COMUNICATO STAMPA

OFFICINA STELLARE
DEBUTTA CON SUCCESSO SUL MERCATO AIM ITALIA
Prezzo di apertura a € 9,4 (+56,5 % sul prezzo di offerta)
Prezzo di chiusura a € 9,26 (+ 54,33 % sul prezzo di offerta)
La performance aggregata (azione e warrant) è stata pari a +853% per i sottoscrittori in Ipo
Milano, 26 giugno 2019 – Officina Stellare, società di Sarcedo (Vicenza) specializzata nella progettazione e
nella produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d’eccellenza, comunica che la
negoziazione delle azioni ordinarie è stata avviata in data odierna sul sistema multilaterale di negoziazione
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.(“AIM Italia”).
Il prezzo di apertura del titolo è stato pari a €9,4 con un aumento del 56,5% rispetto al prezzo di offerta,
fissato a €6,00.
Il prezzo di chiusura del titolo è stato pari a € 9,26 registrando un aumento del 54,33 % rispetto al prezzo di
offerta.
Il volume scambiato è stato di 375.500 azioni (volume medio 536) per un valore negoziato di € 3,648mln.
Il ricavato complessivo derivante dal collocamento è stato pari a €5,2mln corrispondente ad una
capitalizzazione post money di circa €33mln.
Considerando l’eccezionale performance del warrant registrata nel primo giorno di quotazione la
performance aggregata (azione e warrant) è stata pari a + 853% per i sottoscrittori in Ipo.
Riccardo Gianni, Presidente di Officina Stellare dichiara: “Siamo molto contenti dell’esito positivo della
quotazione e del primo giorno di negoziazione. Un sentito grazie va a tutti i nostri collaboratori, che
contribuiscono, ogni giorno, al successo di Officina Stellare e a tutti coloro che ci hanno accompagnati in
questo percorso verso la Borsa”.
Giovanni Dal Lago, Amministratore Delegato di Officina Stellare dichiara: “Questo importante traguardo
rappresenta un’ulteriore spinta per continuare a crescere e dare fiducia ai nostri stakeholder. Con le risorse
aggiuntive raccolte rafforzeremo ancor di più la nostra capacità produttiva, investendo in tecnologia e
capitale umano, per continuare ad attrarre professionisti di talento, e rispondere in modo efficace alle
crescenti richieste del mercato italiano ed internazionale a cui guardiamo con interesse anche per una
successiva espansione”.
Gino Bucciol, Responsabile Business Development di Officina Stellare conclude: “Con Officina Stellare
portiamo in Borsa una delle prime aziende italiane attive nelle applicazioni di punta della New Space
Economy. Per noi l’Ipo è solo l’inizio: vogliamo posizionarci tra i player principali di questo settore
dell’aerospace, e a livello globale, come polo d’eccellenza dedicato allo sviluppo delle tecnologie e dei processi
necessari a questa vera e propria nuova rivoluzione industriale”.
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Alle azioni ordinarie è stato attribuito il seguente codice ISIN (International Security Identification Number)
IT0005374035 mentre il codice ISIN dei warrant è IT0005375842.
Il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione Investor
Relations del sito: www.officinastellare.com

Gli Advisor coinvolti:
Nell’ambito del processo di ammissione alle negoziazioni sull’AIM ITALIA Officina Stellare è affiancata da
Ambromobiliare come Advisor Finanziario e da Banca Finnat che agisce in qualità di Nomad e Global
Coordinator, nonché di Specialist e Corporate Broker nella successiva fase di negoziazione.
La società è inoltre assistita dallo Studio Legale Chiomenti in qualità di Advisor Legale, dallo Studio Pompanin
Dimai come Tax advisor, da Hepteris Studio come advisor per il Business Plan. La società di revisione
incaricata è Mazars, mentre Clarkson Hyde ha agito in qualità di revisore incaricato della due diligence delle
informazioni gestionali e di mercato. Close to Media è consulente per la comunicazione.
***
Officina Stellare (OS) è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), attiva nella progettazione e produzione di telescopi e
strumentazione ottica ed aerospaziale “d’eccellenza”, sia ground-based che space-based, per finalità scientifiche, di ricerca o
legate alla difesa. Fondata nel 2009 da Riccardo Gianni (Presidente), Giovanni Dal Lago (Amministratore delegato) e Gino Bucciol
(Chief Business Development Officer), ai quali si è aggiunto nel 2012 il socio e consigliere Fabio Rubeo, si distingue nel settore
come una delle poche aziende al mondo con disponibilità interamente in-house di tutte le conoscenze e le capacità necessarie allo
sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti. Officina Stellare annovera moltissimi clienti di primaria
importanza come la NASA, il KASI (Korea Astronomy and Space Institute) e altre importanti agenzie spaziali, oltre a molti dei
principali player internazionali corporate e governativi del mercato aerospaziale e del mercato della difesa (US Air Force,
Aeronautica Italiana, aziende del gruppo Leonardo, etc.). In molti altri casi, nei quali la collaborazione riguarda aspetti
particolarmente strategici o tecnologicamente rilevanti, il rapporto è protetto da precisi accordi di riservatezza. La società punta
a diventare la prima “SPACE FACTORY” riconosciuta a livello mondiale, consolidando la propria posizione di leadership nella New
Space Economy. www.officinastellare.com
***
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