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Organi di amministrazione e controllo

Relazione degli amministratori

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

Gianni Riccardo Angelo Maria

Presidente consiglio amministrazione

Dal Lago Giovanni

Rappresentante dell’impresa amministratore delegato

Bucciol Gino

Consigliere

Rubeo Fabio

Consigliere

Solinas Elias

Consigliere

Spezzapria Carlo

Consigliere

zur Nedden Corinna Katrin

Consigliere

Il semestre chiuso al 30 giugno 2021 ha visto ricavi pari ad euro 2.187.056 e un valore della
produzione pari ad euro 4.675.554. Il Risultato netto di periodo ammonta ad euro 948.487.
La Posizione Finanziaria Netta risulta negativa ed ammonta ad euro 4.474.166.
Come illustrato in dettaglio in seguito, i rilevanti investimenti effettuati nel secondo
semestre 2020 e del primo semestre 2021 hanno comportato la variazione della Posizione
Finanziaria Netta.
Nella tabella che segue sono evidenziati, in migliaia di euro, i valori sopra riportati rispetto
ai saldi risultanti al 30/06/2020 e al 31/12/2020:

COLLEGIO SINDACALE
Cerato Sandro

Presidente del collegio sindacale

Piccolo Gianluca

Sindaco

Ruzzene Domenico

Sindaco

Vitiritti Filomena

Sindaco supplente

Brunello Giovanni

Sindaco supplente

SOCIETÀ DI REVISIONE

(valori in migliaia di euro)

Valore della produzione

30/06/2020

30/06/2021

(6 mesi)

(6 mesi)

31/12/2020
(12 mesi)

3.714

4.676

7.340

EBITDA

899

1.754

1.583

Ebitda margin

24%

38%

22%

(772)

(4.475)

(4.094)

Mazars Italia S.p.a.

(Indebitamento finanziario netto)

NOMAD
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
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ATTIVITÀ SVOLTE
NEL
PRIMO
SEMESTRE 2021

Officina Stellare è attiva nel settore aerospaziale
mediante
la
progettazione,
produzione
e
commercializzazione di strumentazione otticomeccanica (o telescopi), sia ground-based sia spacebased.
Nel corso del primo semestre 2021, come previsto dal
piano di sviluppo industriale, la Società ha ampliato
ulteriormente la propria attività, sottoscrivendo nuovi ed
importanti contratti di fornitura all’interno del mercato
della New Space Economy o Space 4.0.
Quasi tutte le attività e le forniture principali svolte nel
corso del primo semestre hanno riguardato commesse
soggette ad accordi di riservatezza (protette da NDA
– Non Disclosure Agreement), per tale ragione non è
possibile fornire informazioni dettagliate. È possibile
comunque illustrare genericamente le tipologie delle
attività svolte e gli ambiti di applicazione, ed alcune
tra le più importanti forniture effettuate in ambito
scientifico non soggette a riservatezza:

· è stata consegnata una ground-station per

applicazioni di lasercomm all’Agenzia Governativa
Indiana ISRO (Indian Space Research Organisation)
per un valore di circa 0,5 milioni di euro;
· è stato consegnato un gruppo correttore per il
progetto MOONS (Multi Object Optical and Near6

·

·

·

·

infrared Spectrograph for the VLT) all’UK Reserach
and Innovation, del valore di circa 0,3 milioni di
euro;
è stato consegnato un gruppo optomeccanico per
il progetto SCORPIO all’Istituto SWRI (Southwest
Research Institute) del valore complessivo di 0,8
milioni di euro;
sono proseguite le consegne di alcuni telescopi
e sistemi di tracking per applicazioni di difesa,
propedeutiche al completamento delle fasi di
qualifica per il proseguimento di importanti
commesse già in programma;
è in fase avanzata la produzione di una commessa
relativa alla fornitura di alcune piattaforme destinate
ad applicazioni di tracking ottico per l’Istituto CAS
(Chinese Academy of Science), commessa del
valore complessivo di oltre 2 milioni di euro;
sono iniziati importanti commesse nei settori
spazio e ricerca tra le quali, i Laser-Launch
Telescopes (LLTs) per il progetto GNAO (Gemini
North Adaptive Optics) Laser Guide Star Facility,
del valore complessivo di oltre 2 milioni di dollari.

Nel primo semestre del 2021 è proseguita la ricerca e la
selezione di figure professionali di spicco nel panorama
internazionale, allo scopo di rafforzare i vari gruppi di
lavoro di ingegneria e produzione. Oltre a risorse di

alta specializzazione inseritesi nell’esercizio, molte
delle quali provenienti dall’estero, nel primo semestre
2021 sono stati siglati dei contratti di assunzione di
nuove figure manageriali di consolidata esperienza,
provenienti da importanti multinazionali aerospaziali
che entreranno in servizio nel secondo semestre 2021.

Con la consapevolezza che il vero valore aggiunto
dell’azienda sono le competenze delle proprie
risorse umane, Officina Stellare ha proseguito i propri
progetti di cooperazione con i maggiori Istituti di
Ricerca ed Università, attivando corsi di formazione,
master e dottorati industriali.
La continua necessità di mantenere alto il livello
di formazione e competenze interne ha trovato
la sua naturale evoluzione nella realizzazione di
“Accademia Stellare”, un’entità che coopererà con
la Fondazione Università di Vicenza e l’Università di
Padova, allo scopo di realizzare il primo master di
ingegneria ottica e spaziale e che troverà gli spazi
di formazione all’interno della nuova Space Factory,
attualmente in fase avanzata di realizzazione.

