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VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI OFFICINA STELLARE S.P.A. 

 
Sarcedo (VI), 20 giugno 2022 – Officina Stellare S.p.A. (la “Società”), società vicentina quotata sul 
mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader nelle tecnologie dei settori dell’Aerospazio, della 
Ricerca e della Difesa, facendo seguito a quanto comunicato in data 31 maggio 2022, rende nota la nuova 
composizione del capitale sociale della Società a seguito dell’esercizio di n. 371.250 “Warrant Officina 
Stellare 2019 – 2022” (ISIN IT 0005375842) con conseguente sottoscrizione e contestuale liberazione di 
n. 371.250 Azioni Ordinarie (ISIN IT0005374035), al prezzo di Euro 7,99 per ciascuna Azione Ordinaria 
sottoscritta, per un controvalore complessivo di Euro 2.966.287,50.  

La Società rende altresì noto che, per effetto dell’intervenuto termine ultimo per l’esercizio, alla data 
odierna tutti i Warrant Officina Stellare 2019 - 2022 dalla stessa emessi e non esercitati entro il 30 maggio 
2022, pari a numero 3.479 sono decaduti da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto. 

La nuova composizione del capitale sociale della Società risulta essere la seguente. 

  

Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

Euro n° azioni 

Valore nom. 
Unitario Euro n° azioni 

Valore nom. 
Unitario 

Totale di cui: 604.575,30 6.045.753,00 n.a. 567.450,30 5.674.503,00 n.a. 

Azioni 
ordinarie 604.575,30 6.045.753,00 n.a. 567.450,30 5.674.503,00 n.a. 

       
  n. Titoli esercitati n. Titoli residui in circolazione 

Warrant Officina Stellare 2019 - 2022 371.250 0 

 
L’attestazione di variazione del capitale sociale è stata depositata e protocollata presso l’Ufficio del 
Registro delle Imprese di Vicenza. In conseguenza del sopracitato aumento di capitale, il flottante è 
passato dal 17,57 % al 22,63 %. 

Si comunica, infine, che lo Statuto aggiornato della Società, depositato presso il Registro delle Imprese di 
Vicenza, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società 
www.officinastellare.com , nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 

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:  

IR Officina Stellare 
investor.relations@officinastellare.com  
 
EURONEXT GROWTH ADVISOR  
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 

http://www.officinastellare.com/
http://www.officinastellare.com/
http://www.officinastellare.com/
http://www.emarketstorage.com./
mailto:investor.relations@officinastellare.com
mailto:a.verna@finnat.it
mailto:gabriele.villa@mitsim.it

