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AVVIO DEL PERIODO ASSEGNAZIONE
DI AZIONI GRATUITE AGGIUNTIVE “BONUS SHARE”

Sarcedo (VI), 24 giugno 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 in base agli impegni assunti nell’ambito
dell’offerta finalizzata all’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle proprie azioni ordinarie (“Offerta”),
a ciascun aderente all’Offerta che abbia mantenuto senza soluzione di continuità la piena proprietà delle
azioni dell’Emittente (codice ISIN cum bonus share IT0005376071), almeno sino allo scadere del 12° mese
di calendario successivo alla data di inizio delle negoziazioni, ossia il 26 giugno 2019, e a condizione che da
tale data e sino al 25 giugno 2020 incluso (Termine di Fedeltà) tali azioni siano rimaste depositate presso un
intermediario finanziario aderente alla Monte titoli S.p.A., spetterà il diritto all’assegnazione, senza ulteriori
esborsi, di una azione aggiuntiva ogni dieci azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta e non alienate (“Azioni
Aggiuntive”). L’attribuzione delle Azioni Aggiuntive avverrà subordinatamente al rilascio, da parte dell’intermediario finanziario, di una dichiarazione all’Emittente attestante l’ininterrotta titolarità delle azioni per il periodo di 12 mesi successivi al 26 giugno 2019 (“Attestazione di Titolarità”). Al verificarsi delle citate condizioni,
agli aventi diritto spetterà l’assegnazione gratuita di n° 1 azione ordinaria Officina Stellare S.p.A. – godimento
regolare – codice ISIN IT0005374035 per ogni 10 azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta. Dopo gli opportuni controlli, l’Emittente provvederà ad assegnare gratuitamente, entro il 24 agosto 2020, le azioni ordinarie
Officina Stellare S.p.A – codice ISIN IT0005374035 accreditandole, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., sul
conto titoli dello stesso intermediario finanziario che ha trasmesso l’Attestazione di Titolarità.
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 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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