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Lettera agli azionisti
Carissimi azionisti, il risultato dell’esercizio 2021 è stato superiore alle aspettative, ciò grazie
anche ai valori consolidati con le nostre startup controllate che, oltre ad operare in sinergia con
l’azienda, ampliano i mercati, consentendoci l’insediamento in settori altamente tecnologici e di
grande espansione come quelli della cybersecurity.
Ci siamo impegnati molto anche negli investimenti in strutture, asset, partecipazioni strategiche
e risorse umane, con un importante sforzo finanziario che ci consente di raggiungere il
completamento della Space-Factory entro il primo semestre del corrente esercizio.
Gli asset produttivi già implementati ed operativi dal 2021 ci hanno consentito di internalizzare
i processi produttivi più critici che in precedenza necessitavano di fornitori esterni dislocati
anche oltre oceano, e grazie a questo siamo riusciti a ridurre costi, tempi e rischi.
Uno sforzo che ci sta già ripagando nei fatti: un portafoglio ordini acquisito ad oggi di oltre
23,4 milioni euro (+87% y/y) da evadere entro il Q1/2024, di cui oltre un 75% per commesse
aerospaziali, a conferma che la nuova Space-Factory è già una realtà di riferimento non solo per
il mercato della space-economy, ma anche in quello della ricerca e della difesa, con prospettive
future ancora maggiori, se si considera che le ulteriori trattative attualmente in corso superano
gli 89 milioni di euro con potenziale evasione prevista entro il 2025.
Giovanni Dal Lago, Amministratore Delegato
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Informazioni sulla attività della società
Officina Stellare è attiva nel settore aerospaziale
commessa PMO (Accademia Cinese delle
mediante la progettazione, produzione e
Scienze) del valore complessivo di oltre 2
commercializzazione di strumentazione otticomilioni di euro;
meccanica (o telescopi), sia ground-based sia
space-based. Nel corso dell’esercizio 2021, come · È ripresa con regolarità la consegna di payload
previsto dal piano di sviluppo industriale, la
spaziali, precedentemente sospesa sia per i
Società ha ampliato la propria attività, iniziando
ritardi avvenuti nelle operatività dei principali
gradualmente lo spostamento del proprio core
lanciatori internazionali, sia per un generale
business all’interno del nuovo mercato della New
rallentamento della filiera spaziale dovuta
Space Economy o Space 4.0.
all’emergenza epidemiologica Covid-19;
Molte delle attività e forniture principali svolte nel
corso dell’esercizio hanno riguardato commesse · Sono state svolte numerose attività di
soggette ad accordi di riservatezza (protette
ingegneria su commesse pluriennali nei
da NDA – Non Disclosure Agreement), per tale
settori della Ricerca, Aerospazio e Difesa. Lo
ragione non è possibile fornire informazioni
svolgimento di tali attività ha consentito il
complete e dettagliate. È possibile comunque
raggiungimento delle milestone programmate
illustrare le tipologie delle attività svolte e gli ambiti
sulla base dei quali sono stati effettuati i
di applicazione di alcune tra le più importanti
pagamenti contrattualmente previsti; ciò ha
forniture effettuate:
determinato un aumento dell’importo degli
acconti da clienti, passati da 2,7 a 3,9 milioni di
· È iniziata la produzione, con consegne
euro (+44%), che si convertiranno in ricavi al
programmate negli esercizi 2021 e 2022, della
momento delle relative consegne.
6

Effetti dell’impatto della guerra in Ucraina e sulle
misure restrittive adottate dall’UE

