PRESS RELEASE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ANTARES VISION
•
•
•
•

Approvato il bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2018
Approvata la destinazione dell’utile di esercizio
Approvato il bilancio di esercizio di ALP.I S.p.A. al 31 dicembre 2018
Rideterminato il compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di
particolari cariche

______________________________________________________________________________

Travagliato (BS), 13 giugno 2019 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”)
rende noto che l’assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna in prima
convocazione, ha esaminato e approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre
2018, deliberando di destinare l’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 Euro 20.483.538.
Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2018 dal quale emergono i seguenti principali dati:
• Ricavi pari a Euro 118,8 milioni (+32,9% rispetto al 31 dicembre 2017)
• EBITDA pari a Euro 33,6 milioni (+44,9% rispetto al 31 dicembre 2017)
• EBIT pari a Euro 32,7 milioni (+47,1% rispetto al 31 dicembre 2017)
• Utile netto pari a Euro 23,1 milioni (+47,5% rispetto al 31 dicembre 2017)
L’assemblea degli azionisti della Società ha inoltre approvato il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018 di ALP.I S.p.A. (“ALP.I”) – fusasi per incorporazione in Antares Vision con
efficacia a decorrere dal 18 aprile 2019 – deliberando di riportare a nuovo la relativa perdita di
esercizio di Euro -944.209.
Il bilancio di esercizio e consolidato di Antares Vision e il bilancio di esercizio di ALP.I, completi
delle relazioni ad essi ancillari, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul
sito internet della Società www.antaresvision.com - Sezione “Investors – Investor Relations –
Assemblee”.
Alla luce dei risultati positivi conseguiti dalla Società nell’esercizio 2018, e tenuto conto
dell’importante attività svolta dagli amministratori delegati della Società, tale da attrarre nel
disegno strategico di Antares Vision un selezionato gruppo di partner industriali – mediante
l’ingresso nel capitale sociale di Sargas S.r.l. – nonché primari investitori internazionali –
mediante l’operazione di business combination con ALP.I, l’assemblea degli azionisti ha inoltre
deliberato di aumentare di Euro 61.000 l’importo del compenso complessivo per gli
amministratori investiti di particolari cariche (secondo la ripartizione che verrà in seguito
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determinata dal Consiglio di Amministrazione) già stabilito dall’assemblea della Società in data
3 agosto 2018 e 5 febbraio 2019 in occasione della determinazione dell’importo complessivo
annuo attribuito all’intero Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso per la carica per
l’esercizio 2018.
Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale dell’Assemblea saranno messi a disposizione
del pubblico secondo le modalità e nei termini di legge.
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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.