Nel maggio 2021 è stata costituita ThinkQuantum
s.r.l., start-up innovativa e spin-off dell’Università

di Padova, di cui Officina Stellare detiene il controllo
con il 50,5% del capitale sociale. ThinkQuantum
svilupperà e commercializzerà sistemi di sicurezza
e di comunicazione avanzati basati su tecnologie
quantistiche, fornendo un importante contributo
alla filiera italiana in un ambito che sta rapidamente
assumendo un valore sempre più strategico nello
scenario internazionale. In particolare, tra le soluzioni
ThinkQuantum ci saranno dispositivi per realizzare
comunicazioni sicure e generare numeri casuali basati
sulle proprietà quantistiche. ThinkQuantum opererà nei
settori della cybersecurity, fornendo soluzioni in grado
di garantire standard di sicurezza delle infrastrutture
di comunicazione nettamente superiori a quelli attuali,
anche nel caso di applicazioni “free space”, come
quelle utilizzate dalla Laser Communication. Questo
aspetto pone l’azione industriale e commerciale di
ThinkQuantum all’interno di uno dei maggiori segmenti
di sviluppo della New Space Economy, dove Officina
Stellare è già tra le aziende leader.
Oltre ad Officina Stellare, che apporta nell’iniziativa
le sue forti competenze scientifiche e ingegneristiche
in ambito opto meccanico, la solida reputazione
internazionale e la consolidata rete di clienti nel settore
Spazio, ThinkQuantum vede tra i soci promotori,
esponenti del mondo accademico quali i professori
dell’Università degli Studi di Padova Paolo Villoresi,
7
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IMPATTO DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19
SULL’ANDAMENTO DELL’ATTIVITA
che assume il ruolo di Presidente e Giuseppe Vallone,
entrambi con una esperienza ventennale ed incarichi
di prestigio a livello internazionale nel settore, oltre
che inventori di alcuni brevetti nell’ambito d’interesse.
Il settore legato alle tecnologie quantistiche è
particolarmente strategico e il giro d’affari atteso
per la sola crittografia quantistica (Quantum Key
Distribution, QKD) è di circa 785M US$ (Yole) e i 7B
US$ (INSIDE Quantum) su una scala temporale di 10
anni.
Con ThinkQuantum e Dynamic Optics, start-up
innovativa e spin-off del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologia
di Padova della quale è stato acquisito il controllo
nel dicembre 2020, Officina Stellare consolida la
propria strategia di incubatore ed acceleratore
tecnologico, con l’obiettivo di agevolare lo sviluppo
di tutte le tecnologie abilitanti che sono funzionali al
conseguimento della posizione di leadership nel settore
di mercato di riferimento, con un focalizzazione della
propria attività mirata prima di tutto al consolidamento
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delle capacità, delle tecnologie e delle risorse disponibili
sullo scenario italiano, e contribuendo alla costituzione
di una forte filiera nazionale in grado di competere a
livello internazionale nel campo delle tecnologie di
eccellenza.
Il 2021 sta confermando la positiva evoluzione dei
mercati di riferimento per Officina Stellare: la scelta
di realizzare la Space-Factory specializzata nella
realizzazione di sistemi ottici e meccanici di altissime
prestazioni si è dimostrata una visione strategica
corretta. A conferma di quanto esposto sopra, alla
data odierna l’ammontare complessivo delle offerte e
trattative in corso supera i 62,3 milioni di Euro, di cui 23,3
milioni relativi a gare internazionali, 23,8 milioni relativi
ad offerte dirette a cliente e 15,2 milioni in trattative in via
di consolidamento. Oltre alle offerte e le trattative sopra
descritte, va aggiunto il portafoglio ordini già acquisiti
che alla data alla data attuale si quantifica in circa 12
milioni di euro, portafoglio prominente quasi totalmente
da clienti esteri. A questo importo vanno aggiunti circa

2,5 milioni di euro di progetti in ambito istituzionale
ESA (Agenzia Spaziale Europea) ed ASI (Agenzia
Spaziale Italia) in corso di contrattualizzazione.
Il know-how consolidato nel corso degli anni ha
consentito all’azienda di qualificarsi come realtà
di riferimento anche nel settore della Difesa,
diventando fornitore dei più importanti progetti
di ammodernamento e di nuova realizzazione dei
centri sperimentali volo e test range.

Nel primo semestre del corrente esercizio, l’impatto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 sull’andamento dell’attività della società è risultato piuttosto
limitato se raffrontato all’esercizio 2020. In particolare, è comunque opportuno segnalare:

•

difficoltà di reperimento di alcune materie prime, soprattutto per alcuni componenti elettronici che hanno causato ritardi nel completamento
delle commesse in corso;

Nel corso del 2021 sarà completata la realizzazione
della Space Factory, con la nuova linea di
produzione, interamente in house, di ottiche di alta
precisione di grande diametro (oltre 1,5 metri). Grazie
a questi cospicui investimenti, Officina Stellare
si sta consolidando come player di riferimento
anche nella fornitura di sistemi e sottosistemi
all’interno dei più importanti progetti scientifici
internazionali.

•

ritardi nell’approvvigionamento di alcuni materiali e squadre installatrici specializzate necessarie alla realizzazione delle opere edili e
impiantistiche che hanno determinato un rallentamento dei lavori di costruzione della Space
Factory;

•

proroghe nell’assegnazione di tender e bandi
internazionali che hanno causato ritardi nell’aggiudicazione di nuovi ordini.
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1.700miliardi

