PRESS RELEASE
DEPOSITO PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI REGOLO S.P.A.
Travagliato (BS), 12 maggio 2020 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”) rende
noto che in data odierna il socio Regolo S.p.A. ha depositato le proposte di deliberazione con
riferimento ai punti 4, 5 e 6 all’ordine del giorno della parte ordinaria dell’assemblea di Antares Vision,
convocata in data 20 maggio 2020 alle ore 10.00 presso la sede sociale in Travagliato (BS), Via del
Ferro n. 16, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione in data 21 maggio
2020, stessi ora e luogo, recanti:
- Rideterminazione della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
- Incremento del numero di consiglieri di amministrazione dagli attuali sette a nove membri mediante
la nomina di due nuovi componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
- Integrazione della composizione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni del Sindaco
Effettivo Prof. Paolo Prandi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Le proposte di deliberazione sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società
www.antaresvision.com (Sezione “Investors – Investor Relations – Assemblea”).

Per maggiori informazioni
EMITTENTE
ANTARES VISION S.P.A.
VIA DEL FERRO, N. 16
25039 – TRAVAGLIATO (BS)
ALIOSCIA BERTO (CFO E INVESTOR RELATOR)
TEL.: +39 030 72 83 500
E-MAIL: INVESTORS@ANTARESVISION.COM

NOMINATED ADVISER E SPECIALISTA
EQUITA SIM S.P.A.
VIA FILIPPO TURATI, N. 9
20121 – MILANO
MARCELLO DAVERIO
TEL.: +39 02 6204 1
E-MAIL: M.DAVERIO@EQUITA.EU

IR ADVISOR
IR TOP CONSULTING
VIA BIGLI, N. 19
20121 – MILANO
TEL.: +39 02 45473884
MARIA ANTONIETTA PIREDDU
E-MAIL: M.PIREDDU@IRTOP.COM
ANTONIO BUOZZI
E-MAIL: A.BUOZZI@IRTOP.COM
***

PRESS RELEASE
Antares Vision, società quotata su AIM Italia mediante business combination con ALP.I, SPAC promossa da
Mediobanca, è leader mondiale nei 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. Opera in
oltre 60 paesi nel mondo con 4 sedi in Italia, 11 sedi estere, 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 3.500 linee
di serializzazione installate in tutto il mondo, che garantiscono la tracciabilità di oltre 5 miliardi di prodotti in
tutta la filiera distributiva. 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.

