COMUNICATO STAMPA
DELIBERATA L’ASSEGNAZIONE DI N. 15.000 “WARRANT OFFICINA STELLARE 2019-2022” ED
APERTURA DEL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEL “WARRANT OFFICINA STELLARE
2019-2022”
Sarcedo (VI), 11 maggio 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”), rende noto che in data odierna, in
esecuzione della delibera dell’assemblea straordinaria degli azionisti della Società del 9 maggio 2019, il
Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’assegnazione gratuita di n. 15.000 “Warrant Officina Stellare
2019-2022” (codice ISIN IT0005375842, i “Warrant”) in favore di taluni membri del Consiglio di
Amministrazione della Società. In particolare, ai consiglieri Riccardo Angelo Maria Gianni, Giovanni Dal Lago,
Gino Bucciol e Fabio Rubeo sono stati assegnati gratuitamente n. 3.750 Warrant ciascuno.
In ragione di quanto sopra, il numero complessivo dei Warrant in circolazione passerà pertanto da un totale
di n. 359.729 ad un totale 374.729, quotati sull’Euronext Growth Milan.
Inoltre, la Società rende noto che dal 16 maggio 2022 si aprirà il terzo ed ultimo periodo di sottoscrizione
dei “Warrant Officina Stellare 2019 – 2022”.
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 16 maggio 2022 e fino al 30 maggio
2022, termini iniziale e finale compresi (di seguito anche “Terzo Periodo di Esercizio”), in qualsiasi giorno
lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni
ordinarie Officina Stellare di nuova emissione, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e con
le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Officina Stellare in circolazione alla data di emissione e
negoziate su Euronext Growth Milan (di seguito anche le “Azioni di Compendio”), in ragione di n 1 (una)
Azione di Compendio ogni n 1 (un) Warrant esercitato.
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Terzo Periodo di Esercizio è pari a euro 7,99 (sette euro
virgola novantanove centesimi) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato
all’atto della presentazione della relativa richiesta.
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza aggravio
di spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di
Compendio sottoscritte dai portatori di Warrant, avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al
termine dell’ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio.
Il diritto di sottoscrizione dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta
di sottoscrizione entro il 30 maggio 2022 (“Termine Ultimo per l’Esercizio”). Pertanto, a partire dalla data

Officina Stellare S.p.A. - Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 – 36030 Sarcedo (VI) ITALY - ph: +39 0445.370540 fax:+39 0445.1922009
P.IVA/VAT: IT 03546780242 c.f. 03546780242 R.E.A.: 333887 Cap.soc.i.v.: 567.450,30 euro - officinastellare.com info@officinastellare.com

successiva al Termine Ultimo per l’Esercizio, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta di
sottoscrizione diverranno definitivamente privi di effetto.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società,
all’indirizzo www.officinastellare.com (sezione Investor Relations).
***
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione “Investor
Relations” e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com .
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