COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI ANTARES
VISION S.P.A.
Travagliato (BS), 28 maggio 2019 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”)
comunica che in data 7 maggio 2019 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di
Brescia il nuovo testo dello statuto sociale della Società che recepisce la nuova
composizione del capitale sociale a seguito della conversione automatica di n. 50.000
azioni speciali Antares Vision in n. 300.000 azioni ordinarie Antares Vision negoziate
sull’AIM Italia, senza modifica alcuna dell’entità del capitale sociale della Società,
conversione già resa nota al mercato con avviso pubblicato in data 24 aprile 2019.
Ad esito della predetta conversione la nuova composizione del capitale sociale risulta
essere la seguente:
Capitale sociale attuale

Totale di cui:

Capitale sociale precedente

Euro

N. Azioni

Valore
nominale
unitario

Euro

N. Azioni

Valore
nominale
unitario

142.467,02

59.314.990

-

142.467,02

59.064.990

-

57.875.400

-

57.575.400

-

250.000

-

300.000

-

1.189.590

-

1.189.590

-

Azioni ordinarie
ISIN IT0005366601
Godimento regolare:
1 gennaio 2018
N. cedola in corso: 1
Azioni speciali “B”
ISIN IT0005366619
(non ammesse alla
negoziazione)
Azioni speciali “C”
(c.d. azioni
performance)
ISIN IT0005366627
(non ammesse alla
negoziazione)

Warrant
(ISIN IT0005366551)

N. warrant in circolazione
5.000.000

N. warrant esercitati
-
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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 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 in data 18 aprile 2019 ha condotto la multinazionale alla
quotazione in Borsa Italiana sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale,
dedicato alle PMI dinamiche e competitive.

