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OFFICINA STELLARE:
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019
Sarcedo (Vicenza), 5 Maggio 2020 – L’Assemblea Ordinaria di 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, riunitasi in data odierna e presieduta dal Presidente Dott.
Riccardo Gianni, ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, così come deliberato dal Consiglio
di Amministrazione del 31 marzo 2020, redatto secondo i principi contabili OIC e già reso disponibile ai sensi di legge.
L’Assemblea ha altresì approvato la proposta di destinazione di tutti gli utili a riserva.
Nel corso dell’Assemblea sono stati illustrati i principali risultati economici che, come già comunicato, sono sostanzialmente in linea con quelli annunciati nel Piano Industriale pubblicato in fase di quotazione:
• Valore della Produzione al 31 dicembre 2019 pari a Euro 7,9 milioni, +58,7% a/a (Euro 5,0 milioni al 31 dicembre
2018);
• EBITDA pari a Euro 2,9 milioni, 37% del Valore della Produzione, in crescita del 159,7% a/a (Euro 1,1 milioni, 22%
del Valore della Produzione, al 31 dicembre 2018);
• EBIT pari a Euro 1,9 milioni, 24% del valore della Produzione, in crescita del 197,0% a/a (Euro 0,6 milioni, 13% del
Valore della Produzione, al 31 dicembre 2018);
• Risultato netto pari a Euro 1,4 milioni, in crescita del 232,9% a/a (Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2018);
• Indebitamento Finanziario Netto pari ad Euro 0,0 milioni (Euro -2,0 milioni al 31 dicembre 2018 e Euro 1,8 milioni
al 30 giugno 2019).
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione Investor Relations.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio
Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.officinastellare.com, nella sezione Investor Relations/Report Finanziari (www.officinastellare.com/investor-relations/financial-report.html).

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 opto-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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