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RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2019 
 

 
 

AVIO: CONTINUANO A CRESCERE RICAVI, MARGINI E UTILE NETTO 

RITORNO AL VOLO DI VEGA NEL 1Q 2020 

 
Highlights 

• Commissione d’Inchiesta Indipendente su VV15: operativo il piano di azione per il 
ritorno al volo di Vega nel primo trimestre 2020 

• Sviluppo di Vega C in linea con le attese: volo di qualifica previsto entro il primo semestre 
2020 

• Successo di 1 missione Vega e 3 missioni Ariane 5 nel corso del 2019  
• Primi ordini per Ariane 6 

 
Risultati economici 

• Ricavi1: 189 milioni di Euro (+6% rispetto al primo semestre 2018) 
• EBITDA Reported2: 16,1 milioni di Euro (+11%) 
• EBIT Reported2: 8,1 milioni di Euro (+5%) 
• Utile netto2: 7,1 milioni di Euro (+14%) 
• Portafoglio ordini a 745 milioni di Euro  
• Distribuzione dividendi per 11.6 milioni di Euro (+16% rispetto al 2018) 
• Posizione Finanziaria Netta2: + 20,4 milioni di Euro 

Milano, 12 settembre 2019 – 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 2019. 

L’Amministratore Delegato Giulio Ranzo, in apertura di riunione, ha illustrato ai consiglieri i risultati 
dell’indagine della Commissione Indipendente d’Inchiesta guidata da ESA e Arianespace con il 
supporto di Avio in relazione all’anomalia che ha portato alla conclusione prematura della missione 
VV15 nel mese di luglio (prima volta nella storia del lanciatore Vega, dopo 14 lanci consecutivi di 
successo) evidenziando che: 

 Tra le possibili cause del malfunzionamento la più probabile è collegata ad un’anomalia del 
comportamento termo-strutturale della calotta superiore del motore di secondo stadio 
Zefiro23; 

 La Commissione ha identificato un piano di verifiche dei risultati e un piano di azioni correttive 
per la risoluzione del problema identificato; 

 Il ritorno al volo di Vega, a seguito della verifica dell’implementazione delle azioni correttive, 
è previsto per il primo trimestre del 2020; 

                                                           
1 Al netto dei ricavi “pass-through”. 
2 Include anche effetto IFRS 16 
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 È stato avviato il processo di valutazione degli eventuali effetti economico-finanziari di breve 
termine 

L’Amministratore Delegato ha poi illustrato: l’avanzamento regolare delle operazioni di sviluppo, test 
e qualifica in vista del volo inaugurale di Vega C, atteso entro il primo semestre 2020; il successo 
commerciale del nuovo lanciatore Ariane 6, che utilizza i booster P120 prodotti da Avio, con la firma 
di numerosi contratti di lancio (Arianespace ha attualmente 8 voli prenotati per Ariane 6). 

Relativamente ai risultati economici, il Gruppo ha registrato, nel corso del primo semestre 2019, 
ricavi pari a 189 milioni di Euro, in crescita (+6%) rispetto al primo semestre dell’esercizio 
precedente.  L’incremento dei ricavi è principalmente attribuibile alle attività d i  p rod uz ione  del 
lanciatore Vega e alle attività di sviluppo del nuovo vettore spaziale Vega C di prossima generazione. 

L’EBITDA R e p or t e d , pari a 16,1 milioni di Euro2, mostra una crescita del 11% rispetto al primo 
semestre 2018 mentre l’EBIT Reported, pari a 8,1 milioni di Euro2, segna una crescita del 5% rispetto 
all’esercizio precedente.  

L’utile netto, pari a 7,1 milioni di Euro, mostra una crescita del 14% rispetto al primo semestre 2018, 
anche grazie ad una minore incidenza degli oneri fiscali. 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno è pari a +20,4 milioni di Euro (+49,1 milioni di Euro al 31 
dicembre 2018) in linea con le attese dell’ordinario andamento del ciclo finanziario aziendale e 
considerando il pagamento dei dividendi nel mese di maggio per un valore di 11.6 milioni di Euro 
(+16% rispetto al dividendo 2018). 

In calo il portafoglio ordini a 745 milioni di Euro (-15%, pari a -132 milioni di Euro rispetto a dicembre 
2018) in attesa della conferenza ministeriale 2019 dell’ESA e della firma dei prossimi batch dei 
lanciatori Vega C e Ariane 6. Nel terzo trimestre del 2019 è atteso il beneficio di nuovi ordini di 
produzione principalmente per il nuovo motore P120, per un valore complessivo di circa 80 milioni 
di Euro.   

