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COMUNICATO STAMPA 
 

OFFICINA STELLARE OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ESG GI-2030 
 

• Officina Stellare ottiene la certificazione ESG rilasciata da Generation Female attraverso l'ente 
certificatore Intertek e rispondente ai requisiti dello Standard di Certificazione Generation 
Impact 2030. 
 

 
 
Sarcedo (Vicenza), 23 Agosto 2022 - Officina Stellare SpA - società vicentina quotata sul sistema 
multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., leader 
nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell’Aerospazio, 
della Ricerca e della Difesa – ha ottenuto la certificazione ESG rilasciata da Generation Female attraverso 
l'ente certificatore Intertek e rispondente ai requisiti dello Standard di Certificazione Generation Impact 2030 
(https://www.generationfemale.net/g-i-2030). 
 
Il percorso intrapreso da Officina Stellare verso la certificazione ESG è iniziato nel 2019 ed è risultato in 
linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, rispondendo positivamente ai quattro 
pilastri costituenti lo standard: Governance, Persone, Pianeta e Prosperità. 
 
Nel corso degli ultimi anni, infatti, Officina Stellare si è distinta nel panorama industriale nazionale ed 
internazionale non solo per le proprie competenze tecnico-scientifiche d'avanguardia nei settori della 
Ricerca Scientifica, dell'Aerospazio, della Difesa e delle comunicazioni ottiche da e per lo Spazio, ma anche 
per l’attenzione nei confronti degli obiettivi di sostenibilità. In particolare, Officina Stellare realizza 
concretamente il proprio impegno attraverso, inter alia, l’adozione e implementazione di pratiche ESG nella 
propria condotta aziendale, l’impiego di impianti fotovoltaici, il supporto ad iniziative educative e sociali 
assicurandosi che l'organizzazione interna rispetti principi di diversità e inclusione, l’implementazione di corsi 
di formazione interna per qualificare ulteriormente la propria forza lavoro. 
 
Le tematiche di sostenibilità e resilienza non sono una questione meramente ambientale, ma riguardano 
numerosi settori della società attuale. A sette anni dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030 for Sustainable 
Development (https://sdgs.un.org/2030agenda), cui hanno aderito tutti i 193 stati membri delle 
Nazioni Unite, vi è una sempre crescente consapevolezza della necessità di adottare un approccio integrato 
e olistico per sviluppare azioni concrete e intraprendere così un importante percorso di cambio di paradigma 
delle politiche socioeconomiche. La società civile, il mondo delle imprese, i Governi nazionali, le 
Amministrazioni locali e in generale l’opinione pubblica comprendono sempre più di dover intraprendere 
azioni necessarie per poter affrontare le sempre più complesse sfide ambientali, sociali e istituzionali del 
nostro presente e del nostro futuro. 
  
L'obiettivo della Società per il futuro è quello di continuare a creare valore attraverso la sostenibilità, 
l'inclusività e la responsabilità sociale d'impresa. 

*** 

https://www.generationfemale.net/g-i-2030
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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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