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Repertorio n. 86170

Raccolta n.   18320

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventidue aprile duemilaventidue, in Milano, nel mio

studio in via Illica n. 5, io sotto scritta Manuela Agostini,

no taio in Mi lano, iscrit to nel Col le gio Nota ri le del Di-

stretto di Mila no, 

premesso

- che, mediante avviso inviato ai sensi dell'art. 12 dello

sta tuto sociale, è stata convocata senza indicazione del luo-

go di convocazione, prevedendo che l'assemblea si svolgesse

esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garan-

tiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro parteci-

pazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi dell'art.

106 del D.L. 18/2020, per il giorno 22 aprile 2022, alle ore

14, l'as sem blea della

"ANTARES VISION S.P.A."

con sede in Travagliato (BS), via del Ferro n. 16, ca pi ta le

Eu ro 169.452,91, iscritta nel Re gi stro del le Impre se di Bre-

scia al n. 02890871201, R.E.A. BS-523277, C.F. 02890871201,

P.I VA 02890871201, per deliberare sul se guente

ordine del giorno:

"Parte Ordinaria

1) Approvazione del bilancio di esercizio di Antares Vision

S.p.A. al 31 dicembre 2021 corredato delle relazioni del Con-

siglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della So-

cietà di Revisione, e della dichiarazione contenente le in-

for mazioni di carattere non finanziario ai sensi al Decreto

Le gislativo 30 dicembre 2016 n. 254. Presentazione all’Assem-

blea del bilancio consolidato di Antares Vision S.p.A. al 31

dicembre 2021;

2) Deliberazioni in merito al risultato dell'esercizio chiu so

al 31 dicembre 2021;

3) Approvazione della politica di remunerazione ai sensi del-

l'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58;

4) Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione ai

sen si dell'articolo 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58;

5) Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni pro-

prie, previa revoca dell’autorizzazione deliberata dall’As-

sem blea 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 amministrato-

ri”), 15 (“Convocazione e adunanze”).";

- che l'assemblea si è svolta esclusivamente mediante mezzi

di telecomunicazione come previsto nell'avviso di convocazio-
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ne;

tutto ciò premesso

su incarico del presidente della riunione redigo il verbale

di quanto è stato deliberato dall'assemblea, a cui ho assi-

stito essendo a mia volta collegata, dal mio studio, tramite

la piattaforma di videoconferenza "gotomeeting" messa a di-

sposizione dalla società.

* * *

Oggi ventidue aprile duemilaventidue, alle ore 14,04, il pre-

si dente del consiglio di amministrazione EMIDIO ZORZELLA (na-

to a Brescia (BS) il 16 luglio 1971, col le gato in

videoconferenza), a norma di statuto, assume la presi denza

del l'as sem blea della "ANTARES VI SION S.P.A." e di chia ra:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, in-

detta per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 14 in unica con-

vocazione, è stato pubblicato sul sito internet del la socie-

tà, nonché presso il meccanismo di stoccaggio 1Info, al l'in-

di rizzo www.1info.it e sul quotidiano "Italia Oggi" in data

23 marzo 2022;

- che riguardo agli argomenti all'ordine del giorno sono sta-

ti regolarmente espletati gli adempimenti informati vi previ-

sti dalle vigenti norme di legge e regolamentari, sul sito

inter net della società, presso il meccanismo di stoccaggio

au to riz zato 1Info all'indirizzo www.1info.it e presso la sede

so ciale;

- che, con riferimento alle modalità di partecipazio ne al-

l'assemblea, la società, avvalendosi di quanto stabilito dal-

l'articolo 106, commi 4 e 5, del D.L. 18/2020, con ver ti to con

modificazioni e successivamente prorogato, ha de si gna to Com-

putershare S.p.A. quale Rappresentante Designato ai sensi

dell'art. 135-undecies Testo Unico della Finanza ("Rap pre-

sentante Designato") per il conferimento delle dele ghe e del-

le relative istruzioni di voto da parte degli azio nisti, e ha

reso disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il

conferimento della delega; 

- che la società ha altresì previsto che coloro che sono le-

gittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappre-

sentante Designato, debbano necessariamente avvalersi di mez-

zi di telecomunicazione a distanza, ai sensi del pre detto

D.L. 18/2020, e ha reso note agli interessati le rela tive

istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di

telecomunicazione; 

- che è stato altresì possibile conferire al Rappre sentante

De signato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies

del Testo Unico della Finanza ("TUF"), in deroga all'art.