“Anche nel primo semestre del 2019 è proseguito il nostro trend di crescita, in continuità con quanto 
già realizzato dal Gruppo nel 2018 – ha detto Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio”.  

“Nella prima metà dell’anno – ha aggiunto Ranzo – abbiamo completato con successo i test di qualifica 
dei nuovi motori P120C e Zefiro40, (rispettivamente primo stadio comune a Vega C e Ariane 6 e secondo 
stadio del lanciatore europeo Vega C). Questi test rappresentano un passaggio fondamentale per il 
nuovo Vega C il cui volo di qualifica è previsto nel primo semestre del 2020. Al tempo stesso abbiamo 
condotto le campagne di prova del modello in scala ridotta della camera di combustione del motore 
M10 a Ossigeno-Metano per lo stadio superiore del futuro Vega E (a breve il primo test al banco in 
scala reale della camera di combustione)”. 

In relazione all’anomalia del VV15 e le relative azioni correttive: “Stiamo lavorando molto intensamente 
con il supporto di ESA ed Arianespace per risolvere il problema emerso, con l’obiettivo di tornare a 
volare entro il primo trimestre del 2020 nel rispetto dei requisiti di sicurezza e affidabilità - ha aggiunto 
Ranzo”. 

“L’anomalia di Vega non modifica i nostri programmi di crescita di medio e lungo termine -ha concluso 
Giulio Ranzo. Continuiamo a lavorare allo sviluppo di nuove tecnologie e stiamo avviando il progetto 
SPTF in Sardegna, per i test sui motori criogenici. Nel frattempo, abbiamo completato la configurazione 
del nuovo SSMS, il dispenser in grado di portare contemporaneamente in orbita numerosi piccoli 
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satelliti per soddisfare le richieste sempre più sofisticate dei Clienti. Rimaniamo quindi focalizzati e 
confidenti sulle opportunità di creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine”. 

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 giovedì 12 settembre alle ore 18:30. 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 
Investor.relations@avio.com 
Contatti Media - Direzione Comunicazione Avio 
giuseppe.coccon@avio.com; 
francesco.delorenzo@avio.com 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA 

CONSOLIDATA  30 giugno 2019 31 dicembre 2018 

(importi in Euro)     

ATTIVITA’     

Attività non correnti      

Immobilizzazioni materiali  89.616.543 89.314.581 

Diritti d'uso  6.481.105 

 
Investimenti immobiliari  3.062.594 2.945.216 

Avviamento   61.005.397 61.005.397 

Attività immateriali a vita definita   118.312.895 116.953.729 

Partecipazioni   5.879.056 8.137.948 

Attività finanziarie non correnti  6.031.500 5.812.000 

Attività per imposte anticipate  76.529.332 76.150.361 

Altre attività non correnti  78.377.171 66.520.882 

Totale attività non correnti  445.295.593 426.840.114 

Attività correnti     

Rimanenze e Acconti a fornitori  136.064.820 116.079.957 

Lavori in corso su ordinazione  42.402.436 103.151.448 

Crediti commerciali   3.495.218 7.017.095 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  93.833.304 108.434.880 

Attività correnti per crediti tributari e d'imposta  64.126.147 62.775.066 

Altre attività correnti  13.655.544 7.607.803 

Totale attività correnti  353.577.469 405.066.249 

TOTALE ATTIVITA’  798.873.061 831.906.363 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

(importi in Euro) 
 30 giugno 2019 

31 dicembre 

2018 

PATRIMONIO NETTO       

Capitale sociale  90.964.212 90.964.212 

Riserva sovrapprezzo azioni  144.255.918 144.255.918 

Altre reserve  14.150.164 14.580.499 

Utili/(Perdite) a nuovo   23.177.929 10.442.902 

Utile/(Perdita) dell'esercizio del Gruppo  6.786.515 24.337.954 

Totale Patrimonio netto di Gruppo  279.334.738 284.581.484 

Patrimonio netto dei terzi  7.241.117 11.404.835 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   286.575.855 295.986.319 

PASSIVITA’      

Passività non correnti      

Passività finanziarie non correnti  55.421.494 40.000.000 

Fondi per benefici ai dipendenti  11.227.853 10.706.213 

Fondi per rischi ed oneri  23.495.364 7.841.101 

Altre passività non correnti  122.271.727 122.452.889 

Totale passività non correnti  212.416.438 181.000.203 

Passività correnti      

Passività finanziarie correnti  17.920.805 19.249.221 

Quota corrente dei debiti finanziari non correnti  75.000 60.000 

Fondi per rischi ed oneri  6.260.276 8.022.416 

Debiti commerciali   120.119.702 131.407.118 

Acconti da clienti per lavori in corso su ordinazione  130.225.109 177.072.126 

Passività correnti per debiti tributari e d'imposta  3.344.242 2.308.320 

Altre passività correnti  21.935.635 16.800.639 

Totale passività correnti  299.880.768 354.919.841 

TOTALE PASSIVITA’  512.297.206 535.920.044 

TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO NETTO  798.873.061 831.906.363 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO  
1° semestre 

