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VA IN BORSA. Grazie a 20 investitori istituzionali. Azioni al massimo 6 euro

Officina Stellare, book già chiuso 
con il triplo delle offerte attese
“Officina Stellare” continua 
ad avanzare a gonfie vele ver
so la Borsa italiana. E stato 
infatti chiuso anticipatamen
te - fa sapere una nota diffusa 
l’altra sera - il book della so
cietà con quartier generale in 
via della Tecnica a Sarcedo e 
specializzata come noto nella 
progettazione e produzione 
di telescopi e strumentazio
ne ottica ed aerospaziale d’ec
cellenza. Il book è composto 
da oltre 20 investitori istitu
zionali ed è stato chiuso dal 
Global Coordinator (banca 
Finnat) una settimana prima 
della scadenza programma
ta: «Un riscontro fortemente 
positivo - commenta l’azien
da in una nota - raccolto da 
parte degli investitori istitu
zionali per la società che ha 
ricevuto una domanda supe

riore di circa 3 volte rispetto 
all’offerta al massimo della 
forchetta individuata, e pari 
a 6 euro per azione».

La società ha presentato de 
giorni fa a Borsa Italiana la 
comunicazione di pre-am- 
missione e avanza così rapi
damente nel percorso verso 
l’ammissione alle negoziazio
ni delle proprie azioni ordina
rie e warrant sul mercato 
Aim Italia. Lo sbarco in Bor
sa sarà sicuramente entro lu
glio. L’operazione di Ipo di 
Officina Stellare prevede, co
me noto, un flottante pari a 
circa il 15% (oltre l’opzione 
greenshoe) e avverrà «inte
gralmente in aumento di ca
pitale con collocamento pri
vato di azioni e l’assegnazio
ne gratuita di warrant».

Officina Stellare, attiva 
«nella realizzazione di solu
zioni all’avanguardia per il 
mercato della ricerca scienti
fica, della difesa, delle comu
nicazioni laser e dell’innovati
vo settore “New space econo
my”, punta a diventare una 
Space factory di livello mon
diale e destinerà la raccolta al 
supporto dei piani di cresci
ta, sia organica che per linee 
esterne, e degli investimenti 
per ricerca e innovazione». 
L’azienda oltre che da banca 
Finnat (anche specialist e cor
porate broker) è affiancata 
da Ambromobiliare (advisor 
finanziario), studio legale 
Chiomenti (advisor legale), 
studio Pompanin Dimai (tax 
advisor) e da Hepteris studio 
(advisor business pian). • c.z.
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