PRESS RELEASE
ERRATA CORRIGE COMUNICATO DEL 1° GIUGNO 2020 RELATIVO ALLE
MODALITA’ E RAPPORTO DI ESERCIZIO DEI WARRANT ANTARES
VISION
Travagliato (BS), 3 giugno 2020 – Antares Vision S.p.A. rende noto, a rettifica di quanto
indicato nel comunicato stampa diffuso in data 1° giugno 2020 con riferimento alle modalità
e Rapporto di Esercizio dei Warrant Antares Vision, che il Rapporto di Esercizio per il mese
di giugno 2020 è pari a 0,1041 (e non a 0,10, come indicato nel precedente comunicato).
Con riferimento alle modalità di esercizio dei Warrant Antares Vision nel mese di giugno
2020 resta fermo quanto indicato nel comunicato del 1° giugno 2020.
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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.

