COMUNICATO STAMPA
Travagliato (Brescia), 20/05/2021 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”) rende nota
la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
dell’avvenuta sottoscrizione dell’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 maggio 2021 in esecuzione della delega
attribuitagli dall'Assemblea degli Azionisti del 22 febbraio 2021 (per maggiori informazioni si
rimanda ai comunicati stampa diffusi in data 22 febbraio 2021 e 4 maggio 2021).
Si segnala che l'attestazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo
2444 del Codice Civile è stata depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia
in data odierna.
Il nuovo testo dello statuto sociale di Antares Vision è stato depositato in data odierna presso il
Registro delle Imprese di Brescia, al fine di recepire la nuova composizione del capitale sociale della
Società, e sarà messo a disposizione sul sito internet della Società www.antaresvision.com,
sezione "Investitori - Governance – Documenti Societari", nonché sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1INFO Storage.
Ad esito di quanto precede, la nuova composizione del capitale sociale risulta essere la seguente. Si
segnala, al proposito, che la tabella che segue tiene conto, nell’illustrazione del “Capitale sociale
Precedente” della variazione del capitale sociale a seguito della conversione di n. 10.000 Warrant
in n. 1.660 azioni ordinarie (con conseguente modifica del capitale sociale di Euro 3,98), già
comunicata al mercato in data 4 maggio 2021.
Capitale Sociale Attuale

Totale di
cui:
Azioni
Ordinarie
IT0005366
601

Capitale Sociale Precedente
Val.
nominale
N. Azioni
Euro
unitario

Euro

N. Azioni

Val.
nominale
unitario

169.161,59

70.437.730

--

144.681,59

60.237.730

--

165.706,57

68.998.140

--

141.226,57

58.798.140

--

250.000

--

600,00

250.000

--

Godimento
regolare
01/01/2021
Numero
cedola in
corso 1
Special
Shares
IT0005366
619
Godimento
regolare
01/01/202
1
Numero
cedola in
corso 1

600,00
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Performance
Shares
IT0005366
627

2.855,02

1.189.590

--

2.855,02

1.189.590

--

Godimento
regolare
01/01/202
1
Numero
cedola in
corso 1

Antares Vision, inoltre, informa che alla data odierna, restano ancora in circolazione n. 3.064.359
Warrant.
CHI È ANTARES VISION GROUP
Quotato dal 14 maggio 2021 sul Segmento STAR del Mercato Telematico Azionario, il Gruppo
Antares Vision garantisce la protezione di prodotti, persone e brand attraverso sistemi d’ispezione
per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera,
gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie
prime fino al consumatore finale. Il Gruppo Antares Vision è attivo nel settore farmaceutico e in
generale nel Life Science (dispositivi biomedicali e Ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel
cosmetico e nei prodotti confezionati di largo consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi nel
mondo con soluzioni complete e flessibili, hardware e software, con relativi servizi e conta 7 sedi in
Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina, Collecchio, Mestrino e Vicenza), 22 sedi aziendali (Germania,
Francia [3], USA [7], America Latina [2], Regno Unito, Spagna, Corea del Sud, India, Russia, Hong Kong,
Cina, Croazia e Serbia), 3 Centri di Innovazione e Ricerca (Italia), oltre a una rete di oltre 40 Partners
in tutto il mondo. Grazie all’esperienza ventennale dei due soci fondatori nelle tecnologie di visione,
il Gruppo Antares Vision è fornitore di 10 tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono
oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto,
con 6.500 controlli di qualità e oltre 3.500 moduli di serializzazione su linee installate in tutto il
mondo. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel 2019 sono
stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda brasiliana specializzata nelle
soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di
intelligenza artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione
nel settore beverage. Nel 2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata
specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel,
azienda italiana specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l’industria
farmaceutica, gli assets di Adents High Tech International, azienda francese specializzata nei
software per la serializzazione e la tracciabilità, il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi
di ispezione per contenitori in vetro e metallo nel food & beverage. Nel marzo 2021 ha acquisito il
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100% di rfXcel Corporation, specializzata in soluzioni software per la digitalizzazione e la
trasparenza della supply chain con sede negli USA, e il 100% di Pen-Tec e Tecnel, tramite FT System,
aumentando la specializzazione nel settore dell’ispezione nel Food & Beverage. Nel 2019, Emidio
Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio “Miglior imprenditore dell’anno” di Ernst
& Young per l’innovazione.
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