COMUNICATO STAMPA

OFFICINA STELLARE:
COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 REGOLAMENTO AIM EMITTENTI:
CONFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DELL’AD GIOVANNI DAL LAGO ALLA SOCIETA’
MIRAK ENTERPRISE DALLO STESSO INTERAMENTE CONTROLLATA
L’amministratore delegato di Officina Stellare S.p.A ha trasferito la totalità delle azioni da lui possedute alla
società MIRAK Enterprise Srl, interamente controllata dallo stesso.
MIRAK Enterprise Srl subentra negli accordi di lock up.

Milano, 19 settembre 2019 – Officina Stellare, società di Sarcedo (Vicenza) quotata sul mercato AIM Italia,
specializzata nella progettazione e nella produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale
d’eccellenza, comunica che in data 19.09.2019 l’azionista significativo Giovanni Dal Lago ha conferito la
totalità della quota azionaria in possesso, corrispondente a complessive n. 1.088.733 azioni ordinarie (pari
al 19,64% del capitale sociale), alla società MIRAK Enterprise Srl.
MIRAK Enterprise Srl, che è interamente controllata da Giovanni Dal Lago, subentra negli accordi di lock up
e in tutti gli obblighi derivanti.
Alla luce del trasferimento delle azioni comunicato, riepiloghiamo di seguito l’azionariato di Officina Stellare:
AZIONISTA
Virgilio Holding
MIRAK Enterprise
Astro Alliance
Gino Bucciol
Mercato
TOTALE

N° AZIONI
2.266.340
1.088.733
1.088.732
233.885
866.749
5.544.439

%
40,87%
19,64%
19,64%
4,22%
15,63%
100%
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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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