Situazione generale del mercato di riferimento

Valore stimato della
L’attuale mercato di riferimento è quello della
New Space Economy (o Space 4.0) in crescita
esponenziale, con un giro d’affari attuale di circa
350 miliardi di euro, ed una stima che lo proietta
a 1.700 miliardi nel 2040.
I segmenti di mercato che interessano in particolare
la produzione della società sono quelli dell’EarthObservation (telescopi spaziali per l’osservazione
della Terra dallo spazio), la Laser Comm (telescopi
per comunicazione ottica Terra-Spazio e SpazioSpazio) dello SSA/SST (Space Situational Awareness
e Space Surveillance and Tracking, ovvero telescopi
installati a terra adibiti al monitoraggio della posizione
dei satelliti e dei detriti spaziali potenzialmente
pericolosi in orbita).
Malgrado la stasi ed il rallentamento delle attività
legate all’evento pandemico i citati settori di
riferimento stanno mostrando una consistente
ripresa, sia nei tradizionali ambiti B2B, grazie a
contratti di fornitura e sviluppo siglati con aziende
del settore, sia in particolare nell’ambito istituzionale
Europeo, dove Officina Stellare ha consolidato una
posizione di rilievo in un mercato relativamente
nuovo.
Degno di nota il fatto che, ad esempio, proprio grazie
alla peculiarità delle sue capabilities, Officina Stellare
Spa e le sue controllate sono partner selezionati,
all’interno dei consorzi multinazionali, nella
pressoché totalità dei programmi Europei volti allo
sviluppo della infrastruttura Laser Communication
continentale (progetti SAGA, HyDron, Eagle1) e dei
suoi building blocks (sottosistemi tecnici, algoritmi di
modellizzazione, ecc.).
Più in generale, nel settore delle tele-comunicazioni
planetarie, è evidente il crescente interesse nei
confronti della Quantum Communication, identificata
come contromisura fondamentale da utilizzarsi, sia
nelle infrastrutture di Terra che in quelle spaziali,
nell’ambito delle applicazioni di Cyber Security,
come evidenziato anche dal piano di sviluppo legato
al PNRR. Officina Stellare Spa ha saputo anticipare
queste esigenze dotandosi di strumenti e risorse che
saranno importantissime nella competizione futura.
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New Space Economy

Oltre ai risultati conseguiti e consolidati, altri progetti
sono in fase o di avvio o di completamento e di
attraversamento dell’iter procedurale e comprendono
alcuni tra i più importanti programmi nazionali
per l’Osservazione della Terra e la sicurezza delle
comunicazioni.
In aggiunta, si sta ulteriormente consolidando e
rafforzando il settore Difesa, che vede la società
quale fornitore qualificato nella fornitura di telescopi
per applicazioni di tracking ad alta velocità operanti
in condizioni ambientali critiche. Il mercato di sistemi
di videotracking operato da vari addetti internazionali
rientranti nel settore Difesa si sta in questi ultimi anni
sviluppando in modo importante, sia per l’attuale
ricambio generazionale dei sistemi di videotracking
già operativi all’interno dei numerosi poligoni
sperimentali di tiro in tutto il mondo, sia per le nuove
aree di test-ranging che necessitano di questi sistemi.
Infine, il settore della ricerca scientifica vede un
incremento delle opportunità grazie alla disponibilità
di nuovi asset produttivi (grazie alle macchine
per la produzione di ottiche di grandi dimensioni
recentemente acquisite) che consentono alla
società di proporsi quale fornitore qualificato per i
grandi progetti scientifici internazionali. La nuova
astronomia di ricerca, ad esempio, è oggi basata
prima di tutto sulla costruzione di strumenti di grandi
e grandissime dimensioni, per la costruzione dei
quali servono capacità di manifattura che non sono
comuni.
Officina Stellare sta rapidamente conquistando
credibilità in questo settore e più in generale
in quello delle grosse stazioni di Terra del
futuro (chiamate OGS, Optical Ground System),
caratterizzate dalla richiesta di componenti
ottiche di grandi dimensioni, fondamentali
trasversalmente e similarmente anche per tutte
la varie attività già citate (Laser Comm, Laser
Ranging e SSA/SST).

nel

2040
RICERCA SCIENTIFICA
Il settore della ricerca scientifica vede un incremento

delle opportunità grazie alla disponibilità di nuovi asset
produttivi che consentono alla società di proporsi quale
fornitore qualificato per i grandi progetti scientifici
internazionali

EARTH OBSERVATION
Oltre ai risultati conseguiti e consolidati, altri
sono in fase o di avvio o di completamento
e di attraversamento dell’iter procedurale e
comprendono, ad esempio, alcuni tra i più
importanti programmi nazionali per l’Osservazione
della Terra e la sicurezza delle comunicazioni.

LASER-COMM
Officina Stellare Spa e le sue controllate sono

partner selezionati, all’interno dei consorzi
multinazionali, nella pressoché totalità dei
programmi Europei volti allo sviluppo della
infrastruttura Laser Communication continentale
11

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30/06/2021

ANDAMENTO
DELLE
ATTIVITÀ DI
OFFICINA STELLARE

L’andamento delle attività di Officina Stellare
La situazione economica al 30 giugno 2021 rileva un utile di esercizio pari a euro
948.487.
A tale risultato si è pervenuti imputando un ammontare di imposte correnti, differite
e anticipate di complessivi euro 231.944.
Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato determinato allocando
accantonamenti nella seguente misura:
•
•
•
•

12

euro 614.969 ai fondi di ammortamento;
euro 5.840 al fondo svalutazione crediti;
euro 4.300 al fondo rischi per interventi in garanzia;
euro 53.872 al fondo trattamento di fine rapporto.
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Eventi significativi avvenuti nel corso del semestre
•

12 gennaio 2021 la Società ha comunicato di essersi aggiudicata il contratto per la fornitura di quattro

•

18 gennaio 2021: la Società ha comunicato di aver gratuitamente assegnato n. 10.000 “Warrant Officina

•

16 marzo 2021: la Società ha comunicato di essersi aggiudicata il contratto per la fornitura di una stazione

•

22 marzo 2021: la Società ha comunicato di aver firmato un contratto per a fornitura di un set di sistemi

•

30 aprile 2021: l’assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio 2020,

•

13 maggio 2021: la Società, insieme a soci promotori provenienti dal mondo accademico, ha costituito la

•

25 giugno 2021: la Società ha comunicato che, durante il secondo periodo di esercizio dei “Warrant

Laser Launch Telescopes necessari per la Gemini GNAO Laser Guide Star Facility, nell’ambito di un
importante progetto di Ricerca Astronomica varato dalla Association of Universities for Research in
Astronomy (AURA), finanziata dalla National Science Foundation (NSF), del valore complessivo di oltre 2
milioni di dollari.