La società, in ottemperanza al richiamo CONSOB sull’impatto della guerra in Ucraina, in ordine alle
informazioni privilegiate e alle rendicontazioni finanziarie, rende noto che, in concerto con la società di
revisione e gli organi di vigilanza interni, ha effettuato un’attenta analisi di eventuali impatti generati dal
conflitto e dalle relative misure restrittive adottate dall’UE. La società informa che non sono presenti
ordini a fornitori insediati nei luoghi interessati, direttamente e/o indirettamente, dalle località oggetto
di conflitto attualmente in corso. La società informa inoltre che non sono presenti commesse in corso di
lavorazione, né ordini acquisiti, né trattative in corso con clienti o potenziali clienti insediati nelle località
oggetto di conflitto.
La società comunica di aver predisposto adeguati ed efficaci presidi organizzativi e tecnici a mitigazione dei rischi connessi alla cybersecurity, in ottemperanza alle raccomandazioni diffuse dall’Agenzia
per la Cybersicurezza Nazionale.
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Situazione della società, andamento e risultato di gestione
L’esercizio si è concluso in modo estremamente positivo, con incrementi del Valore della Produzione
e dell’EBITDA dovuti in parte ai nuovi asset produttivi della Space-Factory che sono stati implementati
e resi operativi nel corso del 2021. Ciò ha consentito
di internalizzare i processi produttivi più critici
che in precedenza necessitavano di fornitori esterni
dislocati anche oltre oceano, con riduzione di costi,
tempi di produzione e rischi (ad esempio il trasferimento dei semilavorati). Per scelta strategica si è
deciso di minimizzare le consulenze tecniche esterne e di rafforzare le risorse interne con nuove assunzioni di personale altamente qualificato. Questa
scelta ha consentito, non solo di salvaguardare ed
incrementare internamente il know-how, ma anche
di valorizzare e massimizzare l’ingegneria interna,
incrementandone la redditività.
Con l’implementazione degli ultimi investimenti in
via di finalizzazione, si consolideranno ulteriormente le potenzialità a largo spetto della Space-Factory.
Non solo la nuova facility, con il suo contenuto di
asset produttivi altamente tecnologici, ma anche il
know-how, le risorse umane altamente specializzate e le partecipazioni in società dall’elevato contenuto tecnologico, hanno permesso di consolidare un
portafoglio ordini acquisiti che complessivamente
tra contratti commerciali con operatori privati, istituzioni governative ed agenzie spaziali internazionali,
si attesta alla data attuale a circa 23,4 milioni di
euro (+ 87% y/y) da evadere entro Q1/2024.

Sono inoltre in corso ulteriori trattative commerciali
e tender internazionali per potenziali forniture fino
al 2025 per un valore complessivo di circa 89
milioni di euro (+58% y/y) da evadere potenzialmente entro il 2025. In aggiunta sono già in corso
ulteriori trattative commerciali per forniture di Optical Ground Station per Laser Quantum Communication da realizzare indicativamente a partire dal
2026.
Alla data attuale, l’ammontare complessivo delle offerte in corso di circa 89 milioni di euro risulta così
suddiviso:
· 2,5 milioni di euro per gare in ambiti istituzionali
nazionali ed internazionali;
· 32 milioni di euro per offerte dirette a cliente;
· 54,5 milioni di euro per trattative considerando
l’arco di attuazione temporale fino al 2025
compreso;
Il portafoglio ordini alla data attuale di circa 23,4 milioni di euro è così suddiviso:
· 4 milioni di euro nel settore ricerca scientifica;
· 17,8 milioni euro nel settore aerospazio;
· 1,6 milioni euro nel settore difesa.
Più in generale è degna di segnalazione l’accelerazione sul fronte tecnico e commerciale delle opportunità nel settore dei telescopi spaziali per attività
di Earth Observation e in quello dei sistemi per
Laser Communication o Laser Ranging. Il risul-

PORTAFOGLIO ORDINI

7%

SETTORI DI MERCATO

7%
17%

17%

nel settore della fotonica e dei sistemi end-to-end
di comunicazione e di imaging e si inserisce in un
più ampio contesto volto a identificare Officina Stellare come acceleratore e incubatore tecnologico di
start-up innovative, al fine 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 delle capacità, delle tecnologie
Importanti conferme sono arrivate anche dal set- e delle risorse disponibili sullo scenario italiano, e
tore della ricerca scientifica internazionale dopo contribuendo alla costituzione di una forte filiera
l’aggiudicazione di alcuni contratti che hanno aper- nazionale in grado di competere a livello internazioto la strada ad altre possibili forniture similari per nale nel campo delle tecnologie di eccellenza.
importanti clienti, aprendo interessanti filoni di proIl Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2021
dotti ricorsivi.
A completare un panorama significativamente po- rileva un utile di esercizio pari a euro 1.258.733.
sitivo per il prossimo futuro è l’insieme delle op- A tale risultato si è pervenuti imputando un amportunità previste dal PNRR che già a partire da montare di imposte correnti, differite e anticipate di
Q3/2022 vedrà il Gruppo Officina Stellare proporre complessivi euro 122.010.
in diversi ambiti, ma in particolare in quello spazia- Il risultato prima delle imposte, a sua volta, è stato
le e delle telecomunicazioni il proprio significativo determinato allocando accantonamenti nella secontributo, grazie alle specificità industriali costruite guente misura:
e alla posizione di rilievo nella filiera italiana dell’ae· euro 1.601.341 ai fondi di ammortamento;
rospace affianco agli altri player storici.
· euro 14.878 al fondo svalutazione crediti;
Anche grazie al contributo delle società controllate, · euro 8.000 al fondo rischi per interventi in garanzia;
Dynamic Optics S.r.l. e Thinkquantum S.r.l., l’a- · euro 125.975 al fondo trattamento di fine rapporto.
zienda sta consolidando la propria posizione tra gli
operatori più importanti sulla scena internazionale
tato è legato da un lato al consolidamento dei processi produttivi interni che consentono ad Officina
Stellare di presentarsi in campo internazionale con
una peculiare capacità di scalare la produzione delle componenti ottiche necessarie per i tipici grandi
numeri richiesti dal deployment dei programmi di
grande respiro previsti nei prossimi anni, dall’altro
dall’investimento interno in termini di risorse umane
e di conoscenze specifiche di alto livello.

