PRESS RELEASE
COMUNICAZIONE VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Travagliato (BS), 3 marzo 2020 – 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. 897.907 Warrant in n. 108.016 azioni ordinarie (con
conseguente modifica del capitale sociale di Euro 259,24), 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

142.868,32

59.482.198

--

142.609,08

59.374.182

--

139.413,30

58.042.608

--

139.154,06

57.934.592

--

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
febbraio, di n. 897.907 Warrant, n. 3.617.560 Warrant restano ancora in circolazione.
***
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1 I termini indicati nel presente comunicato con lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel
Regolamento Warrant.
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Chi è Antares Vision
Antares Vision garantisce la protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso
sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e
il controllo della filiera, e la gestione intelligente dei dati, in tutti i settori industriali più
esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al
fashion. Antares Vision raggiunge oltre 60 paesi con soluzioni complete e flessibili,
hardware e software, e relativi servizi: conta 4 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina,
Piacenza), 11 sedi estere (Germania, Francia (2), Irlanda, USA (2), Brasile (2), India, Russia
Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda 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, 6500
controlli di ispezione 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. Dal 18
Aprile 2019, Antares Vision è quotata in Borsa Italiana, sul mercato AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI dinamiche e competitive, risultato raggiunto
mediante business combination con ALP.I, SPAC promossa da Mediobanca. Con l’obiettivo
di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel corso del 2019 sono stati
perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda di software in Brasile, e
Orobix, azienda italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale. Antares Vision ha
acquisito il 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel
2019 Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio miglior imprenditore
dell’anno Ernst &Young per l’innovazione. www.antaresvision.com

