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OFFICINA STELLARE S.p.A.: 
ESITO DEL TERZO ED ULTIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEL 

“WARRANT Officina Stellare 2019 – 2022” 

Sarcedo (VI), 31 maggio 2022 – Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata sul mercato Euronext 
Growth Milan di Borsa Italiana, leader nelle tecnologie dei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della 
Difesa, rende noto che durante il Terzo ed ultimo periodo di Esercizio dei “Warrant Officina Stellare 2019 
– 2022”, codice ISIN IT 0005375842 (di seguito anche “Warrant”), previsto tra il 16 maggio 2022 e il 30 
maggio 2022 entrambi compresi, sono stati esercitati n. 371.250 Warrant, su un totale di 374.729 
warrant, e sono state conseguentemente sottoscritte (nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni Warrant 
esercitato) n. 371.250 Azioni Ordinarie Officina Stellare di nuova emissione (le “Azioni Compendio”), al 
prezzo di Euro 7,99 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 2.966.287,50. 

Le Azioni di Compendio sono ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Growth Milan, sono prive di 
valore nominale, hanno regolare godimento e le medesime caratteristiche delle azioni Ordinarie Officina 
Stellare in circolazione alla data di emissione. 

I warrant che non sono stati esercitati entro il 30 maggio 2022 (“Termine Ultimo di Scadenza”), pari a 
numero 3.479, diverranno definitivamente privi di effetto. 

In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Officina Stellare S.p.A. sarà di euro 
604.575,30 composto da n. 6.045.753,00 Azioni Ordinarie prive di valore nominale. L’attestazione di 
variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle imprese di Vicenza 
entro i termini di legge. 

L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di Compendio 
Officina Stellare sottoscritte dai titolari dei Warrant durante il Terzo ed ultimo Periodo di esercizio 
avranno luogo, ai sensi del Regolamento Warrant, entro il giorno di liquidazione successivo al termine 
dell’ultimo giorno del Terzo ed ultimo Periodo di Esercizio. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito internet della Società, 
all’indirizzo www.officinastellare.com nella sezione Investor Relations – Corporate Governance. 
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione 
“Investor Relations” e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com 

 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
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Banca Finnat Alberto Verna | +39 06 69933219 | a.verna@finnat.it  
 
SPECIALIST - MIT SIM S.p.A.  
Gabriele Villa | +39 02 30561270 | gabriele.villa@mitsim.it 
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