunicato è integrato da uno specifico allegato in materia. 

Infine, Il Consiglio di Amministrazione di Avio riunitosi in data odierna ha, altresì, deliberato 
- in aggiunta al Comitato Nomine e Compensi, Comitato Controllo e Rischi ed al  Comitato 
Sostenibilità, costituiti con delibera del 14 maggio 2020 - la nomina dell’ulteriore Comitato 
endoconsiliare denominato “Comitato Pianificazione e Scenari”, composto dai seguenti 
membri:  Roberto Italia, Giulio Ranzo, Giovanni Gorno Tempini (indipendente) e Luigi 
Pasquali. 

"Il primo semestre del 2020 ha confermato, ancora una volta, la forza della nostra Azienda 
che, nonostante le difficoltà legate al Covid-19, ha dimostrato resilienza e focus sugli 
obiettivi di lungo termine - ha detto Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio”.  
 
“In questi mesi abbiamo mantenuto la continuità delle attività, lanciando Ariane 5 in Agosto  
e, pochi giorni fa, Vega”. 
 
“Dopo la missione VV16 di qualche giorno fa, che ha portato in orbita per la prima volta in 
Europa 53 satelliti grazie al dispenser SSMS, progettato e realizzato da Avio, stiamo già 
lavorando al prossimo volo Vega e al volo Ariane 5 previsti entro la fine dell’’anno. Nel 
frattempo, pianifichiamo il completamento del test finale di qualifica del nuovo motore 
P120C, e la preparazione del volo di qualifica di Vega C  e di Ariane 6 nel 2021" ha concluso 
Ranzo. 

Il documento che riassume i dati fondamentali del resoconto semestrale sarà messo a 
disposizione sul sito  avio.com nella sezione Investor Relations, a supporto della call con gli 
analisti finanziari ed investitori programmata per lunedì 14 settembre alle ore 18:00. La 
relazione finanziaria semestrale sarà messa a disposizione in lingua italiana ed inglese 
secondo i termini di Legge.  

* * * 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Agosti 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri 
ed alle scritture contabili. 

* * * 
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 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 
Contatti Investor Relations 
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Alessandro.agosti@avio.com 
Fabrizio.spaziani@avio.com 
Matteo.picconeri@avio.com 
Contatti Media Relations 
giuseppe.coccon@avio.com; 
francesco.delorenzo@avio.com 
Allegato 1 – Informativa contabile 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
CONSOLIDATA 

30 giugno 
2020 

di cui verso 
parti 

correlate 

31 
dicembre 

2019 

di cui verso 
parti 

correlate  
 

(importi in migliaia di Euro)        

        

ATTIVITA’        
        

Attività non correnti          

Immobilizzazioni materiali 101.781   98.035    

Diritti d'uso 9.603   9.444    

Investimenti immobiliari 3.039   3.057    

Avviamento  61.005   61.005    

Attività immateriali a vita definita  122.284   122.273    

Partecipazioni  7.908   7.766    

Attività finanziarie non correnti 6.183 6.183 6.106 6.106  

Imposte differite attive 77.538   77.784    

Altre attività non correnti 74.396   78.295    

Totale attività non correnti 463.737  463.765   

       

Attività correnti      

Rimanenze e Anticipi a fornitori 149.184 40.678 145.519 42.502  

Lavori in corso su ordinazione 272.726 55.738 214.599 44.150  

Crediti commerciali  2.592 1.598 6.215 1.778  

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 98.311   144.303    

Attività correnti per crediti tributari e d'imposta 34.914   33.162    

Altre attività correnti 12.832 313 9.142 494  

Totale attività correnti 570.559  552.940   

       

TOTALE ATTIVITA’ 1.034.296  1.016.705   

  

mailto:Alessandro.agosti@avio.com
mailto:Matteo.picconeri@avio.com
mailto:giuseppe.coccon@avio.com
mailto:francesco.delorenzo@avio.com
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 
CONSOLIDATA 

30 giugno 
2020 

di cui verso 
parti 

correlate 

31 
dicembre 

2019 

di cui verso 
parti 

correlate  
 

(importi in migliaia di Euro )          