Stellare 2020-2022”.

per Satellite Laser Ranging (SLR) destinata all’Osservatorio di Yebes in Spagna. del valore complessivo
di circa 800.000 euro. Il progetto, promosso dal National Center of Geographic Information, è guidato
dalla società spagnola TTI supportata dalla tedesca DiGOS e rientra nell’importante iniziativa di ricerca
scientifica YDALGO, cofinanziata da fondi FEDER.

ottici per video tracking ad alta velocità, destinato ad un primario cliente internazionale attivo nella Difesa.
Il valore complessivo della commessa ammonta a circa 1,5 milioni di dollari.

destinando tutti gli utili a riserva. Contestualmente, a seguito della scadenza naturale del mandato, è stato
rinnovato l’incarico per la revisione contabile alla Società Mazars Italia S.p.A.. Inoltre, in sede straordinaria,
l’assemblea degli azionisti ha approvato la modifica alla Statuto sociale, recependo le nuove prassi emerse
nel contesto della pandemia Covid – 19, nonché alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel
Regolamento Emittenti AIM Italia, con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020.

start-up innovativa ThinkQuantum S.r.l., spin-off dell’Università degli Studi di Padova.

Officina Stellare 2020 – 2022”, sono stati esercitati n. 74.685 Warrant e sono state conseguentemente
sottoscritte n. 74.685 Azioni Ordinarie Officina Stellare di nuova emissione, al prezzo di Euro 7,26 per azione,
per un controvalore complessivo di Euro 542.213,10. Residuano, pertanto, in circolazione n. 359.729
Warrant, che potranno essere esercitati nel corso del successivo periodo di esercizio (dal 16 maggio 2022
al 30 maggio 2022 compresi).

Eventi societari successivi al 30 giugno 2021
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•

19 luglio 2021: la Società ha comunicato di essersi aggiudicata il contratto per la fornitura di un innovativo

•

20 luglio 2021: la Società ha siglato un accordo di collaborazione industriale e di sviluppo tecnologico e

payload ottico multispettrale, destinato alla ripresa ad altissima risoluzione della superficie terrestre
dall’orbita bassa destinato alla israeliana Image Sat International (ISI), primario player internazionale
nel settore della difesa e dell’intelligence in campo aerospaziale. Il valore complessivo della commessa
ammonta a 1 milione di euro.

commerciale con Thales Alenia Space, leader nei settori di Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione
della Terra, gestione ambientale, Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali.

ANDAMENTO
ECONOMICO
FINANZIARIO
DELLA
SOCIETÀ
NEL
SEMESTRE
15

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30/06/2021

Conto economico riclassificato al 30/06/21

Stato patrimoniale riclassificato al 30/06/21 - Criterio finanziario
(percentuale su totale impieghi)

(percentuale su valore della produzione)
(dati in migliaia di euro)

30/06/2020

%

30/06/2021

(dati in migliaia di euro)

%

Valore della produzione

3.713

100%

4.675

100%

Ricavi di vendita

2.395

65%

2.288

49%

Contributi in conto d'esercizio

160

4%

214

5%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

506

14%

901

19%

Variazione delle rimanenze

652

18%

1.272

27%

(1.609)

-43%

(1.220)

-26%

(1.609)

-43%

(1.220)

-26%

Costi di produzione
Costi di produzione
Risultato industriale
Costi operativi
EBITDA
Ammortamenti
Accantonamenti

2.104

57%

3.455

74%

(1.205)

-32%

(1.701)

-36%

899

24%

1.754

38%

(522)

-14%

(615)

-13%

(11)

0%

(10)

0%

Risultato operativo (EBIT)

366

10%

1.129

24%

Interessi e altri oneri finanz.

(38)

-1%

(23)

0%

Differenze cambio

(21)

-1%

70

1%

-

0%

4

0%

Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte

307

8%

1.180

25%

Imposte

(26)

-1%

(232)

-5%

Risultato netto

281

8%

948

20%

Capitale circolante (A+B+C)

%

30/06/2021

%

12.389

69%

14.142

62%

Liquidità immediate (A)

935

5%

1.432

6%

Disponibilità liquide

935

5%

1.432

6%

4.007

22%

4.569

20%

538

3%

1.101

5%

Altri crediti

1.698

9%

1.177

5%

Altre attività

1.035

6%

1.572

7%

736

4%

719

3%

Disponibilità (C)

7.447

41%

8.141

36%

Rimanenze e acconti a fornitori

7.447

41%

8.141

36%

Attività immobilizzate (D)

5.560

31%

8.743

38%

Immobilizzazioni immateriali

2.374

13%

3.972

17%

Immobilizzazioni materiali

3.186

18%

4.136

18%

-

0%

635

3%

17.949

100%

22.885

100%

Liquidità differite (B)
Crediti verso clienti

Ratei e risconti

Immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMPIEGHI (A+B+C+D)

(percentuale totale fonti)
(dati in migliaia di euro)

30/06/2020

%

30/06/2021

%

CAPITALE DI TERZI (A+B)

9.918

55%

13.357

58%

Passività correnti (A)

