COMUNICATO STAMPA
GLI AMMINISTRATORI ESECUTIVI RINUNCIANO ALLA SECONDA TRANCHE
DELLO STOCK OPTION PLAN A FAVORE DEI DIPENDENTI
Travagliato (Brescia), 19 luglio 2021 –Antares Vision Group (Antares Vision o la Società), leader a
livello internazionale nel settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di Track & Trace
(anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione
(controllo di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e
digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore finale), informa
che il Consiglio di Amministrazione della Società, tenutosi oggi, ha preso atto della rinuncia resa da
parte degli amministratori esecutivi (Emidio Zorzella, Massimo Bonardi, Alioscia Berto e Fabio
Forestelli) alle opzioni a loro assegnate in sede di allocazione della seconda tranche di opzioni
relativa al piano di stock option, approvato dall’Assemblea della Società in data 20 maggio 2020, per
un totale pari a 108.000 opzioni (di cui 33.000, riguardanti Emidio Zorzella e Massimo Bonardi e
21.000 Alioscia Berto e Fabio Forestelli), così che le stesse possano essere assegnate ai dipendenti
del Gruppo.
Tale decisione è stata maturata da parte degli amministratori coinvolti avuto riguardo non solo alle
funzioni del piano di stock option e alla struttura della loro rispettiva remunerazione, ma anche alla
loro qualità di azionisti della Società (seppur indirettamente, detenendo gli stessi personalmente
talune azioni rappresentative del capitale sociale di Regolo S.p.A., controllante di Antares Vision),
che è tale da assicurare ed incentivare comunque un adeguato allineamento rispetto agli interessi
della Società e della generalità degli azionisti.
La decisone assunta dagli amministratori esecutivi permetterà di ampliare il piano di retention a
favore di un numero maggiore di figure apicali del gruppo ed a consolidare ulteriormente la struttura.

***
CHI È ANTARES VISION GROUP
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia, e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, 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
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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 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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