           

PATRIMONIO NETTO           

           

Capitale sociale 90.964   90.964    

Riserva sovrapprezzo azioni 140.181   141.588    

Altre reserve 14.089   14.200    

Utili/(Perdite) a nuovo  49.380   23.176    

Utile/(Perdita) dell'esercizio del Gruppo 8.309   26.198    

Totale Patrimonio netto di Gruppo 302.924   296.126    

           

Patrimonio netto dei terzi 7.866   7.757    

TOTALE PATRIMONIO NETTO  310.790   303.883    

           

PASSIVITA’          

           

Passività non correnti          

Passività finanziarie non correnti 37.000   42.000    

Passività finanziarie non correnti per leasing 5.932 1.251 4.889 1.246  

Fondi per benefici ai dipendenti 11.023   11.189    

Fondi per rischi ed oneri 24.772   20.367    

Altre passività non correnti 130.334   134.185    

Totale passività non correnti 209.061   212.630    

           

Passività correnti          

Passività finanziarie correnti 17.749 17.749 28.749 28.749  

Passività finanziarie correnti per leasing 1.618 99 2.647 149  

Quota corrente dei debiti finanziari non correnti 9.069   8.075    
Fondi per rischi ed oneri 4.417   11.526    

Debiti commerciali  83.917 5.792 100.334 2.280  

Acconti da clienti per lavori in corso su ordinazione 360.877 49.612 319.503 62.581  

Passività correnti per debiti tributari e d'imposta 8.576   6.124    

Altre passività correnti 28.223 230 23.234 189  

Totale passività correnti 514.446   500.192    

           

TOTALE PASSIVITA’ 723.506   712.822    

           

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO 1.034.296   1.016.705    
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
1° 

semestre 
2020 

di cui verso 
parti 

correlate 

1° 
semestre 

2019 

di cui verso 
parti 

correlate  
 

(importi in migliaia di Euro)          

           

Ricavi 175.311 54.004 190.997 75.818  

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, in corso 
2.865   247   

 

   di lavorazione e semilavorati  

Altri ricavi operative 2.315   2.601    

Consumi di materie prime (40.552)   (60.233)    

Costi per servizi (85.378) (14.383) (84.207) (17.326)  

Costi per il personale (38.614)   (36.234)    

Ammortamenti (8.389)   (8.019)    

Altri costi operative (3.128)   (3.267)    

Effetto valutazione partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto – proventi/(oneri) operativi 143   981    

Costi capitalizzati per attività realizzate 
internamente 3.961   5.210    

           

RISULTATO OPERATIVO 8.534   8.076    

           

Proventi finanziari 347 77 292 220  

Oneri finanziari (690) (5) (468) (10)  

PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI (343)   (176)    

           

Effetto valutazione partecipazioni con il metodo del 
patrimonio netto – proventi/(oneri) finanziari          

Altri proventi/(oneri) da partecipazioni          

PROVENTI/(ONERI) DA PARTECIPAZIONI -   -    

           

UTILE/(PERDITA) DI PERIODO PRIMA DELLE 
IMPOSTE 8.191   7.900    

           

Imposte sul reddito 227   (838)    

           

UTILE/(PERDITA) DI PERIODO 8.418   7.062    

           

-- di cui: Soci della controllante 8.309   6.787    

              Interessenze di pertinenza di terzi 109   275    
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
(Importi in migliaia di Euro) 

 

  1° 
semestre 

2020 

di cui 
verso 
parti 

correlate 

1° 
semestre 

2019 

di cui 
verso 
parti 

correlate 
  
    

ATTIVITA’ OPERATIVA           
Utile/(Perdita) del period  8.418   7.062   
Rettifiche per:         

- Imposte sul reddito  (227)   838   
- (Proventi)/oneri da valutazione ad equity della partecipazione 

in Europropulsion S.A. 
 (143)   (981)   

- (Proventi)/oneri finanziari  343   176   
- Ammortamenti   8.389   8.019   
- (Plus)/minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni e altri 