135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'appo sito modulo

reso disponibile sul sito internet della società; 

- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere

portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte

di deliberazione sottoposte al voto nel corso del l'odierna

.
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assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti con trattuali in

essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in

particolare, all'assistenza tecnica in sede as sembleare e

servizi accessori, al solo fine di evitare even tuali succes-

sive contestazioni connesse alla supposta pre senza di circo-

stanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di

interessi, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente

l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello in-

dicato nelle istruzioni; 

- che, a cura del personale autorizzato, è sta ta ac cer tata

l'osservanza delle norme e delle prescrizioni pre vi ste dalla

normativa vigente e dello statuto, in ordine alla le gittima-

zione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea

e, in particolare, è stata verificata la ri spondenza delle

deleghe rilasciate al Rappresentante De si gnato, ai sensi del-

la vigente disciplina normativa e rego la mentare; le dele ghe

vengono acquisite agli atti sociali;

- che le comunicazioni degli intermediari, ai fini dell'in-

ter vento all'assemblea dei soggetti legitti mati, so no state

effettuate ai sensi delle vigenti dispo sizioni di leg ge in

materia, nonché nel rispetto di quanto previsto dal lo statu-

to;

- che il capitale sociale, pari ad Euro 169.452,91, è suddi-

vi so in n. 69.119.526 azioni ordinarie, n. 250.000 azioni

spe ciali B e n. 1.189.590 azioni speciali C, prive del dirit-

to di voto, e che il numero complessivo dei diritti di voto è

pa ri a 110.704.926.

Il presidente precisa che ogni azione ordinaria dà diritto a

un voto nell'assemblea, fatta eccezione per:

- le 33.916 azioni proprie pari al 0,0491% del capitale so-

ciale e pari al 0,0306% dei diritti di voto, il cui diritto

di voto è sospeso ai sensi di legge e 

- le 35.037.802 azioni ordinarie di Regolo S.p.A e le

6.547.598 azioni ordinarie di Sargas S.r.l., il cui diritto

di voto è maggiorato ai sensi dell'art. 6 dello statuto so-

ciale, spettando ai predetti azionisti due voti per ciascuna

azione ordinaria posseduta.

Il Rappresentante Designato, in persona del signor Claudio

Cat ta neo, collegato in videoconferenza, dichiara di aver ri-

ce vuto deleghe da parte di numero 57 azionisti, rap pre sen tan-

ti nu mero 58.197.990 azioni ordinarie, pari all'84,19% circa

del ca pi tale so cia le con diritto di voto e pari al 90,13%

circa dei diritti di vo to.

Il presidente dichiara che, essendo intervenuti azionisti

rap pre sen tan ti azioni ordinarie pari all'84,19% circa delle

azio ni co sti tuenti il ca pitale sociale con diritto di voto e

pari al 90,13% circa dei di ritti di voto, l'assemblea, rego-

lar men te convo ca ta, è vali da mente costituita in sede ordina-

.
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ria e straordi na ria in unica convo cazione e ai termini di

legge e di statu to e può delibe rare sugli argomenti all'ordi-

ne del giorno. 

In merito alle modalità di svolgimento della presente as sem-

blea, il presidente informa che non risulta sia stata promos-

sa al cu na sol lecitazione di deleghe di voto ai sensi degli

Ar ticoli 136 e seguenti del TUF.

Il presidente informa che, ai sensi dell'Articolo 13 del Re-

go la men to Eu ro peo n. 679/16 - Regolamento Generale sulla Pro-

te zione dei Dati, i dati dei partecipanti all'assemblea ven-

go no rac colti e trattati dalla società esclusivamente ai fini

dell'e secu zione degli adempimenti assembleari e societa ri ob-

bligatori; similmente, la registrazione audio dell'assemblea

viene ef fettuata al solo fine di agevolare la verba lizzazione

della riunione e di documentare quanto trascritto nel verba-

le, co me specificato nell'informativa ex Articolo 13 del ci-

tato Re golamento, messa a disposizione degli azionisti sul

si to in ternet della società; la stessa registrazione non sarà

oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché

i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale

sono stati eseguiti.