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

RICAVI PER TIPOLOGIA CLIENTE

5%
5%

11%

13%
13%

17%
17%

9%

9%

50%
53%

36%

76%

76%

8

60%

18%

28%
28%

Ricerca scientifica

60%

18%

Aerospazio

Ricerca scientifica
Difesa

Aerospazio

Difesa
Ricerca scientifica

Aerospazio

Difesa

America
America

APAC
APAC

EMEA
EMEA

Italia
Italia

Ricerca
Ricercascientifica
scientifica

Aerospazio
Aerospazio

Difesa
Difesa

Altro
Altro
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Situazione generale del mercato di riferimento
Il mercato dell’economia spaziale viene oggi
valutato 447 miliardi di dollari (con una stima
confermata a 1.700 miliardi di dollari nel 2040) ed
è in continua crescita in termini di dimensioni,
investimenti ed occupazione. L’era odierna di
accesso alle opportunità non è vincolata dagli
approcci tradizionali di nazioni o imprese solitarie
che si dedicano da sole a compiere missioni, ma
si sta consolidando una cooperazione di nuove
relazioni con maggiori possibilità di successo tra
partner e investitori.
A gennaio, 90 nazioni operavano nello spazio,
con 8 nazioni che hanno dimostrato la capacità
di lanciare costantemente veicoli spaziali orbitali.
I satelliti e le missioni con equipaggio nello
spazio continuano a migliorare la vita sul
pianeta sottostante e nel 2022 si conferma una
crescita senza precedenti dell’industria spaziale
commerciale, che lo scorso anno ha lanciato le
sue prime missioni con equipaggio.
Sedici nuovi veicoli di lancio dovrebbero fare il
loro debutto, guidati dallo Space Launch System
della NASA, che dovrebbe riportare l’umanità
sulla Luna e alla fine lanciare viaggi su Marte.
Si prevede che nel 2022 almeno dieci aziende si
uniranno alla corsa commerciale per l’accesso
all’orbita spaziale, raddoppiando il numero di
aziende in grado di lanciare satelliti e veicoli
spaziali orbitali.
All’interno di questo grande ecosistema spaziale
in continua e significativa crescita, si inseriscono
alcuni rilevanti segmenti di mercato che
interessano la produzione di Officina Stellare:
Earth Observation ed integrazione di sistemi e
sottosistemi ad essa asservita, Laser e Quantum
Communication, Laser Ranging, Space
Situational Awareness e Space Surveillance
and Tracking e Cybersecurity.

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.

1.700miliardi

Valore stimato della
New Space Economy
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

La società continua il suo consolidamento
nel settore Difesa, che la vede 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
10
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SITUAZIONE
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E
FINANZIARIA
DELLA
SOCIETÀ
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Stato patrimoniale riclassificato - Criterio funzionale

Stato patrimoniale riclassificato - Criterio finanziario
(percentuale su totale impieghi)
(dati in migliaia di euro)

Capitale circolante (A+B+C)

2021

%

2020

%

Al fine di fornire ulteriore informativa, di seguito si riporta una riclassificazione gestionale in grado di evidenziare il capitale circolante netto commerciale, operativo e il capitale investito netto operativo, nonché le relative fonti di finanziamento, evidenziando la posizione finanziaria netta e il capitale proprio:

16.159

64%

13.334

65%

1.278

5%

1.872

9%

1.278

5%

1.872

9%

Liquidità differite (B)

5.460

22%

4.598

22%

Crediti verso clienti

2.934

12%

1.501

7%

1.811

7%

2341

11%

5

0%

0

0%

710

3%

756

4%

Disponibilità (C)

9.421

37%

6.864

33%

Rimanenze

Rimanenze e acconti a fornitori

9.421

37%

6.864

33%

Anticipi a fornitori

Attività immobilizzate (D)

9.181

36%

7.276

35%

Acconti e caparre da clienti

Immobilizzazioni immateriali

3.831

15%

2.655

13%

Immobilizzazioni materiali

4.700

19%

4.308

21%

650

3%

313

2%

25.340

100%

20.610

100%

Liquidità immediate (A)
Disponibilità liquide

[1]

