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ESITO ASSEGNAZIONE BONUS SHARE E 
VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE 

 
 

 
Sarcedo (VI), 27 luglio 2020 – Officina Stellare S.p.A. (la “Società”), società vicentina quotata sul mercato 
AIM Italia, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei 
settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, rende noto che l’Emittente ha ricevuto richiesta di 
assegnazione delle c.d. Bonus Shares per complessive n. 19.519 azioni ordinarie di Officina Stellare S.p.A., 
con codice ISIN IT0005374035, così come illustrato nel Documento di Ammissione pubblicato sul sito 
www.officinastellare.com. In conseguenza dell’emissione delle n. 19.519 azioni ordinarie, il capitale sociale 
della Società sarà suddiviso in n. 5.597.918 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed 
ammonterà complessivamente ad Euro 559.791,80. 

Dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad assegnare, gratuitamente, entro il 24 agosto 2020, 
le suddette azioni ordinarie Officina Stellare S.p.A. – codice ISIN IT0005374035 – accreditandole, per il 
tramite di Monte Titoli S.p.A., sui conti titoli degli intermediari finanziari che hanno trasmesso 
l’Attestazione di Titolarità. 

L’Emittente provvederà infine a pubblicare il comunicato di variazione del capitale sociale a seguito del 
deposito di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Vicenza nei 
termini di legge. 

 
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione “Investor 
Relations” e al seguente indirizzovwww.emarketstorage.com. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Officina Stellare SpA, è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata all’AIM di Borsa Italiana e leader nella progettazione e produzione di strumentazione op- 
to-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama 
industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione 
dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza 
specifici più rilevanti di Officina Stellare SpA. La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di 
Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale.Officina 
Stellare ha appena approvato il progetto di bilancio 2019 con un valore di produzione pari a 7,9miloni di euro in crescita del +59% a/a, registrando un incremento dell’Ebitda del 
+159,7% (pari a 2,9milioni di euro) e dell’ utile del +232,9%, il linea col proprio piano di crescita e sviluppo, che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui 
è già protagonista, l’espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della prima “Space Factory” italiana. www.officinastellare.com 
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