Il presidente comunica che la società non è soggetta all'at-

ti vi tà di di re zione e coordinamento da parte di altre socie-

tà.

Il presidente dichiara inoltre che:

(a) le azioni della società sono ammesse alle negozia zioni

presso il mercato organizzato e gestito da Borsa Ita liana

S.p.A. Euronext STAR Milan;

(b) la società, alla data odierna, detiene n. 33.916 azioni

proprie;

(c) secondo le informazioni a disposizione della società, i

soggetti che ad oggi partecipano, direttamente e/o in diret-

tamente, al capitale sociale rappresentato da azioni con di-

ritto di voto e al totale dei diritti di voto esistenti in

misura superiore alle percentuali rilevanti come individuate

e definite dalla normativa pro-tempore vigente, sono i se-

guenti:

• dichiarante DORADO S.R.L., azionista diretto REGOLO S.P.A.

con il 50,69% cir ca del ca pi ta le or di nario e il 63,30% cir ca

dei diritti di voto;

• dichiarante FIDIREVI SA ITALIA S.R.L., azionista diretto

SARGAS S.R.L. con il 9,47% cir ca del ca pi ta le or di nario e

l'11,83% circa dei diritti di vo to;

• dichiarante INVESCO LTD, azionista diretto INVESCO ASSET

MANAGEMENT LIMITED con il 2,169% cir ca del ca pi ta le or di na rio

e l'1,35% circa dei diritti di voto;

• azionista diretto INVESCO ADVISERS INC. con il 2,173% cir ca

del ca pi ta le or di na rio e l'1,36% circa dei di ritti di voto;

- sulla base delle comunicazioni assembleari pervenu te gli

.
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azionisti riconducibili a INVESCO LTD detengono com plessiva-

mente n. 3.060.118 azioni pari al 4,43% del capitale sociale

e al 2,76% dei diritti di voto. 

Il presidente precisa che, dalla situazione delle comunica-

zio ni pervenute per la par tecipazione all'assemblea, ri sul ta

che l'azionista SMALLCAP WORLD FUND INC detiene una parteci-

pazione rilevante ai sensi dell'art. 120, TUF per n.

5.143.587 azioni pari al 7,44% circa del capitale sociale or-

dinario e il 4,65% dei diritti di voto e che ri sul ta esen te

da gli obblighi di comunicazioni ex art. 117, e se guen ti del

Re go lamento Emittenti, ai sensi di quanto previ sto dal l'art.

119-bis, comma 7, Regolamento Emittenti.  

Il presidente comunica che:

- in data 19 dicembre 2018, Regolo S.p.A., Sar gas S.r.l.,

Emi dio Zorzella e Massimo Bonardi (in qualità di so ci indi-

retti di Antares Vision) ed Antares Vi sion hanno sot toscritto

un accordo di lock-up avente ad og getto taluni li miti al tra-

sfe rimento, diretto o indiretto, delle azioni ordinarie pos-

sedu te da Regolo, Sargas, Emidio Zorzella e Mas si mo Bonardi;

- in data 27 aprile 2020, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi

hanno sottoscritto un patto parasociale finalizzato a coor-

dinare l'esercizio del diritto di voto nell'organo ammini-

strativo e nell'assemblea di Regolo, nonché la disposizione

delle azioni dagli stessi rispettivamente possedute (diretta-

mente e indirettamente) nel capitale sociale di Regolo, così

da assicurarne la stabilità gestionale e proprietaria e con-

sentire agli stessi congiuntamente l'esercizio del controllo,

in via indiretta, anche su Antares Vision.

Il presidente invita il Rappresentante Designato a comunica re

l'e ven tua le esistenza di altri patti parasociali ai sensi

del l'Ar tico lo 122 del TUF di cui sia stato informato dagli

azionisti rap presentati.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a cono-

scenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex Articolo

122 del TUF.