Altri crediti
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Ratei e risconti

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

[2]

[1] Nelle disponibilità liquide sono inclusi (i) in quanto liberamente svincolabili, il saldo del conto deposito vincolato accesso presso un Istituto di Credito dell’importo di 500
mila euro che nel bilancio è classificato negli altri crediti e (ii) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per 400 mila euro, che nel bilancio sono classificate
nell’attivo circolante alla voce C III).
[2] Nelle disponibilità liquide sono inclusi in quanto liberamente svincolabile, i saldi dei conti deposito vincolati accessi presso Istituto di Credito dell’importo di 900 mila euro
che nel bilancio sono classificati negli altri crediti.

(in migliaia di euro)

Clienti

(dati in migliaia di euro)

1.502

1.432

197

302

(105)

8.647

5.910

2.737

537

622

(85)

9.381

6.834

2.547

41

30

11

(3.850)

(2.667)

(1.183)

Fornitori

(859)

(1.059)

200

Capitale circolante netto commerciale

7.647

4.640

3.007

199

244

(45)

Crediti verso Erario

1.607

2.089

(482)

Depositi cauzionali

5

7

(2)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5

0

5

710

756

(46)

Debiti tributari

(376)

(80)

(296)

Enti Previdenziali

(135)

(117)

(18)

Debiti verso personale

(326)

(246)

(80)

(42)

(45)

3

(1.592)

(1.757)

165

7.702

5.491

2.211

(19)

(11)

(8)

(2)

(42)

40

Materie prime e sussidiarie
Prod. in corso di lavorazione
Prodotti finiti

Crediti diversi

%

2020

%

CAPITALE DI TERZI (A+B)

15.481

61%

12.589

61%

Passività correnti (A)

8.860

35%

5.860

28%

Verso fornitori

859

3%

1.059

5%

Debiti diversi

Verso banche

2.796

11%

1.188

6%

Ratei e risconti passivi

Altri debiti e passività a breve

4.728

19%

3.155

15%

477

2%

458

2%

Passività consolidate (B)

6.621

26%

6.729

33%

Verso banche

5.030

20%

4.778

23%

Fondo rischi ed oneri

215

1%

459

2%

Fondo imposte differite

(195)

(406)

211

Fondo TFR

261

1%

193

1%

Fondo TFR

(261)

(193)

(68)

Ratei e risconti oltre l'esercizio

1.115

4%

1.299

6%

Fondi

(477)

(652)

175

9.859

39%

8.021

39%

567

2%

560

3%

Immobilizzazioni immateriali

3.831

2.655

1.176

8.033

32%

7.158

35%

Immobilizzazioni materiali

4.700

4.308

392

0

0%

0

0%

650

313

337

Utile (perdite) dell'esercizio

1259

5%

303

1%

9.181

7.276

1.905

TOTALE FONTI (A+B+C)

25.340

100%

20.610

100%

16.406

12.115

4.291

Ratei e risconti entro l'esercizio

Patrimonio netto (C)
Capitale
Riserve
Arrotondamenti

14

2021

Variazione
2021-2020

2020
2.934

Ratei e risconti attivi
(percentuale totale fonti)

2021

Capitale circolante netto operativo
Fondo interventi in garanzia
Fondo per strumenti finanziari derivati passivi

Immobilizzazioni finanziarie
Immobilizzazioni
Capitale investito netto operativo

15
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Conto economico riclassificato
(in migliaia di euro)

Banche conto anticipi

2021

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

(1.156)

(530)

(626)

(292)

(94)

(198)

(1.348)

(564)

(784)

0

0

0

1.872

(594)

Banche passive
Quota a breve dei finanziamenti a medio lungo

Variazione
2021-2020

2020

Altri debiti finanziari a breve termine
Disponibilità liquide

[3]

Posizione finanziaria netta a breve

(1.518)

684

(2.202)

Finanziamenti a medio lungo termine

(5.030)

(4.778)

(252)

Altri debiti finanziari a medio lungo termine

0

0

0

Posizione finanziaria netta complessiva

(6.548)

(4.094)

(2.454)

(567)

(560)

(7)

Sovraprezzo quote

(5.867)

(5.332)

(535)

Riserve

(2.165)

(1.826)

(339)

Risultato d'esercizio

(1.259)

(303)

(956)

(9.858)

(8.021)

(1.837)

(16.406)

(12.115)

(4.291)

Capitale sociale

Patrimonio netto
Capitale acquisito netto

1.278

[4]

[3] Nelle disponibilità liquide sono inclusi (i) in quanto liberamente svincolabili, il saldo del conto deposito vincolato accesso presso un Istituto di Credito dell’importo di 500
mila euro che nel bilancio è classificato negli altri crediti e (ii) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni per 400 mila euro, che nel bilancio sono classificate
nell’attivo circolante alla voce C III).
[4] Nelle disponibilità liquide sono inclusi in quanto liberamente svincolabile, i saldi dei conti deposito vincolati accessi presso Istituto di Credito dell’importo di 900 mila euro
che nel bilancio sono classificati negli altri crediti.

Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria

16

2021

2020

Indice di copertura del capitale fisso

1,07

1,10

Indice di disponibilità

1,82

2,28

Indice di liquidità immediata

0,76

1,10

%

2020

%

Variazione

Variazione
%

Valore della produzione

9.057

100,00%

7.340

100,00%

1.717

23,39%

Ricavi di vendita

4.379

48,35%

5.863

79,88%

(1.484)

-25,31%

478

5,28%

368

5,01%

110

29,89%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni

1.546

17,07%

1.042

14,20%

504

48,37%

Variazione delle rimanenze

2.654

29,30%

67

0,91%

2.587

3861,19%

(6.093)

-67,27%

(5.757)

-78,43%

(336)

5,84%

Consumi di materie prime

(1.460)

-16,12%

(1.793)

-24,43%

333

-18,57%

Costo del personale

(2.428)

-26,81%

(1.838)

-25,04%

(590)

32,10%

(1.571)

-17,35%

(1.813)

-24,70%

242

-13,35%

Costi per godimento beni di terzi

(476)

-5,26%

(192)

-2,62%

(284)

147,92%

Oneri diversi di gestione

(158)

-1,74%

(121)

-1,65%

(37)

30,58%

EBITDA

2.964

32,73%

1.583

21,57%

1.381

87,24%

Ammortamenti

(1.601)

-17,68%

(1.289)

-17,56%

(312)

24,20%

(23)

-0,25%

(49)

-0,67%

26

-53,06%

1.340

14,80%

245

3,34%

1.095

446,94%

(48)

-0,53%

(31)

-0,42%

(17)

54,84%

83

0,92%

(38)

-0,52%

121

-318,42%

6

0,07%

(11)

-0,15%

17

0,00%

Risultato prima delle imposte

1.381

15,25%

165

2,25%

1.216

736,97%

Imposte

(122)

-1,35%

138

1,88%

(260)

-188,41%

Risultato netto

1.259

13,90%

303

4,13%

956

315,51%

Contributi in conto d'esercizio

Costi di produzione

Costi per servizi

Accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo (EBIT)

INDICATORI PATRIMONIALI

2021

Interessi e altri oneri finanziari al netto
Differenze cambio
Rettifiche di valore di attività e passività
finanziarie
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Altri indicatori della situazione economica
INDICATORI ECONOMICI

Operazioni rilevanti nell’esercizio
2021

2020

ROE

12,77%

3,78%

ROI

5,29%

1,19%

ROS

30,60%

4,18%

Dall’esame dei dati sopra riportati emerge un significativo incremento del capitale circolante netto
operativo dovuto principalmente al notevole aumento dei crediti verso clienti e dei lavori in corso su
ordinazione, parzialmente compensato dall’incremento degli acconti da clienti.
Si evidenzia che l’incremento del saldo clienti è dovuto a fatture emesse alla fine dell’esercizio incassate
nei primi mesi dell’esercizio successivo.
Significativi sono stati anche gli investimenti dell’esercizio in immobilizzazioni, materiali, immateriali e
finanziarie.
Dal punto di vista della struttura patrimoniale e finanziaria si evidenzia che le stesse risultano in equilibrio in quanto l’incremento del capitale circolante netto operativo e degli investimenti è stato finanziato
con indebitamento a medio e lungo termine verso istituti di credito e con le risorse finanziare derivanti
dall’aumento di capitale conseguente all’esercizio dell’esercizio di n. 74.685 “Warrant Officina Stellare
2019 – 2022” (codice ISIN n. IT0005375842).
Dal punto di vista economico si evidenzia che l’EBITDA risulta pari a circa 3,0 milioni di euro e presenta
un incremento del 87,24% rispetto al 31/12/2020. Tutti gli indici economici sono in significativo miglioramento, dovuto principalmente all’effetto positivo sia della migliore marginalità delle commesse e sia
dell’aumento del valore dei lavori in corso su ordinazione. Il forte aumento dei costi per godimento di
beni di terzi è da imputare ai canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto di un un macchinario per
lavorazioni ottiche del valore di 1,6 milioni euro, consegnato ed interconnesso ai sistemi di fabbrica nel
mese di dicembre 2020, mentre l’incremento del costo del personale è dovuto alle assunzioni di risorse
altamente qualificate, come era stato previsto dal piano di sviluppo della società.
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•