(proventi)/oneri 
         

Dividendi incassati      3.240   
          

Variazione netta fondi per rischi e oneri  (2.703)   13.892   

Variazione netta fondi per benefici ai dipendenti   (276)   16   

            

Variazioni di:           
- Rimanenze ed anticipi a fornitori   (3.664) 1.824 (19.985)   
- Lavori in corso su ordinazione e acconti da clienti   (16.754) (24.557) 13.902 (16.564) 
- Crediti commerciali   3.623 180 3.522 (317) 
- Debiti commerciali   (16.418) 3.512 (11.287) (16.169) 
- Altre attività correnti e non correnti   (934) 181 (19.559) (240) 
- Altre passività correnti e non correnti   3.622 41 2.449 - 
            

Imposte sul reddito corrisposte  (35)   (304)   
Interessi corrisposti   (150)   (143)   
Disponibilità liquide nette generate/(impiegate) nell’attività 
operativa 

(A) (16.910)   857   

            

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO           
Investimenti in:           

- Immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari   (7.240)  (3.660)  

- Attività immateriali a vita definita   (4.109)   (5.380)   
- Partecipazioni          

Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie 

          
          
Disponibilità liquide generate/(impiegate) nell’attività di 
investimento 

(B) (11.349)   (9.040)   

            

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO           

Finanziamento BEI   (4.000)   10.000   
Effetto tesoreria accentrata con società a controllo congiunto 

Europropulsion S.A. 
 (11.000) (11.000) (2.500) (2.500) 

Dividendi pagati dalla capogruppo Avio S.p.A.      (11.598)   
Dividendi di pertinenza minorities di controllate      (1.440)   
Acquisto azioni proprie  (1.407)       
Altre variazioni di attività e passività finanziarie   (1.326) (46) (881) 1.395 

Disponibilità liquide generate/(impiegate) nell’attività di 
finanziamento 

(C) (17.733)   (6.419)   

            

INCREM/(DECREM) DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE E DEI MEZZI 
EQUIVALENTI 

(A)+(B)+(C) (45.993)   (14.602)   

DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI – INIZIO 
PERIODO   144.303   108.435   

DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI – FINE 
PERIODO   98.311   93.833   
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PROSPETTI GESTIONALI 
 

RISULTATI ECONOMICI E SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE DEL GRUPPO 
 
Risultati economici 
 
Nella tavola che segue è rappresentato in modo comparabile l’andamento economico del 
Gruppo per il 1° semestre 2020 e per il 1° semestre 2019 (importi in migliaia di Euro): 
 

  I semestre 
2020 

I semestre 
2019 Variazione 

 
         

Ricavi 175.311  190.997  (15.686)  

di cui: Ricavi pass-through 7.440  1.950  5.490   

Ricavi al netto del pass-through 167.871  189.047  (21.176)  

Altri ricavi operativi e variazioni rimanenze prodotti finiti, in corso di 
lavorazione e semilavorati 

5.179  2.847  2.331   

Costi per beni e servizi, per il personale, altri costi operativi, al netto 
di costi capitalizzati e pass-through (156.270) (176.780) 20.511   

Effetto valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto 
– proventi/(oneri) operativi 143  981  (838)  

Risultato operativo prima degli ammortamenti (EBITDA) 16.923  16.095  828   

Ammortamenti e svalutazioni (8.389) (8.019) (370)  

Risultato operativo (EBIT) 8.534  8.076  458   

Interessi e altri proventi (oneri) finanziari (343) (176) (167)  

Risultato gestione finanziaria (343) (176) (167)  

Proventi (oneri) da partecipazioni -  -  -   

Risultato prima delle imposte 8.191  7.900  291   

Imposte correnti e differite 227  (838) 1.065   

Totale risultato netto del Gruppo e di terzi  8.418  7.062  1.356   
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Struttura Patrimoniale 
 
L’analisi della struttura patrimoniale del Gruppo è esposta nella tavola seguente (importi in 
migliaia di Euro): 
 

  30 giugno 2020 31 dicembre 2019 Variazione 

 
         

Immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari 104.820  101.091  3.729   

