PRESS RELEASE
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E MESSA A DISPOSIZIONE DI DOCUMENTI
Travagliato (BS), 14 maggio 2019 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”)
rende noto che in data odierna è stato pubblicato sul sito internet della Società
www.antaresvision.com - Sezione “Investors – Investor Relations – Assemblea”, l’avviso di
convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti, convocata presso la sede della
Società in Travagliato (BS), Via del Ferro 16, alle ore 11.30 del 13 giugno 2019, in prima
convocazione e, occorrendo, alle ore 11.30 del 14 giugno 2019, in seconda convocazione,
per l’approvazione, inter alia, del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e la destinazione
dell’utile di esercizio di Euro 21.861.129 a riserva di rivalutazione ex art. 2426, n. 4, cod. civ.,
per Euro 1.377.591, e a riserva straordinaria per i rimanenti Euro 20.483.538, come da
proposta del Consiglio di Amministrazione.
L’avviso di pubblicazione è stato inoltre diffuso, ai sensi di legge, tramite il circuito “1Info
SDIR” e pubblicato sul quotidiano “Italia Oggi” in data 14 maggio 2019.
La Società rende altresì noto che la documentazione relativa a tutti i punti all’ordine del
giorno dell’assemblea è a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Antares Vision
e sul sito internet della Società www.antaresvision.com, Sezione “Investors – Investor
Relations – Assemblea”. Si segnala che la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione
della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge e
di regolamento.
Per maggiori informazioni
Emittente
Antares Vision S.p.A.
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***
Antares Vision offre la soluzione più completa e flessibile al mondo nei sistemi d’ispezione visiva, nelle
soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, occupandosi del processo di protezione dei
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prodotti durante il loro ciclo di vita e sviluppando soluzioni hardware e software per i settori industriali più
esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi medici, dal cosmetico al food & beverage.
Il Gruppo Antares Vision raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi grazie ai propri
stabilimenti in Europa, in USA ed in Asia. Due centri di ricerca, situati in Italia ed in Irlanda, deputati allo studio
e allo sviluppo continuo di nuove soluzioni per sostenere e accelerare il percorso strategico di crescita
intrapreso dal momento della sua fondazione a oggi. Antares Vision ha promosso un’operazione di business
combination con ALP.I, SPAC promossa da Mediobanca, che lo scorso 18 aprile ha condotto la multinazionale
alla quotazione in Borsa Italiana sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI
dinamiche e competitive.

