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HIGHLIGHTS (1) 

 

Ricavi 
287,7 milioni di Euro (+0,9% rispetto al 2012)  
 
 
Ricavi per area geografica 
Italia: 10,8 milioni di Euro, pari al 4% dei ricavi 
Europa (Italia esclusa): 276,9 milioni di Euro, pari al 96% dei ricavi 
 
 
Adjusted EBITDA (2) 
39,6 milioni di Euro (-12,9% rispetto al 2012) 
 
 
Posizione finanziaria netta 
1.189,6 milioni di Euro (in miglioramento di 1.312,2 milioni di Euro rispetto al dato 
dell’indebitamento finanziario - definito a parità di perimetro di riferimento - al 31 dicembre 2012) 
 
 
Portafoglio ordini 
815 milioni di Euro (+8% rispetto al 2012) 
 
 
Ricerca & Sviluppo 
43,9 milioni di Euro, pari al 15,3% dei ricavi (in diminuzione del 39% rispetto al 2012) 
 
 
Dipendenti:  
773 al 31 dicembre 2013, in diminuzione di 4.596 unità rispetto al 31 dicembre 2012 (tenendo in 
considerazione l’effetto dell’operazione di conferimento – si veda nota 1 riportata a piè di pagina). 
 

                                                 
1 I dati riportati nella presente sezione fanno riferimento al perimetro del Gruppo Avio emergente a seguito 
delle operazioni straordinarie di conferimento di ramo d’azienda riguardante il business Aviation (Settore 
AeroEngine e correlate strutture Corporate) e successiva cessione al Gruppo General Electric. Per maggiori 
informazioni in relazione agli effetti delle indicate operazioni straordinarie, si rimanda a quanto più 
dettagliatamente indicato nel prosieguo del presente documento. 
 
2 L’Adjusted EBITDA è considerato un indicatore altamente rappresentativo per la misurazione dei risultati 
economici del Gruppo in quanto, oltre a non considerare gli effetti di variazioni della tassazione, degli 
ammontari e tipologie delle fonti di finanziamento del capitale investito e delle politiche di ammortamento (voci 
non comprese nell’EBITDA), esclude anche quei fattori di carattere non ricorrente o inusuale, al fine di 
aumentare il grado di comparabilità dei risultati medesimi. 
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e illustrato ne
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one della soci
 saldi residu

 

 

ARIA 
Nota

 

 

 
3.17 

3.18 

3.19 
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0.864  510
8.768  2.481
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0.000.000 
6.400.000 

4.991.839) 
8.672.636) 
0.919.765 
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8.399.664 
2.054.955 
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ramo d’a
i ricavi e
l’esercizi
con la pl
costituen

 

licative al Bilanc

CONTO 

Euro) 

one delle riman
orazione e sem
avi operativi 
mi di materie p
er servizi 
er il personale 
tamenti 
zioni e ripristin
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3.35
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- 
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1.367.249 
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damento allo 

del relativo ef
flow hedge e
uro, sono inte

 

 

CONSOLIDA

etto (che non s
o) 
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3.014.617 
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3.023.901 

2.699.428) 
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- Differe
derivan
convers
valuta d
Utile/(P
comple

Altri mo
patrimo
Alte var
Patrimo
31/12/2

Destina
esercizi

Utile/(P
dell’ese
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diversa dall’Euro 
erdita) 
ssivo del periodo 

ovimenti di 
onio netto 
riazioni 
onio netto al 

2012 riesposto (*) 

azione risultato 
io precedente 

erdita) 
ercizio 
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Capitale 
sociale 

R
sovr

a

40.000 

- 
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44.893 1.443 

- - 
- (200) 

58.609 9.583 
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18.566 
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