COMUNICATO STAMPA

OFFICINA STELLARE:
INFORMATIVA IN MERITO AGLI EFFETTI DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020
PROSEGUIMENTO ATTIVITÀ E MODIFICA CALENDARIO FINANZIARIO




L’attività prosegue in ottemperanza a quanto previsto dalla legge per le aziende strategiche
che operano nel campo dell’aerospazio e della difesa, anche a seguito della ricezione
dell’autorizzazione del Prefetto della Provincia di Vicenza;
Il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio 2019 è stato
posticipato al 31 marzo 2020 L’Assemblea per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 2019
è stata convocata per il 5 maggio 2020, posticipata rispetto alla data del 29 aprile
precedentemente comunicata.

Sarcedo (Vicenza), 26 marzo 2020 – Officina Stellare S.p.A., società di Sarcedo (Vicenza) quotata sul
mercato AIM Italia dal 26 giugno 2019, specializzata nella progettazione e nella produzione di telescopi e
strumentazione ottica ed aerospaziale d’eccellenza (la “Società”) comunica che:
1) in base a quanto previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, all’articolo 1, comma 1, lettera h) secondo
il quale “sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di
rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono
ubicate le attività produttive”, la Società ha richiesto e ricevuto il 25 marzo 2020 l’autorizzazione del Prefetto
di Vicenza a proseguire l’attività nella sede di Sarcedo. L’operatività verrà mantenuta adottando tutte le misure
per la salvaguardia della sicurezza e della salute del personale dipendente, attivando ove possibile, soluzioni
di smart working;
2) a seguito dell’emergenza sanitaria COVID19 in corso e di quanto previsto dal decreto-legge 18/2020
(cosiddetto Cura Italia) all’art. 106, ha deciso di posticipare la data in cui si terrà il Consiglio di Amministrazione
per l’approvazione del Progetto di Bilancio al 31 marzo 2020 che si terrà il prossimo 31 marzo e non il 27 marzo
come precedentemente previsto. La Società ha inoltre deciso di rinviare la data di convocazione
dell’Assemblea per l’approvazione del Bilancio 2019 al 5 maggio 2020, posticipando la convocazione rispetto
al 29 aprile come precedentemente comunicato. Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno
tempestivamente comunicate al Mercato.
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OFFICINA STELLARE S.p.A. 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.). 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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