
 
 

 
RISULTATI PRIMO TRIMESTRE 2017 

______________________________________________________________ 
 

CONTINUA LA CRESCITA DEI RICAVI, EBITDA ADJUSTED E EBIT ADJUSTED. 
IN ULTERIORE MIGLIORAMENTO LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA. 

 

• Ricavi: 59,9 milioni di Euro (+32% rispetto al primo trimestre 2016) 
• EBITDA Adjusted: 5,4 milioni di Euro (+5%) 

• EBIT Adjusted: 2,8 milioni di Euro (+54%) 

• Posizione Finanziaria Netta: -11,5 milioni di Euro (- 38%) 
 
Colleferro (Roma), 11 maggio 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Avio S.p.A. ha 
esaminato e approvato in data odierna i risultati del primo trimestre 2017. 
  
Avio, Società leader nel settore aerospaziale quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha 
registrato nel corso del primo trimestre 2017 ricavi pari a 59,9 milioni di Euro, in crescita del 
32% rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente. L’incremento del fatturato è 
dovuto alle maggiori attività di produzione del programma Vega e all’aumento significativo 
delle attività di sviluppo del programma Ariane 6  (in particolare per lo sviluppo del motore 
P120C, comune ai vettori spaziali Ariane 6 e Vega C). 
 
L’EBITDA Adjusted, pari a 5,4 milioni di Euro, mostra una crescita del 5% rispetto al primo 
trimestre 2016, beneficiando della minore incidenza dei costi fissi sui maggiori volumi di 
attività. Anche L’EBIT Adjusted, pari a 2,8 milioni di Euro, segna una crescita del 54% rispetto 
all’esercizio precedente, legata principalmente al completamento nel 2016 di alcuni 
ammortamenti relativi ad attività di ricerca svolte in passato. 
Migliora la Posizione Finanziaria netta a -11,5 milioni di Euro (-38% rispetto al primo trimestre 
2016). 
 
“Nel primo trimestre del 2017 è proseguito il trend di crescita a doppia cifra, in continuità con 
quanto già realizzato dal Gruppo nel 2016 – dice Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di 
Avio. 
Abbiamo ulteriormente consolidato la nostra leadership nel settore dei lanciatori Spaziali con 
un incremento importante delle attività di sviluppo e produzione di Vega e Ariane che 
continuano a garantire ai nostri clienti affidabilità,  flessibilità e precisione. 
Stiamo già lavorando insieme ai nostri partner europei e all’ESA – ha aggiunto Ranzo - a 
nuove tecnologie e a lanciatori sempre più performanti e competitivi come Vega C e Ariane 6 
(che voleranno rispettivamente nel 2019 e nel 2020) che rappresentano la nuova frontiera in 
termini di performance e competitività e consolideranno le attività industriali dei prossimi 
anni “.  
 
Nella seduta odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha: 

1) Approvato la relazione sulla Corporate Governance e gli Assetti Societari di Avio 
S.p.A., aggiornata alla data odierna; 



2) Preso atto dell’avveramento della condizione di esercitabilità degli Sponsor Warrant 
(alla data odierna non è stata ricevuta alcuna richiesta di esercizio); 

3) Deliberato la convocazione dell’Assemblea degli Azionisti del 15 giugno 2017 secondo 
le modalità previste dalla Legge; 

4) Approvato le seguenti modifiche del calendario finanziario: 
- 15 giugno: Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio d’esercizio 2017; 

- 13 settembre: Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione 
finanziaria semestrale al 30 giugno 2017; 

- 9 novembre: Consiglio di Amministrazione per approvazione delle informazioni 
periodiche aggiuntive al 30 settembre 2017. 

 
Il documento che riassume i dati fondamentali del resoconto trimestrale sarà messo a 
disposizione sul sito www.avio.com nella sezione dedicata all’investor relations. 
 

* * * 
 
  
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 
insediamenti ed impiega circa 760 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@service.avio.com 
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AVIO Q1 ECONOMIC AND FINANCIAL HIGHLIGHTS 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Q1 2016 

ACTUAL CAPTIONS

Q1 2017 

ACTUAL
Delta Delta

€ - M € - M € - M %

45,3 NET REVENUES 59,9 14,6 32%

5,1 EBITDA ADJUSTED 5,4 0,3 5%

11,3% % on net revenues 9,0%

1,8 EBIT ADJUSTED 2,8 1,0 54%

4,0% % on net revenues 4,7%

31 DEC 2016

ACTUAL

31 MAR 2017

ACTUAL
Delta Delta

€ - M € - M € - M %

(18,6) NET FINANCIAL POSITION (11,5) 7,1 38%



«PRO-FORMA» AVIO GROUP + SPACE2 Q1 ECONOMIC AND FINANCIAL HIGHLIGHTS 
 
 
 

 

AVIO GROUP
SPACE2 S.p.A.

 ("PRO-FORMA")

AVIO GROUP + S2

"PRO-FORMA"

CAPTIONS
Q1 2017

ACTUAL

Q1 2017

ACTUAL

Q1 2017

ACTUAL

€ - M € - M € - M

NET REVENUES 59.9 - 59.9

ADJUSTED EBITDA 5.4 - 5.4

% on net revenues 9.0% n.a. 9.0%

ADJUSTED EBIT 2.8 - 2.8

% on net revenues 4.7% n.a. 4.7%

31 MAR 2017

ACTUAL

31 MAR 2017

ACTUAL

31 MAR 2017

ACTUAL

€ - M € - M € - M

NET FINANCIAL POSITION (11.5) 66.7 55.2


