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COMUNICATO STAMPA 
 

OFFICINA STELLARE S.p.A. - FIRMATO CONTRATTO CON LA STATUNITENSE PHOTO-SONICS, INC., 
PRIMA TRANCHE DI UN PROGRAMMA PLURIENNARE DI FORNITURA  

DA OLTRE 9 MILIONI DI EURO 
 

LA COMMESSA PREVEDE LA CONSEGNA DEI SISTEMI OTTICI DI NUOVA GENERAZIONE PREVISTI 
DAL PROGRAMMA MITS (Multispectral Imaging and Tracking System)  

DELLA DIFESA AMERICANA. 
 

Comunicato ai sensi dell’Art. 17 del regolamento Emittenti EGM (informativa price sensitive) 
 

• Officina Stellare SpA fornirà i sistemi ottici multispettrali di nuova generazione di tracciamento 
previsti dal progetto MITS (Multispectral Imaging and Tracking System), promosso dal 
Dipartimento della Difesa statunitense. 
 

• Si tratta di un importante commessa che permette ad Officina Stellare di consolidare ulteriormente 
il proprio posizionamento sul mercato globale, anche mediante la società controllata Officina 
Stellare Corp attiva in USA, e la propria leadership quale fornitore di strumentazione scientifica per 
il settore strategico della Difesa, area operativa nella quale Officina Stellare ha acquisito 
conoscenze e consolidato capacità industriali. 
 

• Il progetto rappresenta la nuova esecuzione di un programma pluriennale finalizzato alla 
costruzione della prossima generazione di sistemi Direct Energy (DE) e ad alta velocità attualmente 
in fase di sviluppo da parte dell'esercito statunitense. 

 
Sarcedo (VI) 26 Gennaio 2023 - Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata su Euronext Growth Milan 
(“EGM”) di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di 
eccellenza nei settori dell’Aerospazio, della Ricerca e della Difesa - rende noto di esser stata selezionata da 
Photo-Sonics, Inc. (“PSI”), dopo attenta valutazione, quale fornitore qualificato per la fornitura di numerosi 
sistemi ottici a corto e lungo raggio, operanti sia nello spettro del visibile che dell’infrarosso, necessari per 
l'esecuzione del progetto MITS (Multispectral Imaging and Tracking System) lanciato nel 2019 dall'esercito 
americano. 
Il programma di fornitura dei sistemi ottici di Officina Stellare si svilupperà in un arco di circa 5 anni per un 
valore complessivo di oltre 9 milioni di Euro, e partirà con una prima tranche di consegne previste nei 
prossimi due anni, con consegna entro Gennaio 2025, per un valore pari a circa 3,3 milioni di Euro. 
La disponibilità interna di tutte le fasi di progettazione, produzione, integrazione e verifica della qualità, si è 
rivelata la strategia vincente per Officina Stellare, che si posiziona tra i pochi player a livello mondiale 
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qualificati per questo tipo di commessa e settore. Il controllo sui tempi programmati, la flessibilità e 
l'ottimizzazione del processo produttivo, unitamente alla minimizzazione dei rischi, sono infatti punti chiave 
nel mondo della Difesa. 
Photo-Sonics, Inc. è un fornitore di apparecchiature di tracciamento ottico per l'esercito americano da oltre 
70 anni. Sulla base di questo consolidato rapporto di fiducia, nei primi mesi del 2019, PSI ha firmato un 
contratto del valore di oltre 27 milioni di dollari per tutte le fasi di sviluppo del nuovo sistema di 
monitoraggio e tracciamento e imaging multispettrale denominato MITS. Il progetto è nato nella divisione 
TReX del National Security Technology Accelerator (NSTXL) con sede ad Arlington, Virginia. La stessa NTSXL 
fornirà supporto e assistenza per tutta la durata del progetto.  
In particolare, i sistemi ottici di Officina Stellare saranno utilizzati sia sugli strumenti a lungo raggio (Fly-Out) 
che in quelli a corto raggio (Close-In), al fine di creare un sistema in grado di coniugare le richieste di alta 
precisione dell'esercito americano. 
“La fruttuosa collaborazione fra Officina Stellare e Photo-Sonics, Inc., avviata mendiate la società controllata 
Officina Stellare Corp., è iniziata circa 10 anni fa e siamo felici si concretizzi oggi con questo importantissimo 
contratto”, afferma Gino Bucciol, Co-fondatore e VP dello Sviluppo Business. “E' una milestone cui Officina 
Stellare arriva dopo anni di sviluppo delle tecnologie ottiche e meccaniche necessarie per soddisfare le 
esigenze di questa particolare applicazione del settore difesa, ed il lavoro fatto in questi anni con Photo-
Sonics, Inc è stato di grande importanza. Sono felice di poter dire che Officina Stellare è ora uno dei 
pochissimi player mondiali qualificati a servire la clientela per questo tipo di prodotto e sono certo che questa 
commessa aprirà la strada a molte altre opportunità simili". 
 
Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione “Investor 
Relations” e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com. 
 
 

*** 
 
INVESTOR RELATIONS: 0445370540|investor.relations@officinastellare.com  
 
NOMAD: Banca Finnat Alberto Verna +390669933219|a.verna@finnat.it  
 
SPECIALIST: MIT SIM S.p.A. Gabriele Villa +3902 30561270| gabriele.villa@mitsim.it  
 
CONTATTO MEDIA: Officina Stellare Lisa Maretto +39 3397668528 | lisa.maretto@officinastellare.com 
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