7.429

41%

6.958

30%

Verso fornitori

820

5%

727

3%

Verso banche

1.943

11%

2.087

9%

Altri debiti e passività a breve

4.587

26%

3.692

16%

79

0%

452

2%

2.489

14%

6.399

28%

1.058

6%

4.720

21%

Fondo rischi ed oneri

379

2%

270

1%

Fondo TFR

160

1%

240

1%

Ratei e risconti oltre l'esercizio

892

5%

1.169

5%

8.031

45%

9.528

42%

Capitale

558

3%

567

2%

Riserve

7.192

40%

8.013

35%

-

0%

-

0%

Utile (perdite) dell'esercizio

281

2%

948

4%

TOTALE FONTI (A+B+C)

17.949

100%

22.885

100%

Ratei e risconti entro l'esercizio
Passività consolidate (B)
Verso banche

Patrimonio netto (C)

Arrotondamenti
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Stato patrimoniale riclassificato al 30/06/21 - Criterio funzionale
(in migliaia di euro)

30/06/2020

30/06/2021

Variazione

(in migliaia di euro)

Clienti

496

1.101

605

Materie prime e sussidiarie

265

312

47

6.002

7.264

Prodotti finiti

1.114

Rimanenze

30/06/2021

Variazione

Banche conto anticipi

(880)

(870)

10

Banche passive

(267)

(117)

149

1.262

Quota a breve dei finanziamenti a medio lungo

(797)

(1.099)

(303)

540

(574)

Altri debiti finanziari a breve termine

(106)

-

106

7.381

8.116

735

Disponibilità liquide

2.335

2.332

(3)

66

25

(41)

Posizione finanziaria netta a breve

285

246

(40)

(3.833)

(2.743)

1.090

Finanziamenti a medio lungo termine

(1.058)

(4.720)

(3.662)

(820)

(727)

93

Posizione finanziaria netta complessiva

(772)

(4.474)

(3.702)

3.290

5.772

2.481

Capitale sociale

(558)

(567)

(10)

192

91

(101)

Sovraprezzo quote

(5.335)

(5.867)

(533)

Crediti verso Erario

1.136

1.753

618

Riserve

(1.857)

(2.145)

(288)

Depositi cauzionali

5

4

(0)

Risultato d'esercizio

(281)

(948)

(667)

736

719

(17)

Patrimonio netto

(8.031)

(9.528)

(1.498)

(219)

(426)

(207)

Capitale acquisito netto

(8.803)

(14.003)

(5.200)

(74)

(109)

(35)

(282)

(383)

(102)

(30)

(31)

(1)

(971)

(1.621)

(650)

3.782

5.769

1.987

(12)

(15)

(3)

Fondo imposte differite

(357)

(233)

124

Altri fondi rischi e oneri

(10)

(22)

(12)

(160)

(240)

(80)

Fondi

(540)

(510)

30

Immobilizzazioni immateriali

2.374

3.972

1.598

Immobilizzazioni materiali

3.186

4.136

-

Immobilizzazioni
Capitale investito netto operativo

Prod. in corso di lavorazione

Anticipi a fornitori
Acconti e caparre da clienti
Fornitori
Capitale circolante netto commerciale
Crediti diversi

Ratei e risconti attivi
Debiti tributari
Enti Previdenziali
Debiti verso personale
Debiti diversi
Ratei e risconti passivi
Capitale circolante netto operativo
Fondo interventi in garanzia

Fondo TFR

Immobilizzazioni finanziarie

Posizione finanziaria netta
(in migliaia di euro)

Conti vincolati

30/06/2020

30/06/2021

31/12/2020

1.400

900

900

935

1.432

972

(1.147)

(988)

(624)

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

(106)

-

-

950

Quota a breve finanziamenti

(797)

(1.099)

(564)

635

635

Debiti finanziari a breve termine

(2.050)

(2.087)

(1.188)

5.560

8.743

3.183

8.803

14.003

5.200

285

245

684

(1.058)

(4.720)

(4.778)

(1.058)

(4.720)

(4.778)

(773)

(4.475)

(4.094)

Disponibilità liquide
Debiti verso banche (entro 12 mesi)

Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine
Posizione finanziaria netta
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Informazioni attintenti all’ambiente e al personale

Attività di ricerca e sviluppo
Ai sensi e per gli effetti di quanto riportato al punto 1 del terzo
comma dell’art. 2428 del codice civile, si attesta che la Società
nel corso del primo semestre 2021 ha svolto attività di ricerca e
sviluppo per innovazione tecnologica ed ha indirizzato i propri
sforzi in particolare su progetti che si ritengono particolarmente
innovativi.
I progetti R&S sono stati focalizzati in sei differenti aree di attività
evidenziate dal seguente grafico:

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come
evidenziato anche dal documento sulla relazione
sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori
commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene
opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti all’ambiente e al personale.

A�vità R&D

Innovazione digitale

Personale
Nuove tecnologie lasercomm

L’organico aziendale del primo semestre 2021, ripartito per categoria, ha subito rispetto al precedente esercizio le seguenti variazioni:

Sistemi di puntamento e tracking

30/06/2020

30/06/2021

Dirigenti

-

1

1

Quadri

-

-

-

30

38

8

Operai

9

7

(2)

Apprendisti

3

3

-

42

49

7

Impiegati

Totale

Il contratto nazionale di lavoro applicato
è il CCNL commercio/terziario.

Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati
all’ambiente per cui la società sia stata dichiarata colpevole in
via definitiva e alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.
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Variazione

Miglioramento metrologico e del processo

Nuove tecnologie di telescopi space-based

Nuove tecnologie di telescopi ground-based
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Come consuetudine, tutte le attività R&S vengono certificate
annualmente dalla società di consulenza Fin Service S.r.l., dal
Politecnico di Torino ed infine dalla società di revisione Mazars.
Il riscontro del mercato ci rende molto confidenti che le
innovazioni generate dalle spese di sviluppo produrranno
ritorni interessanti sia in termini di ricavi che di flussi di cassa.
Pertanto, nel rispetto del principio contabile nazionale n° 24
del CNDC e CNR revisionato dall’OIC e dell’articolo 2426 del
C.C. punto 5 si ritiene che i costi di sviluppo sostenuti nel
periodo abbiano i requisiti per poter essere patrimonializzati
ed ammortizzati entro un periodo non superiore a tre anni.
A tal fine si evidenzia che gli stessi sono stati imputati all’attivo
patrimoniale previo consenso del Collegio Sindacale.
Per le attività di R&S la società intende avvalersi del credito di
imposta previsto ai sensi dell’art. 1 comma 35 della legge n. 190
del 23 dicembre 2014 e successive modificazioni normative tra
cui la legge n. 145 del 30 dicembre 2020 art. 1 commi 70 – 72.
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Attività di investimento

Inves�men� in immobilizzazioni
12
10,8
10

8

Nel corso del semestre sono stati
effettuati rilevanti investimenti
per un ammontare di 1,8 milioni
di euro, la maggior parte dei quali
finalizzati all’implementazione della
tecnologia dei prodotti e dei processi,
all’efficientamento produttivo per la
realizzazione della Space Factory.
Il piano di investimenti previsti e
presentato ai soci è stato in larga
parte implementato e si avvia ormai
alla conclusione, prevista entro la
fine del corrente esercizio.

6

5,3

4

0,6
0

3,7

3,3

2

1,1

1,7

2,2

2,1
1,2

2,1
1,4

1,2
0,3

2018

2019
Immobilizzazioni immateriali

4,9

2020
Immobilizzazioni materiali

0,4

0,6

0,3

06/2021
Immobilizzazioni ﬁnanziarie

Totale
Totale

La nuova Space Factory consentirà
un significativo incremento della
propria capacità produttiva, ma
anche l’ampliamento del range di
prodotti, con particolare riguardo
alla realizzazione completamente
in-house delle nuove groundstation destinate ad applicazioni di
lasercomm e payload spaziali per
applicazioni di Earth-Observation di
altissima risoluzione (50 cm/pixel).
OOlOltre agli investimenti in
immobilizzazioni immateriali e
materiali sono stati effettuati
investimenti in immobilizzazioni
finanziarie per un importo di 320
mila di euro per l’acquisizione del
controllo della start-up innovativa
ThinkQuantum S.r.l.

22

23

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30/06/2021

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti
Si precisa che alla data del 30 giugno 2021 non ci sono società controllanti, collegate e imprese sottoposte al
controllo delle controllanti. Risultano controllate le seguenti società:

economica, finanziaria e patrimoniale.
Sino alla data della presente relazione, non si sono
registrati ritardi significativi in ordine al pagamento di
quanto previsto negli accordi sottoscritti coi clienti e la
Società non è mai stata parte né attiva né passiva di
contenziosi relativamente a tali pagamenti.

Rischio tassi di interesse

Officina Stellare Corp.

società a responsabilità limitata con sede legale registrata in
Delaware e sede operativa in
Virginia, partecipata al 100% da
Officina Stellare S.p.A

Dynamic Optics S.r.l.

con sede legale in via della Tecnica 85, Sarcedo (Vi), partecipata al
55,00% da Officina Stellare S.p.A

Thinkquantum S.r.l.

con sede legale in via della Tecnica 85, Sarcedo (Vi), partecipata al
50,50% da Officina Stellare S.p.A.

Rischi aziendali
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Rischio COVID 19

Rischio di credito

Con riferimento allo stato di emergenza ancora in
atto in Italia e nel mondo per la diffusione del virus
SARS Cov-2 che origina la malattia definita COVID19
(COrona VIrus Disease identificato per la prima volta
nell’anno 2019) ed alle conseguenti misure adottate
dai competenti Organi Governativi, la Società tiene
costantemente monitorata l’evoluzione della situazione
e ha messo in atto i presidi ad oggi necessari a
garantire la continuità operativa e lo svolgersi delle
attività lavorative garantendo, nel contempo, la tutela
dei propri dipendenti, dei propri clienti e fornitori e di
ogni persona che si trovi a diverso titolo ad interagire
con essa.
Pur perdurando nel corrente anno tale stato di
emergenza, ad oggi la Società non rileva impatti
significativamente negativi sulle iniziative di sviluppo e
di investimento e non prevede effetti negativi rilevanti
sui risultati 2021.

La società realizza prevalentemente progetti che
richiedono tempi lunghi e importanti investimenti in
ricerca e sviluppo. Sebbene il rischio credito verso
clienti sia mitigato dalle previsioni contrattuali, che
prevedono la corresponsione di acconti e pagamenti
ad avanzamento lavori, è possibile che prolungati
ritardi nei pagamenti possano generare temporanee
necessità di cassa. Per sopperire a queste eventuali
e temporanee necessità la società si è organizzata
facendo ricorso all’indebitamento bancario. Ciò
comporta differenti tipologie di oneri, quali, ad esempio:
i. oneri connessi ad operazioni di anticipo fattura ed
ordini;
ii. interessi passivi per finanziamenti;
iii. il rispetto delle scadenze delle rate di rimborso
La Società potrebbe quindi trovarsi nella condizione
di ricorrere a strumenti di copertura maggiormente
onerosi ovvero fronteggiare situazioni di insolvenza
finanziaria di clienti ovvero avere difficoltà a rifinanziare
le rate di debito a breve in scadenza, e ciò potrebbe
avere un impatto negativo sulla propria situazione

