PRESS RELEASE
COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Travagliato (BS), 4 novembre 2019 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”)
rende nota la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato)
a seguito della conversione di n. 5.000 Warrant in n. 296 azioni ordinarie (con conseguente
modifica del capitale sociale di Euro 0,71), avvenuta ai sensi del Regolamento dei “Warrant
Antares Vision S.p.A.” (rispettivamente, il “Regolamento Warrant” 1 e i “Warrant”) e come
reso noto al mercato con apposito comunicato stampa pubblicato in data odierna.
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.
Ad esito di quanto precede, la nuova composizione del capitale sociale risulta essere la
seguente:
Capitale Sociale Attuale

Totale di
cui:
Azioni
Ordinarie
Special
Shares
Performance
Shares

Capitale Sociale Precedente
Val.
Euro
N. Azioni
nominale
unitario

Euro

N. Azioni

Val.
nominale
unitario

142.601,45

59.371.003

--

142.600,74

59.370.707

--

139.146,43

57.931.413

--

139.145,72

57.931.117

--

600,00

250.000

--

600,00

250.000

--

2.855,02

1.189.590

--

2.855,02

1.189.590

--

Antares Vision, inoltre, informa che, in ragione dell’avvenuto esercizio, durante il mese di
ottobre, di n. 5.000 Warrant, n. 4.564.906 Warrant restano ancora in circolazione.
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I termini indicati nel presente comunicato con lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel
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Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita
attraverso le tecnologie più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei
sistemi d’ispezione, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, per i
settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al
beverage, dal cosmetico al fashion.
Il Gruppo Antares Vision raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi e può
contare su 3 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina), 8 filiali estere (Germania, Francia, Irlanda
USA, Brasile, India, Russia e Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda
(Galway) e una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo. Con 20 anni di esperienza nelle
tecnologie di visione, Antares Vision è fornitore di 10 delle 20 principali aziende
farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che assicurano ogni giorno
la sicurezza e la qualità del prodotto e oltre 2.500 linee di serializzazione installate in tutto
il mondo, che garantiscono la tracciabilità di oltre 5 miliardi di prodotti in tutta la filiera
distributiva.
Da aprile 2019, Antares Vision è quotata in Borsa Italiana, sul mercato AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI dinamiche e competitive. www.antaresvison.com