12 gennaio 2021: aggiudicato contratto per la fornitura dei Gemini North Adaptive Optics
(GNAO) Laser Launch Telescopes (LLTs) per l’Osservatorio Gemini di AURA del valore
complessivo di oltre 2 milioni di dollari;

•

18 gennaio 2021: emissione di n. 10.000 “Warrant Officina Stellare 2020-2022”;

•

16 marzo 2021: aggiudicato contratto fornitura stazione per Satellite Laser Ranging (SLR)

•

22 marzo 2021: Firmato contratto settore Difesa, per valore complessivo di circa
1.500.000,00 USD;

•

30 aprile 2021: approvato dall’Assemblea degli azionisti il bilancio d’esercizio 2020 e le

•

13 maggio 2021: costituita la start-up innovativa ThinkQuantum S.r.l.;

•

1 giugno 2021: la società ha comunicato che, durante il Secondo Periodo di Esercizio dei

per Osservatorio YEBES, Spagna;

modifiche allo Statuto;

“Warrant Officina Stellare 2019 – 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
successivo ed ultimo periodo tra il 16 maggio 2022 e il 30 maggio 2022 compresi;

•

25 giugno 2021: nuova composizione del Capitale Sociale di euro 567.450,30, a seguito
dell’esercizio di n. 74.685 “Warrant Officina Stellare 2019 – 2022” (codice ISIN n. IT0005375842);

•

19 luglio 2021: firmato contratto del valore di 1 milione di euro con la Israeliana Imagesat

•

20 luglio 2021: Thales Alenia Space Italia e Officina Stellare siglano un accordo di

•

29 settembre 2021: il Consiglio di amministrazione della Società approva la relazione

International (ISI) per la fornitura di un payload ottico multispettrale per Earth-Observation;

collaborazione industriale e di sviluppo tecnologico e commerciale;

finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.
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Attività di investimento
Nel corso dell’anno sono stati effettuati
investimenti in immobilizzazioni immateriali,
materiali e finanziarie per un ammontare
complessivo di Euro 3,5 milioni (rispetto a
Euro 3,7 milioni nel 2020).
Gli
investimenti
sono
finalizzati
all’implementazione della tecnologia dei prodotti
e dei processi produttivi, all’efficientamento
produttivo per la realizzazione della SpaceFactory.
Gli investimenti focalizzati nella facility hanno
consentito di ampliare la superficie operativa
dell’azienda, passando da 1.000 a 3.700 mq,
triplicando anche le superfici delle camere
bianche destinate alle integrazioni e ai collaudi
dei prodotti destinati alle applicazioni spaziali.
In aggiunta, sono stati realizzati nuovi spazi
destinati all’ingegneria e al management (con
oltre 80 nuove postazioni operative, sale riunioni,
ecc.), un’aula conferenza e formazione fino a 60
persone, due uffici destinati alle società spinoff
controllate ed una foresteria interna.

Oltre agli investimenti in immobilizzazioni
immateriali e materiali sono stati effettuati
investimenti in immobilizzazioni finanziarie
per un importo di 0,3 milioni di euro per la
costituzione della controllata start-up innovativa
e spin-off dell’Università degli Studi di Padova,
ThinkQuantum S.r.l.
Gli investimenti immobiliari hanno consentito, nel
mese di maggio 2021, il trasferimento dell’unità
produttiva distaccata di Occhiobello (Laboratorio
ottico) presso la sede legale, permettendo
una maggior efficienza produttiva ed una
riduzione dei costi.

Oltre agli investimenti in immobilizzazioni
immateriali e materiali sono stati effettuati
investimenti in immobilizzazioni finanziarie per
un importo di 0,6 milioni di euro per l’acquisizione
del controllo della start-up innovativa e spin-off
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
Dynamic Optics S.r.l. e la costituzione della
start-up innovativa ThinkQuantum S.r.l..

È rilevante notare che nel corso dell’ultimo
quadriennio (2018-2021) i soli investimenti
materiali si possono stimare in circa 5,6 milioni
di euro e che i medesimi hanno generato dei
benefici fiscali stimati in oltre 2 milioni di euro.
L’ammontare rilevante dei benefici evidenzia
come gli stessi siano stati effettuati in tecnologie
avanzate destinate all’incremento della capacità
produttiva aziendale.