2019 

1° semestre 

2018 

(importi in Euro)      

Ricavi  190.997.094 202.004.928 

Variazione delle rimanenze di prodotti finiti, in corso 

 246.789 4.286.641 

   di lavorazione e semilavorati 

Altri ricavi operative  2.600.388 1.452.047 

Consumi di materie prime  (60.232.613) (64.882.242) 

Costi per Servizi  (84.206.589) (96.064.636) 

Costi per il personale  (36.233.617) (32.651.367) 

Ammortamenti  (8.018.780) (6.841.259) 

Svalutazioni e ripristini di valore      

Altri costi operative  (3.267.246) (4.983.914) 

Effetto valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto – 

proventi/(oneri) operativi 
 981.108 1.767.620 

Costi capitalizzati per attività realizzate internamente  5.209.724 3.576.441 

RISULTATO OPERATIVO  8.076.258 7.664.259 

Proventi finanziari  291.755 590.413 

Oneri finanziari  (467.422) (824.925) 

PROVENTI/(ONERI) FINANZIARI NETTI  (175.667) (234.512) 

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  7.900.591 7.429.747 

Imposte sul reddito 3.40 (837.793) (1.222.549) 

UTILE/(PERDITA) DI PERIODO  7.062.797 6.207.198 

-- di cui: Soci della controllante  6.786.515 5.947.648 

              Interessenze di pertinenza di terzi  276.282 259.549 
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 

  1° 
semestre 

2019 

1° 
semestre 

2018 
  

    

ATTIVITA’ OPERATIVA       

Utile/(Perdita) dell’esercizio  7.063 6.207 

Rettifiche per:  
 

 

- Imposte sul reddito  838 1.223 

- (Proventi)/oneri da valutazione ad equity della partecipazione in 
Europropulsion 

 (981) (1.768) 

- (Proventi)/oneri finanziari  176 235 

- Ammortamenti   8.019 6.841 

Dividendi incassati dalla società a controllo congiunto Europropulsion S.A.  3.240 3.080 
    

Variazione netta fondi per rischi e oneri  13.892 (1.795) 

Variazione netta fondi per benefici ai dipendenti   16 216 
       
Variazioni di:      

- Rimanenze   (19.985) 8.751 

- Lavori in corso su ordinazione e anticipi   13.902 (60.185) 

- Crediti commerciali   3.522 3.867 

- Debiti commerciali   (11.287) 22.463 
- Altre attività correnti e non correnti   (19.559) 752 

- Altre passività correnti e non correnti   2.449 8.901 

       

Imposte sul reddito corrisposte  (304) (476) 

Interessi corrisposti   (143) (120) 

Disponibilità liquide nette generate/(impiegate) nell’attività operativa (A) 857 (1.807) 

       

ATTIVITA’ DI INVESTIMENTO      
Investimenti in:      

- Immobilizzazioni materiali e investimenti immobiliari   (3.660) (1.635) 

- Attività immateriali a vita definita   (5.380) (4.795) 

- Partecipazioni   0   

Prezzo di realizzo immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie       

Disponibilità liquide generate/(impiegate) nell’attività di investimento (B) (9.040) (6.430) 

       

ATTIVITA’ DI FINANZIAMENTO      

Ulteriore tranche finanziamento BEI   10.000   

Effetto tesoreria accentrata con società a controllo congiunto Europropulsion 
S.A. 

 (2.500) (13.510) 

Dividendi pagati dalla capogruppo Avio S.p.A.  (11.598) (10.017) 

Dividendi pagati dalla società controllata Regulus S.A. di pertinenza dei soci di 
minoranza 

 (1.440) (1.760) 

Altre variazioni di attività e passività finanziarie    (881)   

Disponibilità liquide generate/(impiegate) nell’attività di finanziamento (C) (6.419) (25.287) 

        

INCREM/(DECREM) DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE E DEI MEZZI EQUIVALENTI (A)+(B)+(C) (14.602) (33.524) 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI – INIZIO PERIODO   108.435 107.033 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE NETTE E MEZZI EQUIVALENTI – FINE PERIODO   93.833 73.509 

 


