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Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del d.lgs. n. 58/98 
e ss. mm. e ii. (il TUF), sulle proposte di deliberazione poste ai punti all’ordine del giorno dell’assemblea 
ordinaria e straordinaria degli azionisti che si terrà in unica convocazione in data 22 aprile 2022 alle ore 14:00 
(l’Assemblea)  

 

La presente relazione viene inviata a Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e a Borsa Italiana 
S.p.A., ed è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Antares Vision 
S.p.A. (Antares Vision o la Società) nei termini e nei modi di legge.  

  

Signori Azionisti,   

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti 
e conseguenti al seguente ordine del giorno:  

Parte Ordinaria 

1) Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021 corredate delle relazioni del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le 
informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione 
all’Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021; 

2) Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;  

3) Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58; 

4) Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58; 

5) Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione deliberata 
dall’Assemblea ordinaria degli azionisti in data 24 marzo 2021 per quanto non utilizzato. 

Parte Straordinaria 

1) Modifiche dello Statuto Sociale: modifica degli Articoli 6 (“Maggiorazione del voto”), 13 (“Nomina degli 
amministratori”), 15 (“Convocazione e adunanze”).   
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PARTE ORDINARIA 

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 
Azionisti in sede ordinaria che si terrà in unica convocazione in data 22 aprile 2022, redatta ai sensi 
dell’articolo 125-ter del TUF 

Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021 corredate delle relazioni del 
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e della dichiarazione contenente le 
informazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione 
all’Assemblea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31 dicembre 2021. 

 

Signori Azionisti,  

con riferimento al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre 
alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (composto 
da Situazione patrimoniale - finanziaria, Conto Economico, Conto Economico Complessivo, Variazioni del Patrimonio 
Netto, Rendiconto Finanziario e Note di commento ai prospetti contabili), corredato dalla relativa Relazione sulla 
Gestione, nonché presentare il bilancio consolidato del Gruppo Antares Vision relativo al medesimo esercizio. Si 
ricorda che la dichiarazione di carattere non finanziario, di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254, 
contenente informazioni su temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro 
la corruzione, viene presentata all’Assemblea a soli fini informativi, non essendo sottoposta all’approvazione di 
quest’ultima, in quanto atto di competenza del Consiglio di Amministrazione. Tali documenti, entro i termini previsti 
ed ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, saranno messi a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale della Società, sul sito internet della stessa all’indirizzo www.antaresvision.com, sul sito internet di 
Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato NIS/Storage consultabile sul sito www.1info.it, 
unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, alla relazione della società di revisione legale dei conti relativa al 
progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.  

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con una perdita pari ad Euro 280.428 ed il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2021 chiude con un utile netto pari ad Euro 12.347.260, di cui Euro 12.395.990 di 
pertinenza del Gruppo. 

La Relazione Finanziare Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva Transparency secondo il formato 
elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE 2019/815. Tale 
relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolarne la lettura, fermo restando che solo la 
versione in formato ESEF avrà valore legale. 

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra attenzione la seguente proposta di delibera:  

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision S.p.A.:  

- vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;  

- preso atto della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione;  

- esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2021 ed il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 
2021;  

- preso atto della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254; 

viste le proposte del Consiglio di Amministrazione  

DELIBERA 

di approvare il bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di 
Amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al 
medesimo bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 280.428, nonché di prendere atto del bilancio 
consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2021 dal quale emerge un utile netto pari ad Euro 12.347.260, di cui 
Euro 12.395.990 di pertinenza del Gruppo, e della dichiarazione di carattere non finanziario di cui al Decreto 
Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254”.  

   

Travagliato, 23 marzo 2022  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Emidio Zorzella    
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Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2 all’ordine del giorno dell’Assemblea degli 
Azionisti in sede ordinaria, convocata per il 22 aprile 2022 in unica convocazione, redatta ai sensi dell’articolo 
125-ter del TUF 

Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Signori Azionisti,  

con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione propone di 
destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, e pari ad una perdita 
di Euro 280.428, interamente a deduzione della riserva straordinaria. 

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:  

“L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di 
Amministrazione,  

DELIBERA  

- di destinare il risultato di esercizio risultante dal bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 e pari ad una 
perdita di Euro 280.428 interamente a deduzione della riserva straordinaria. 

 

Travagliato, 23 marzo 2022 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

Emidio Zorzella 


