ANTARES VISION: CONVERSIONE AZIONI SPECIALI IN AZIONI ORDINARIE
______________________________________________________________________________
Travagliato (BS), 24 aprile 2019 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”) rende
noto che in data odierna, a seguito dell’avveramento di quanto indicato al paragrafo 5.4 (e) (i) dello
statuto sociale della Società, 1/6 del numero complessivo delle azioni speciali (i.e. n. 50.000 azioni
speciali) in circolazione alla data di efficacia della fusione con ALP.I S.p.A. (già resa nota al mercato
con comunicati in data 15 aprile 2019) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel
rapporto di conversione di n. 6 (sei) azioni ordinarie per ogni azione speciale, con conseguente
emissione di complessive n. 300.000 azioni ordinarie Antares Vision, senza necessità di alcuna
manifestazione di volontà da parte dei rispettivi titolari e senza modifica alcuna dell’entità del capitale
sociale della Società.
Pertanto, ad esito di tale conversione, il capitale sociale di Antares Vision risulta composto da
complessive n. 59.314.990 azioni, suddivise in n. 57.875.400 azioni ordinarie ammesse alle
negoziazioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (“AIM Italia”), n. 250.000 azioni speciali
e n. 1.189.590 performance shares, tutte senza indicazione del valore nominale. Le azioni speciali
e le performance shares non sono negoziate su AIM Italia né su diverso mercato.
Il nuovo testo dello statuto sociale di Antares Vision verrà depositato nei termini di legge presso il
Registro delle Imprese di Brescia, al fine di recepire la nuova composizione del capitale sociale della
Società.
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