
Dai pedali, alle… stelle!! 

E’ con piacere che annunciamo l’arrivo di un nuovo e 

rinomato Partner che nel 2021 sarà al fianco di Magicabike 

per supportarne le attività. 

Stiamo parlando di Officina Stellare, società innovativa che 

ha sede a Sarcedo (VI), ma annovera tra i suoi fondatori, 

nonché  Responsabile Sviluppo, il sandonatese Gino Bucciol. 

Fondata nel 2009, assieme a Riccardo Gianni (Presidente), Giovanni Dal Lago (Amministratore delegato) e che 

recentemente ha visto l’entrata di Fabio Rubeo (Consigliere), Officina Stellare opera nella progettazione e 

produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale “d’eccellenza” per finalità scientifiche, di ricerca 

o legate alla difesa, distinguendosi nel settore come una delle poche aziende al mondo con disponibilità 

interamente in-house di tutte le conoscenze e le capacità necessarie allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa 

in funzione dei propri prodotti. Officina Stellare annovera diversi clienti di primaria importanza come la NASA, il 

KASI (Korea Astronomy and Space Institute) e altre importanti agenzie spaziali, oltre a molti dei principali player 

internazionali corporate e governativi del mercato aerospaziale e del mercato della difesa (US Air Force, 

Aeronautica Italiana, aziende del gruppo Leonardo, etc.). In molti altri casi, nei quali la collaborazione riguarda 

aspetti particolarmente strategici o tecnologicamente rilevanti, il rapporto è protetto da precisi accordi di 

riservatezza. La società punta a diventare la prima “SPACE FACTORY” riconosciuta a livello mondiale, 

consolidando la propria posizione di leadership nella New Space Economy.  

Per Magicabike è certamente motivo di pregio avere tra i propri sostenitori una “firma” importante del mondo 

imprenditoriale del Veneto, ma anche di soddisfazione per essere riusciti in questi anni a dare un’immagine di 

serietà nell’impegno di promuovere l’attività sportiva amatoriale, cogliendo per l’appunto la  fiducia delle 

aziende-partner e di tanti ciclisti i quali (ben 115 nel 2020), ci hanno permesso di risultare per il quarto anno 

consecutivo l’associazione dell’ACSI-Venezia (Associazione Centri Sportivi Italiani) più numerosa della provincia. 
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