La bassa incidenza degli oneri finanziari sul volume di
affari e sui risultati economici della società rende basso
il rischio correlato all’andamento dei tassi; comunque
la società tiene costantemente monitorato l’andamento
dei tassi di interesse sulla quota di debiti bancari a
medio lungo termine raffrontandoli con quelli a breve
e utilizzando quelli che risultano più convenienti.
La società detiene uno strumento finanziario sottoscritto
in data 29/09/2020 con banca INTESA SAN PAOLO,
con decorrenza in pari data, che rappresenta un
acquisto di derivato sui tassi Interest Rate Swap (IRS)
presso la stessa banca. Tale strumento derivato è
definibile di copertura di flussi di cassa attesi e copre la
società dal rischio legato al rialzo dei tassi di interesse
relativi ad un mutuo chirografario contratto per un
importo di euro 3.000.000, con scadenza 29/09/2026.
Al 30/06/2021 il suo Fair Value risulta negativo, pari ad
euro -14.666.
La società detiene inoltre uno strumento finanziario
sottoscritto il 29/04/2020 con banca INTESA SAN
PAOLO, con decorrenza 31/12/2020, che rappresenta
un acquisto di derivati sui tassi Interest Rate Swap
(IRS).
Poiché le caratteristiche di tale strumento finanziario
derivato non coincidono perfettamente con quelle del
contratto di leasing finanziario, rispetto al quale è stato
sottoscritto il derivato, ai sensi dell’OIC 32 si è ritenuto
opportuno considerare lo strumento come “non di
copertura” e, pertanto, iscrivere a conto economico
le variazioni di fair value intervenute nell’esercizio. Al
30/06/2021 il Fair Value risulta negativo e ammonta ad
euro -6.880.
Il fair value al 30/06/2021 è stato determinato,
nell’impossibilità di individuare facilmente un mercato
attivo, secondo modelli e tecniche di valutazione
generalmente accettati.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse
finanziarie disponibili possano essere insufficienti a
coprire le obbligazioni a scadenza. La società gestisce
il rischio di liquidità cercando di mantenere un
costante equilibrio tra fonti finanziarie, derivanti dalla
gestione corrente, e dal ricorso a mezzi finanziari da
Istituti di Credito, e impieghi di risorse. I flussi di cassa,
le necessità finanziarie e la liquidità sono monitorati,
con l’obiettivo di garantire un’efficace ed efficiente
gestione delle risorse. Al fine di far fronte alle proprie
obbligazioni la Società pone in essere operazioni
volte al reperimento di risorse finanziarie, tramite, ad
esempio, anticipazioni bancarie su crediti e contratti,
oltre a finanziamenti bancari.

Rischio prezzi
La società non opera in mercati di acquisto di materie
prime che presentano variazioni significative di
prezzo nel breve termine; il “rischio prezzi” può essere
considerato basso in quanto gli eventuali aumenti
delle materie prime, nel breve termine, vengono riflessi
nei prezzi di vendita.

Rischio tassi di cambio
La Società predispone i propri dati finanziari in Euro e, a
causa dell’elevato impatto di prodotti venduti all’estero,
riceve una parte dei propri ricavi principalmente in
Dollari Americani, mentre la maggior parte dei costi
sono espressi in Euro. Tale circostanza espone la
Società al rischio di variazioni nei tassi di cambio.
Per il momento non si è ritenuto di attuare attività di
copertura atte a mitigare eventuali oscillazioni dei tassi
di cambio, ma non è escluso che in futuro si renda utile
effettuare alcune di queste operazioni.
Eventuali repentine fluttuazioni dei tassi di cambio
potrebbero avere ripercussioni negative sulla situazione
economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
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Altri aspetti
Rischio di attacchi informatici
Il contesto in cui le aziende si stanno muovendo ha subito un profondo e rapido
cambiamento. In termini percentuali, nel 2020, l’incremento degli attacchi cyber
a livello globale è stato del 12% rispetto all’anno precedente, mantenendo il
trend pressoché costante negli ultimi anni segnando un aumento degli attacchi
gravi del 66% rispetto al 2017 (fonte rapporto CLUSIT 2021). Contestualmente
si registra un’evoluzione qualitativa degli attacchi che vedono privilegiare la
categoria “ransomware” incrociata a tecniche di phishing/social engineering
sempre più evolute. La pandemia inoltre ha reso più sfumato il concetto di
perimetro aziendale rendendo più difficoltoso per gli operatori l’organizzazione
di una difesa efficace.
Per questo, da diversi anni, Officina Stellare evidenzia nel suo operato e nella
sua gestione interna nei confronti del pubblico, la necessità di effettuare un
cambiamento propria linea di azione, adottando e promulgando una mentalità
proattiva di prevenzione degli eventi tramite specifiche collaborazioni
continuative con società leader del settore coordinate con continue analisi
dei contesti operativi nei quali la società si muove; monitorando l’operato
delle società assistenza correlandolo con le reali esigenze di OS in materia
di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati; applicando e facendo propri
i principi del GDPR applicandoli all‘attuale certificazione UNI CEI EN ISO IEC
27001:2017. Importanza strategica viene data inoltre alla formazione e alla
sensibilizzazione del personale, tramite continue campagne focalizzate sulle
principali minacce del mondo cyber.

Contenziosi
Alla data del 30 giugno la Società non è coinvolta in rilevanti contenziosi di
natura legale o fiscale.

Il bilancio semestrale al 30/06/2021 è sottoposto a revisione contabile limitata
dalla Mazars Italia S.p.A.

Azioni proprie
Alla data di chiusura del primo semestre 2021 la Società non possiede, né
direttamente né tramite società fiduciarie o per interposta persona, azioni
proprie.

Azioni/quote della società controllante
Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 n. 3 e 4 del codice civile, si
precisa che non vi sono società controllanti.

