COMUNICATO STAMPA

OFFICINA STELLARE:
EMISSIONE DI 15.000 ULTERIORI “WARRANT OFFICINA STELLARE 2019-2022”
Milano, 23 ottobre 2019 –Officina Stellare, società di Sarcedo (Vicenza) quotata sul mercato AIM Italia e
specializzata nella progettazione e nella produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale
d’eccellenza, comunica l’emissione gratuita in data odierna di n. 15.000 “Warrant Officina Stellare 20192022” (codice ISIN dei warrant è IT0005375842).

L’emissione fa seguito alla delibera di assegnazione di questi ultimi “Warrant Officina Stellare 2019-2022” a
un dipendente della società comunicata in data 27 settembre, in occasione del CdA per l’approvazione dei
risultati del primo semestre 2019.
Il numero di “Warrant Officina Stellare 2019-2022” in circolazione passa pertanto da un totale di n.
433.374 a un totale di n. 448.374.
--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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