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COMUNICATO STAMPA 

SOTTOSCRITTO UN PATTO PARASOCIALE TRA GLI AZIONISTI DI RIFERIMENTO 
 
Sarcedo (Vicenza), 12 aprile 2022 - Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata all’Euronext Growth 
Milan di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza 
nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa (la “Società”), comunica di aver ricevuto comunicazione 
della stipula, in data odierna, di un patto parasociale (“Patto Parasociale”) tra gli azionisti Virgilio Holding S.p.A., 
Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Bucciol (i “Pattisti”), titolari complessivamente di una 
partecipazione al capitale sociale della Società costituita da n. 4.677.690 azioni pari all’82,44% del relativo 
capitale. 
Il Patto parasociale, della durata di cinque anni, prevede impegni di consultazione per la presentazione e voto 
della lista di candidati per la nomina dell’organo amministrativo. Al Patto Parasociale sono state vincolate le 
azioni di titolarità dei Pattisti alla data di sottoscrizione del Patto, nonché quelle che saranno detenute dagli stessi 
a decorrere dalla data di efficacia e per tutta la durata dello stesso. 
 

  
 
Officina Stellare SpA, è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata all’Euronext Growth Milan ("EGM") di Borsa 
Italiana e leader nella progettazione e produzione di strumentazione op- to-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della 
Ricerca Astronomica 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 sta procedendo con il proprio programma di investimenti 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 “Space Factory” italiana. www.officinastellare.com 
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