Il presidente ricorda che, ai sensi dell'Articolo 120 del

TUF, i so ci che, possedendo una partecipazione pari o supe-

riore alle soglie rilevanti di cui al citato Articolo 120 del

TUF e alle rela tive disposizioni regolamentari di attuazione,

non abbiano effettuato le comunicazioni richieste al ri guardo

dalla leg ge, non possono esercitare il diritto di voto ine-

rente le azioni per le quali sia stata omessa la predetta co-

municazio ne.

Il presidente ricorda, altresì, che il diritto di voto ine-

ren te al le azio ni per le quali non siano stati adempiuti gli

ob bli ghi infor ma tivi di cui all'Articolo 122, comma primo,

.
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del TUF, non può essere esercitato.

Il presidente chiede al Rappresentante Designato di dichiara-

re l'e ven tua le carenza di legittimazione al voto ai sensi

delle vi genti di sposizioni legislative e regolamentari da

parte de gli azionisti che gli abbiano conferito delega, fa-

cendo pre sente che le azioni per le quali non può essere

esercitato il di ritto di voto sono, comunque, computabili ai

fini della re go lare co stituzione dell'assemblea.

Il Rappresentante Designato dichiara di non essere a cono-

scenza di situazioni di carenza di legittimazione la voto da

parte degli azionisti che hanno conferito delega.

Il presidente segnala che, riguardo agli argomenti all'ordi ne

del gior no, sono stati regolarmente espletati gli adempi menti

di cui al TUF ed al regolamento adottato da CONSOB con deli-

bera n. 11971 del 1999, come successivamente modificato e in-

tegra to ("Regolamento Emittenti") e che, ai sensi dell'Ar ti-

colo 77, comma 2-bis, del Regola mento Emittenti e dell'Ar ti-

colo 2429 del Codice Civile, i prospetti riepiloga tivi dei

dati essenziali dell'ultimo bi lancio delle società controlla-

te e collegate della società sono stati messi a di sposizione

del pubblico in data 31 marzo 2022.

Il presidente comunica, altresì, che non sono state presenta-

te da par te de gli azionisti richieste di integrazione del-

l'Ordi ne del Gior no dell'Assemblea ai sensi e nei termini di

cui al l'Arti colo 126-bis del TUF.

Il presidente segnala infine che non so no state presentate

domande da parte degli azio nisti.

Il presidente dà atto:

- che, per il consiglio di amministrazione, sono in tervenuti

oltre ad egli stesso, l'amministratore delegato Massimo Bo-

nar di e i consiglieri Alioscia Ber to, Mar co Claudio Vita le,

Fiam met ta Roc cia, Cristina Spagna, Fa bio Fo restelli, Mar tina

Pao la Ales sandra Monico;

- che, per il collegio sindacale, sono in tervenu ti il presi-

dente Enrico Broli ed i sindaci effettivi Stefa nia Bet toni e

Germano Giancarli;

- che è assente giustificato il consigliere Fabiola Mascardi;

- che sono intervenuti, con funzioni ausiliarie, al cuni di-

pendenti e collaboratori della società;

- che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte

in tegrante e sostanziale dello stesso e saranno a di sposi-

zione degli azionisti:

(a) l'elenco nominativo dei soci che partecipano all'assem-

blea per delega al Rappresentante Designato, completo di tut-

ti i dati richiesti da CONSOB, con l'indicazione delle ri-

spettive azioni;

.
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(b) l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso

vo to favorevole, contrario o si sono astenuti, e il relativo

numero di azioni rappresentate, per delega al Rappresentante

Designato;

- che, come previsto dalla normativa vigente, gli esiti delle

votazioni e il verbale dell'assemblea sa ranno messi a dispo-

sizione del pubblico nei modi e nei termi ni di legge;

- che il voto si svolgerà pertanto in modo palese me diante il

Rappresentante Designato, con obbligo per quest'ul timo di co-

municare il nominativo ed il numero di azioni por tate per de-

lega di coloro che esprimono voto favorevole, con trario o si

astengano o si dichiarino non votanti su singoli punti al-

l'ordine del giorno.

Il presidente passa alla trattazione degli argomenti all'or-

di ne del gior no e, in considerazione del fatto che tutta la

documentazione è stata depositata a norma di legge, propone

di ometterne la lettura.