Diritti d'uso 9.603  9.444  159   

Avviamento  61.005  61.005  -   

Attività immateriali a vita definita 122.284  122.273  11   

Partecipazioni 7.908  7.765  143   

Totale immobilizzazioni 305.620  301.579  4.041   

Capitale di esercizio netto (9.345) (40.559) 31.215   

Altre attività non correnti 74.396  78.295  (3.899)  

Altre passività non correnti (130.334) (134.185) 3.851   

Imposte differite attive nette 77.538  77.784  (246)  

Fondi per rischi ed oneri (29.189) (31.892) 2.703   

Fondi per benefici a dipendenti (11.023) (11.189) 166   

Capitale investito netto 277.664  239.834  37.830   

Attività finanziarie non correnti 6.183  6.106  77   

Capitale investito netto e attività finanziarie non 
correnti 

283.847  245.940  37.907   

        
Posizione finanziaria netta 26.943  57.943  (31.000)  

Patrimonio netto (310.790) (303.883) (6.907)  

Fonti di finanziamento (283.847) (245.940) (37.907)  
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Posizione finanziaria 
 
Nella tavola seguente viene illustrata la composizione della posizione finanziaria netta 
(importi in migliaia di Euro): 
 

  30 giugno 
2020 

31 dicembre 
2019 

Variazione 

 
         

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 98.311  144.303  (45.992)  

(A) Liquidità 98.311  144.303  (45.992)  

(B) Attività finanziarie correnti -  -  -   

(C) Totale attività finanziarie correnti (A+B) 98.311  144.303  (45.992)  

         

Debiti finanziari correnti verso imprese a controllo congiunto (17.749) (28.749) 11.000   

(D)Passività finanziarie correnti  (17.749) (28.749) 11.000   

Quota corrente debiti finanziari non correnti verso banche  (9.069) (8.075) (994)  

(E) Quota corrente dei debiti finanziari non correnti  (9.069) (8.075) (994)  

(F) Indebitamento finanziario corrente (D+E) (26.818) (36.824) 10.006   

         

(G) Posizione di cassa netta corrente (C+F) 71.493  107.479  (35.986)  

         

Quota non corrente debiti finanziari verso banche (37.000) (42.000) 5.000   

(H) Indebitamento finanziario non corrente (37.000) (42.000) 5.000   
     

(I) Posizione di cassa netta ante passività per leasing (G-H) 34.493  65.479  (30.986)  

     
Passività finanziarie correnti per beni in leasing (1.618) (2.647) 1.028   

Passività finanziarie non correnti per beni in leasing (5.932) (4.889) (1.042)  

(J) Passività finanziarie totali per beni in leasing (7.550) (7.536) (13)  

     

     

(K) Posizione di cassa netta post passività per leasing (I-J) 26.943  57.943  (31.000)  

  



11 
 

Allegato 2 - Rivalutazione degli obiettivi per l’Amministratore Esecutivo e per i 
Dirigenti con Responsabilità Strategica con premio variabile annuale 
 
Applicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, di una deroga temporanea a specifici elementi della politica di 
remunerazione per l’esercizio 2020 di Avio S.p.A. 

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha inoltre approvato - su 
proposta e previo parere favorevole non vincolante del Comitato Nomine la rivalutazione 
degli obiettivi per l’Amministratore Esecutivo e per i Dirigenti con Responsabilità Strategica 
– come indicati nella “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti”, approvata dall’Assemblea dei Soci in data 6 maggio 2020 (la “Politica sulla 
Remunerazione 2020” o la “Politica 2020”) – con premio variabile annuale, alla luce del 
revised budget 2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione odierna e in 
conformità a quanto previsto dall’’art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 
58 (il “TUF”), che prevede l’applicazione di una deroga temporanea a specifici elementi della 
Politica 2020, al verificarsi di “eventi straordinari”, intendendosi – tra l’altro - il verificarsi di 
effetti negativi significativi non solo di carattere economico o finanziario quali ad esempio 
quelli derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Il Comitato Nomine e Compensi ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni per la non 
applicazione della procedura con parti correlate previste sia dalla “Procedura per la disciplina 
delle operazioni con parti correlate” della Società (approvata dal Consiglio di 
Amministrazione da ultimo il 13 settembre 2017) che dal Regolamento Consob n. 17221 del 
12 marzo 2010 e s.m.i. 