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
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Attività di ricerca e sviluppo

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Come per gli esercizi precedenti, la società anche nel 2021 ha continuato
a svolgere le proprie attività di ricerca e sviluppo per innovazione
tecnologica. Alcuni di questi progetti si sono regolarmente conclusi,
alcuni sono in prosecuzione ed infine si sono attivati altri nuovi progetti.
Allo scopo di preservare la segretezza della proprietà intellettuale, non
si possono dettagliare i singoli progetti, si possono invece indicare le
macro-attività R&D, che risultano le seguenti:
· sviluppo precompetitivo finalizzato alla creazione di nuove soluzioni
tecniche di prodotto e di processo atte a definire nuove tecnologie
per telescopi;
· R&S per studio, analisi e sperimentazione delle parti meccaniche e
metrologiche di telescopi spaziali;
· R&S per studio, analisi e sperimentazione finalizzata al
miglioramento metrologico del prodotto e della produzione
aziendale;
· R&S per studio, analisi e sperimentazione di montatura di tipo
equatoriale/alt-azimutale con sistema di puntamento e tracking;
· R&S per studio, analisi e sperimentazione per la realizzazione di
sistemi di comunicazione ottica (Lasercomm);
· R&S di Innovazione digitale 4.0.
Si ricorda che tali attività di R&D sono soggette alle certificazioni da
primarie società di consulenza, alcune con attestazione del Politecnico
di Torino ed infine verificate dalla società di revisione, ad evidenza della
concreta importanza innovativa che tali attività sono in grado di generare.
In considerazione dell’innovazione continua, quale driver principale
dell’azienda, tutti i progetti di ricerca e sviluppo vengono ammortizzati
in soli tre anni.
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.

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati incidenti sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi
o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

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

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:
Denominazione

Città, se in
Italia, o
Stato estero

Codice fiscale
(per imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile
(Perdita) ultimo
esercizio
in euro

Patrimonio
netto
in euro

Quota posseduta in euro

Quota posseduta in %

Valore a
bilancio o
corrispondente
credito

Dynamic Optics S.r.l.

Sarcedo
(VI)

02527820209

28.890

117.359

487.110

15.890

55,000

350.881

ThinkQuantum S.r.l.

Sarcedo
(VI)

04346020243

323.000

(29.642)

293.539

163.115

50,500

279.141

Officina Stellare Corp.

U.S.A.

10.000

-

-

10.000

100,000

8.427

Con le stesse non sono intercorsi rapporti rilevanti.
Soluzioni tecniche settori VR e AR

Innovazione digitale

Nuove tecnologice Laser Comm

Sistemi di puntamento e tracking

Miglioramento metrologico e del processo

Nuove tecnologie di telescopi space-based

Sviluppo nuove tecnologie di telescopi
0
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Rischi aziendali
Principali rischi e incertezze a cui è
esposta la società
Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del
Codice civile, che dispone di fornire informazione
in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, se
rilevanti ai fini della valutazione della situazione
patrimoniale e finanziaria, si precisa che la
società ha in essere due strumenti finanziari
derivati, valutati al “fair value” ai sensi dell’art.
2426 comma 1, n. 11-bis, sottoscritti a corredo
della stipula di un contratto di finanziamento
a tasso variabile e di un contratto di leasing
finanziario, a copertura del rischio di variazione
dei tassi d’interesse sui medesimi.
Ai sensi dell’OIC n. 32 si è proceduto in data
31/12/2021 ad adeguare l’effetto del derivato
considerato “di copertura” relativo al contratto
di mutuo, sul patrimonio netto nell’apposita
“Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi”.

Rischio COVID19
Con riferimento allo stato di emergenza in atto in
Italia e nel mondo per la diffusione del virus SARSCov-2 che origina la malattia definita COVID19
(Corona VIrus Disease identificato per la prima
volta nell’anno 2020) 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
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persona che si trovi a diverso titolo ad interagire
con essa.
L’impatto sul risultato di esercizio è stato minimo,
non è tuttavia possibile escludere eventuali
future 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 prontamente
tutte le opportune azioni volte al maggiore
contenimento possibile degli impatti.

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
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 di credito

Rischio tassi di interesse

La società realizza prevalentemente progetti
con clienti istituzionali (Istituti di ricerca, agenzie
spaziali, istituzioni governative e maggiori player
operanti nel settore aerospaziale) e altamente
affidabili ma che richiedono tempi lunghi e
importanti investimenti in ricerca e sviluppo.
Sebbene il rischio credito verso clienti sia mitigato
dall’affidabilità delle controparti e 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

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 ed effettua delle coperture del
rischio quando ritenuto necessario.