Nessuno si oppone.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del primo punto al l'or-

di ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e ri corda

che l'assemblea è chiamata ad approvare il progetto di bilan-

cio d'e ser cizio al 31 dicembre 2021; congiuntamente, al l'as-

sem blea viene presentato il bilancio con solidato del Gruppo

An tares Vision relativo allo stesso esercizio. 

Il presidente informa gli azionisti che la società EY S.p.A.

ha espres so giu di zio sen za rilievi sia sul bilancio di eser-

cizio al 31 di cem bre 2021 sia sul bilancio conso lidato, come

ri sulta dalle relazioni dalla stessa rila sciate e inclu se nei

relati vi fascicoli di bilancio. 

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be ra-

zione con te nuta nella relazione illustrativa de gli ammini-

stratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision

S.p.A.: 

- vista la Relazione sulla Gestione e la Relazione illustra-

tiva 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 fi nanziario

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 Ammi-

nistrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione, relativa al medesimo

.
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bilancio, dal quale emerge una perdita pari ad Euro 280.428,

nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Socie-

tà 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 finanzia-

rio di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 2016 n. 254.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zio-

ne.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: 

favorevoli n. 99.760.390

contrari n. 23.000.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta

sopra formulata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto al-

l'or di ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria, ricor-

da che il consiglio di am ministrazione propone di destinare

il ri sultato di eserci zio risultante dal bilancio della so-

cietà chiuso al 31 dicem bre 2021, e pari ad una perdita di

Euro 280.428, interamente a deduzione della riserva straordi-

naria.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be ra-

zione con te nuta nella relazione illustrativa de gli ammini-

stratori:

"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 bi-

lancio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 e pari ad una

perdita di Euro 280.428 interamente a deduzione della riserva

straordinaria.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zio-

ne.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: 

favorevoli n. 99.783.390.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta

sopra formulata approvata all'unanimità.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del terzo punto all'or-

di ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e sot topo ne

.
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agli azionisti, ai sensi dell'Articolo 123-ter, com ma 3-bis,

del TUF, la pri ma sezione della "Relazione sulla poli tica in

ma teria di re munerazione e sui compensi corri sposti", pre di-

sposta ai sensi del sopraci tato Ar ticolo del TUF e del l'Ar-

ticolo 84-quater del Regola mento Con sob n. 11971/1999, che

illustra la politica della società in materia di remune ra-

zione dei componenti degli or gani di ammi nistra zione e con-

trollo, dei direttori generali e dei diri genti con responsa-

bilità strategiche, nonché le procedure utiliz zate per l'a-

dozione e l'attuazione di tale politica.

Il presidente rinvia al testo integrale della "Relazione sul-

la po li ti ca in materia di remunerazione e sui compensi corri-

spo sti" che, nel rispetto della normativa vigente, è stata

messa a dispo sizione del pubblico presso la sede del la socie-

tà, sul sito internet della stessa all'in dirizzo www.an tare-

svi sion.com, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul

meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info Sto rage con sulta-

bile sul sito www.1info.it, il 31 marzo 2022.  

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be ra-

zione con te nuta nella relazione illustrativa de gli ammini-

stratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Antares Vision

S.p.A., esaminata la prima sezione della Relazione sulla po-

litica in materia di remunerazione e sui compensi corrispo-

sti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del-

l'Articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulteriore

normativa applicabile,

delibera

di approvare la Sezione I della Relazione che illustra la po-

litica adottata dalla Società in materia di remunerazione.". 

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di deliberazio-

ne.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: 

favorevoli n. 96.250.996

contrari n. 3.532.394.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta

sopra formulata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quarto punto al l'or-

di ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e sottopone

agli azionisti, ai sen si dell'Articolo 123-ter, comma 6, del

TUF, la se conda se zio ne della "Relazione sulla politi ca in

ma te ria di remu ne razione e sui compensi corrisposti", pre di-

sposta ai sensi del sopracitato Articolo del TUF e del l'Ar-

ticolo 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

.
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Il presidente rinvia al testo integrale della "Relazione sul-

la po li ti ca in materia di remunerazione e sui compensi corri-

spo sti" che, nel rispetto della normativa vigente, è stato

messo a dispo sizione del pubblico presso la sede del la socie-

tà, sul sito internet della stessa all'in dirizzo www.an tare-

svi sion.com, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul

meccanismo di stoccaggio autorizzato Info/Storage consul ta-

bile sul sito www.1info.it, il 31 marzo 2022.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di de li be ra-

zione contenuta nella relazione illustrativa de gli ammini-

stratori:

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Antares Vision

S.p.A., esaminata la seconda sezione della Relazione sulla

politica in materia di remunerazione e sui compensi corri-

sposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi

dell'Articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e della ulterio-

re normativa applicabile, 

delibera

di esprimere parere favorevole sulla Sezione II della Rela-

zione che illustra i compensi corrisposti dalla Società.".

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di delibera zio-

ne.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: 

favorevoli n. 90.994.374

contrari n. 8.789.016.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta

sopra formulata approvata a maggioranza.

* * * * *

Il presidente passa alla trattazione del quinto punto al l'or-

di ne del gior no dell'assemblea in parte ordinaria e sotto pone

agli azionisti la proposta di attribui re al l'organo ammi ni-

stra ti vo, ai sen si degli artt. 2357 e 2357-ter del Co dice Ci-

vile, per un pe riodo di 18 mesi a far data dal giorno della

delibe ra, l'au torizzazione a pro cedere ad ope razioni di ac-

quisto e di spo sizione di azioni proprie; a tale riguar do,

rammenta che l'assemblea di Anta res Vision, in da ta 24 marzo

2021, ha ap provato, su proposta del consiglio di amministra-

zione, un piano di acquisto e alienazione, in una o più vol-

te, di azio ni ordinarie della società sino a un numero massi-

mo tale da non eccedere il 2% del capitale sociale. In con si-

derazione dell'opportunità di rinnovare l'autorizzazio ne, per

le ragio ni e nei termini me glio illu strati nella relazione

degli amministratori, propone di re vocare l'autoriz zazione

concessa con delibera del 24 marzo 2021 e di delibe rare con-

testualmen te una nuova autorizzazione all'ac quisto e alla di-

.



   11 

sposizione di azioni or dinarie della società.

Il presidente pone quindi ai voti la pro po sta di au to rizzare

l'acquisto e la disposizione di azioni proprie con te nuta nel-

la relazione illustrativa del consiglio di ammi ni strazione

approvata in da ta 7 mar zo 2022 e pub bli cata in data 23 marzo

2022 di seguito trascritta:

"L’Assemblea Ordinaria degli azionisti di Antares Vision

S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione,

DELIBERA

1. di revocare, per la parte non ancora eseguita, la delibera

di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni pro-

prie, assunta dall’Assemblea Ordinaria in data 24 marzo 2021,

a far tempo dalla data della presente delibera;

2. di autorizzare l’organo amministrativo a compiere opera-

zioni di acquisto e di diposizione di azioni proprie ai fini

di:

(i) utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento

per un efficiente impiego della liquidità generata dall’atti-

vità caratteristica della Società;

(ii) procedere ad acquisti di azioni proprie per implementare

piani di incentivazione in qualunque forma essi siano strut-

tu rati, ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai so ci o

adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti fi-

nanziari convertibili, a conversione obbligatoria con azioni

(sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implemen-

tare);

(iii) consentire l’utilizzo delle azioni proprie nell’ambito

di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di

progetti coerenti con le linee strategiche che la Società in-

tende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’op-

portunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale di

perfezionare quindi l’operazione di integrazione societa ria

con potenziali partner strategici; nonché

(iv) intervenire, anche per il tramite di intermediari, con

operazioni di sostegno della liquidità del mercato, così da

facilitare gli scambi sui titoli stessi in momenti di scar sa

liquidità sul mercato e favorendo l’andamento regolare delle

 contrattazioni, in conformità con le disposizioni di cui al

Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e

alla relativa normativa comunitaria e nazionale di attua zio-

ne, e alle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, co-

me istituite dalle competenti autorità di vigilanza in con-

for mità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014, sta-

bi lendo che:

a) l’acquisto potrà essere effettuato in una o più volte, en-

tro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino ad un ammontare

massimo di azioni proprie che, tenuto conto delle azioni di

volta in volta detenute in portafoglio dalla società e dalle

.