Si ricorda, a tal proposito, che la Politica 2020, in linea con quanto previsto dall’art. 123-bis, 
comma 3-bis del TUF, prevede espressamente la possibilità di applicare una deroga 
temporanea che disciplina sia le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere 
applicata, sia gli elementi a cui si può derogare (ossia gli obiettivi fissati dal piano di 
incentivazione), specificando che le eventuali modifiche apportate devono salvaguardare i 
principi e le linee guida secondo i quali il piano di incentivazione è stato formulato, non 
introducendo indebiti vantaggi o penali né per i destinatari del piano di incentivazione né per 
AVIO. 

La Politica sulla Remunerazione 2020 è disponibile sul sito internet di Avio, sezione 
“Corporate Governance”, all’indirizzo www.avio.com. 

Gli elementi della Politica sulla Remunerazione 2020 oggetto della deroga temporanea: 

La deroga temporanea alla Politica 2020 approvata dal Consiglio di Amministrazione di Avio 
consiste nella modifica degli indicatori di performance per l’Amministratore Esecutivo e per 
i Dirigenti con Responsabilità Strategica con premio variabile annuale in considerazione del 
revised budget per l’esercizio 2020 influenzate dagli effetti dell’epidemia Covid-19.   

L’applicazione della predetta deroga temporanea, a giudizio della Società, si rende 
necessaria in considerazione della notevole dipendenza della remunerazione dalle 
componenti variabili rispetto ai benchmark di mercato e di settore. 

http://www.avio.com/
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In base delle previsioni originarie della Politica 2020 definite precedentemente alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, la componente variabile di breve termine dell’Amministratore 
Esecutivo e i Dirigenti con Responsabilità Strategica sarebbe sostanzialmente azzerata per 
cause totalmente al di fuori del proprio controllo e nonostante il maggior impegno profuso 
nella situazione di emergenza. Infatti, il mancato raggiungimento della soglia minima anche 
di uno solo dei due obiettivi di EBITDA e PFN, sempre ai sensi della Politica 2020, 
comporterebbe la mancata corresponsione dell’intera componente variabile di breve 
termine. 

Si configurerebbe, pertanto, il venir meno dell’effetto incentivante non ispirandosi al 
razionale dell’allineamento degli interessi di questi ultimi con quelli degli azionisti alla base 
della Politica sulla Remunerazione 2020. 

Profili procedurali dell’applicazione della deroga temporanea: 

Ai fini dell’approvazione della deroga temporanea sopra illustrata sono state osservati i 
presidi procedurali previsti nella Politica 2020. A tal riguardo, si riporta di seguito una sintesi 
dell’iter seguito dalla Società per l’approvazione della deroga: 

1. in data 7 settembre 2020, il Comitato Nomine e Compensi di Avio S.p.A., dopo aver 
esaminato le proposte relative all’applicazione di una deroga temporanea a taluni 
elementi della Politica 2020, ispirate alla predetta esigenza di ricostituire un 
allineamento degli interessi dei vari stakeholders alla luce degli effetti della pandemia 
Covid-19, ha definito la proposta di applicazione di una deroga temporanea a taluni 
elementi della Politica 2020, nei termini sopra descritti, e ha deliberato, all’unanimità, 
di sottoporre al Consiglio di Amministrazione di Avio il proprio parere positivo a tale 
proposta; 

2. in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Avio, tenuto conto di quanto 
precede, ha approvato, all’unanimità, l’applicazione della deroga temporanea a taluni 
elementi della Politica 2020. 

 

Maggiori dettagli sull’applicazione della deroga temporanea a taluni elementi della Politica 
sulla Remunerazione 2020 saranno inclusi nella seconda sezione della relazione sulla politica 
in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2021 e sui compensi corrisposti 
nell’esercizio 2020 di Avio. 

 

 