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 in tale valuta sono sottoscritti i principali
contratti; alcuni contratti siglati con clienti esteri,
in particolare statunitensi, vengono sottoscritti in
valuta estera. Tale circostanza espone la Società
al rischio di variazioni nei tassi di cambio. Il
rischio non è tale da compromettere i risultati
economici, ma potrebbe diventare rilevante
in caso di turbolenza dei mercati. In caso di
turbolenze nei mercati valutari e di contratti in
valuta significativi la società valuta l’opportunità
di coprire parzialmente il valore di ordini di
vendita in valuta.
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Rischio di attacchi informatici

Azioni/quote della società controllante

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 di 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.

Ai sensi dell’art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del codice civile,
si precisa che non vi sono società controllanti.

Contenziosi
La Società non è coinvolta in rilevanti contenziosi di natura legale o
fiscale.

Altri aspetti
Il bilancio è sottoposto a revisione contabile limitata dalla società
Mazars Italia S.p.A.

Azioni proprie

Attività di direzione e coordinamento
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2497-bis del Codice Civile si attesta che la
società non è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il consistente portafoglio ordini acquisito, le prossime contrattualizzazioni
di tender delle agenzie spaziali nazionale ed europea (ASI/ESA)
aggiudicati, e soprattutto le offerte e trattative commerciali attualmente
in corso, consentono ragionevolmente di prevedere una importante
crescita per i prossimi anni, particolarmente nei settori:
·Earth Observation ed integrazione di sistemi e sottosistemi ad essa
asservita;
·Laser e Quantum Communication;
·Laser Ranging;
·Space Situational Awareness e Space Surveillance and Tracking.
Tale crescita potrà essere supportata dagli investimenti già realizzati
e da quelli in corso, che comprendono la nuova facility, i nuovi asset
produttivi, l’incremento delle risorse umane ingegneristiche, produttive e
manageriali e dall’apporto sempre più sinergico con le controllate.

Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2428 del codice civile, si precisa che la
società, alla data di chiusura dell’esercizio, non possedeva azioni proprie.
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Gli ordini raccolti nel solo primo trimestre 2022 sono stati 11,5 milioni di euro (+63% y/y), che comprendono
tender aggiudicati con le agenzie spaziali ASI/ESA attualmente in corso di contrattualizzazione per un valore
di circa 2,1 milioni di euro. Tale incremento, significativo sia in termini percentuali che assoluti, sottolinea la
validità delle scelte strategiche di crescita dell’azienda, ripagando gli sforzi in investimenti immobiliari, mobiliari
e finanziari focalizzati su uno dei mercati indiscutibilmente più promettenti dei prossimi anni: quello della New
Space Economy (il 99% degli ordini acquisiti nel trimestre è sul segmento aerospazio).
Nel 2022 sono in corso ulteriori investimenti per circa 1,5 milioni di euro in processi produttivi (macchina di
coating e relativi sistemi di metrologia) quale ultimo passo per l’internalizzazione completa dei processi produttivi
di ottiche per applicazioni di terra e spaziali fino ad un diametro di 1,5 metri. Ciò rende la Space-Factory una tra le
pochissime realtà a livello mondiale in grado di produrre oggi completamente in-house sistemi ottici destinati, oltre
che alla più tradizionale ricerca astronomica, alla sorveglianza spaziale (SSA – Space Situational Awareness
e SST – Space Surveillance and Tracking), alla comunicazione ottica (Laser Optical Ground Station), al Laser
Ranging e all’osservazione in altissima risoluzione della Terra dallo spazio (telescopi spaziali e integrazione di
Payload completi per Earth Observation).
Sono in programma nuovi investimenti per la controllata statunitense Officina Stellare Corp., con l’apertura
della nuova sede commerciale e di rappresentanza in Virginia, dislocata in vicinanza di Washington D.C., uno dei
più importanti crocevia mondiali per le aziende che operano nei settori spaziale e della difesa.
A supporto della crescita, è già stata avviata una nuova campagna di recruitment di 15-20 persone (alcune delle
quali già contrattualizzate) per rafforzare i vari dipartimenti: R&D, ingegnerie (ottica, meccanica ed elettronica),
produzione, e di nuove figure manageriali.
In data 08/02/22 Officina Stellare è entrata con quota di proprietà a far parte del “Consorzio Aerospaziale e
Cosmonautico – Co.Si.Mo”, ente che ha lo scopo di promuovere, sviluppare e rappresentare la rete “Aerospace
Innovation and Research – AIR”, approvata dalla Regione del Veneto con delibera n.. 246 del 2 marzo 2020.
In rappresentanza della società, il consigliere Giovanni Dal Lago è entrato nel consiglio direttivo e nel CTS del
consorzio.

Sarcedo (VI), lì 12 aprile 2022

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Gianni Riccardo Angelo Maria
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