Informazioni sugli strumenti finanziari
emessi dalla Società

Alla data del 31/12/2020 il capitale sociale ammontava ad euro 559.981,80.
A seguito dell’esercizio di 74.685 Warrant il capitale sociale, alla data odierna,
ammonta ad euro 567.450,30 rappresentato da n. 5.674.503 azioni.
Residuano in circolazione n. 359.729 Warrant, che potranno essere esercitati
nel corso del periodo di esercizio dal 16 maggio 2022 al 30 maggio 2022
compresi.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio

Come già accennato, sebbene alla data di approvazione del bilancio gli effetti
relativi alla diffusione del Covid19 siano marginali, non è possibile escludere
eventuali contrazioni nel volume di talune attività commerciali ed industriali il
cui impatto sui risultati complessivi non è ad oggi determinabile. La Società
monitorerà l’evoluzione dello scenario tenendosi pronta ad implementare tutte
le opportune azioni volte al maggiore contenimento possibile degli impatti.

Uso di strumenti finanziari rilevanti per la

valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria
e del risultato economico dell’esercizio
Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al punto 6-bis) del terzo comma
dell’art. 2428 del Codice Civile, si attesta che la società non ha intrapreso
particolari politiche di gestione del rischio finanziario, in quanto ritenuto non
rilevante nella sua manifestazione in riferimento alla nostra realtà aziendale.

26

27

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30/06/2021

Evoluzione prevedibile della gestione
La scelta strategica di consolidare le proprie
competenze ingegneristiche e produttive nei settori
dell’ottica di alta precisione e grande diametro,
in quello meccanico e nel più recente elettronico e,
grazie anche alle spin-off controllate, che integrando
il know-how e i loro brevetti nei settori dell’ottica
adattiva e della comunicazione quantistica,
consentono alla società di rafforzare ulteriormente
la propria posizione di eccellenza tecnologica,
che trova, nella nuova Space Factory, la sua più
naturale evoluzione.
La Space Factory la rappresenta la risposta più
adeguata, veloce e competitiva, per soddisfare le
richieste della nuova economia spaziale, focalizzata
nei prossimi anni su 5 focus principali:

aerospaziali nei grandi progetti
delle istituzioni governative
L’industria spaziale ora considera più positivamente
il coinvolgimento delle imprese private nel settore.
Mentre entità governative come la NASA puntano
su missioni ambiziose, come l’esplorazione di
Marte, le compagnie private si stanno concentrando
sul trasporto a bassa orbita terrestre, sul lancio di
satelliti e sul volo spaziale umano commerciale. Le
agenzie governative accolgono inoltre con favore
un maggiore coinvolgimento della comunità degli
investitori per sviluppare il potenziale commerciale
dello spazio e dei mercati legati allo spazio.

1. Relazione crescente tra spazio e

3. Mitigare i detriti orbitali

Spazio e sostenibilità si sono allineati. Con un
numero maggiore di investitori focalizzati sui
fattori ambientali, sociali e di governance (ESG), le
immagini satellitari possono fornire loro dati chiave
sull’impatto ambientale delle attività aziendali. Le
applicazioni satellitari includono il monitoraggio
delle emissioni di gas serra da aziende e regioni,
aiutando i servizi pubblici a ottimizzare le
infrastrutture di energia rinnovabile e i dati minerari
per proiettare come il cambiamento climatico
potrebbe influenzare particolari industrie.

Secondo la National Oceanic and Atmospheric
Administration degli Stati Uniti, il numero di satelliti
attivi in orbita potrebbe aumentare del 50% o più
entro la fine del 2021. Man mano che lo spazio
diventa più congestionato, la minaccia della
“spazzatura spaziale” - detriti orbitali di vecchi
veicoli spaziali e satelliti - a nuovi satelliti e lanci
di razzi sono cresciuti. Alcune agenzie governative
ora faticano a tracciare questi detriti orbitali,
creando una potenziale domanda per le aziende
private di monitorare e gestire questi rifiuti spaziali
potenzialmente catastrofici.

cambiamento climatico
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2. Il coinvolgimento delle PMI

4. Spazio e sicurezza
Lo spazio è diventato un dominio sempre più
conteso tra i paesi, sottolineando la necessità di una
“consapevolezza del dominio spaziale” da parte di
attori privati e governativi. Ciò significa identificare,
caratterizzare e comprendere gli oggetti in orbita.
I fornitori di servizi satellitari, ad esempio, vedono
i loro servizi oltrepassare le linee politiche per
affrontare questioni importanti per tutti, inclusa la
sicurezza nazionale e il superamento del divario
digitale.

Infine, In ambito nazionale Officina Stellare presto
giocherà un ruolo di primaria importanza all’interno
delle opportunità generate dalla ricaduta del PNRR
nei settori della Ricerca e dell’Aerospazio che
ammontano ad un totale di circa 2,3 Miliardi di
Euro. Digitalizzazione, Innovazione, Comunicazioni,
Space Factory “nazionale”, monitoraggio delle
strutture sensibili, sono solo alcuni degli items
precisamente specificati nel piano per i quali sarà
importantissimo il contributo di Officina Stellare
SpA.

5. Telecomunicazioni un focus a
breve termine

L’orbita GEO (orbita equatoriale geostazionaria)
è ancora alla base del settore, ma le
telecomunicazioni vogliono anche fornire servizi
a banda larga differenziati con offerte integrate e
senza soluzione di continuità per clienti consumer,
aziendali e governativi. La nuova tecnologia della
comunicazione ottica (lasercomm) rappresenta
ormai una certezza quale soluzione per le nuove
infrastrutture e dorsali di comunicazioni a banda
larga tra Terra e Spazio, che integreranno la
connettività in volo per le compagnie aeree
commerciali e le comunicazioni e la navigazione
marittime.
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Sarcedo (VI), lì 29 settembre 2021
Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Gianni Riccardo Angelo Maria
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