   12 

 società da essa controllate, non sia complessivamente supe-

riore al limite del 2% del capitale sociale della Società, e

comunque nel rispetto dei limiti di legge (nonché, in ogni

caso, in conformità alle condizioni regolate dalla disciplina

pro tempore vigente, recante le condizioni relative alle ne-

goziazioni di azioni proprie, in termini di prezzi di acqui-

sto e di volumi giornalieri, e nel rispetto del Regolamento

(UE) n. 596/2014, della relativa normativa comunitaria e na-

zionale di attuazione e delle prassi di mercato pro tempore

vigenti come istituite dalle competenti autorità di vigilanza

in conformità con l’art. 13 del Regolamento (UE) n.

596/2014), ad un corrispettivo unitario non inferiore nel mi-

nimo del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al

prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella se-

duta di mercato del giorno precedente di ogni singola opera-

zione;

b) l’acquisto potrà essere effettuato sui mercati regolamen-

tati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di

organizzazione e gestione dei mercati stessi e concordate con

Borsa Italiana S.p.A., che consentano comunque il rispet to

della parità di trattamento degli azionisti, nonché in con-

formità ad ogni altra applicabile normativa, ovvero con moda-

lità diverse, ove consentito dall’articolo 132, comma 3, del

citato D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, o da altre dispo sizio-

ni di legge o regolamentari di volta in volta ap plica bili al

mo mento dell’operazione, con una qualsiasi delle se guenti mo-

dalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scam bio, ai

sensi dell’articolo 144-bis, comma 1, lettera a), del Regola-

mento Consob n. 11971/1999 citato, previa delibera del Consi-

glio di Amministrazione in conformità alla normativa vi gente;

(ii) acquisti effettuati con modalità che non consen tano

l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in ac-

qui sto con determinate proposte di negozia zione in vendita,

in conformità a quanto indicato all’articolo 132 del TUF e

al l’articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento

Emittenti, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dal-

l’ordinamento, come di volta in volta valutato in relazione

alla migliore realizzazione della delega assembleare in tal

senso;

c) l’acquisto, anche in più tranche, dovrà essere effettuato

nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve dispo-

nibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato

dalla Società al momento dell’effettuazione dell’operazio ne,

costituendo una riserva azioni proprie e comunque proce dendo

alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti

di legge;

d) potranno essere acquistate solo azioni interamente libera-

te;

3. di autorizzare l’organo amministrativo affinché, ai sensi

e per gli effetti dell’art. 2357-ter del Codice Civile, pos sa

.
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disporre in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o

più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti delle a-

zioni proprie acquistate in base alla presente delibera o co-

munque in portafoglio della Società, mediante alienazione

del le stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mer-

cato, accelerated book building, ovvero cessione di eventua li

diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi in clu-

so, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), at-

tribuendo altresì all’organo amministrativo ed ai suoi rap-

pre sentanti come so pra il potere di stabilire, nel rispetto

del le disposizioni di legge e regolamentari (nonché, in ogni

caso, nel rispetto e con le modalità operative previste ai

sensi delle disposizio ni del Regolamento (UE) n. 596/2014,

della relativa normativa comunitaria e nazionale di attuazio-

ne e delle prassi di mercato pro tempore vigenti come isti-

tui te dalle competenti autorità di vigilanza in conformità

con l’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014), i termini,

le modalità e le condizioni dell’atto di disposizione delle

azioni proprie ritenuti più opportuni nell’interesse della

So cietà, fermo restando che dette operazioni potranno avveni-

re al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e con-

di zioni, che ri sulteranno congrue e in linea con l’operazio-

ne, tenuto anche conto dell’andamento del mercato e dei prez-

zi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell’emit-

tente ovvero della convenienza economica al perfezionamento

dell’operazione in relazione allo scenario di mercato o del-

l’operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto

riguardo al le modalità realizzative in concreto impiegate;

4. di conferire all’organo amministrativo il potere di effet-

tuare, anche ai sensi dell’art. 2357-ter, terzo comma, del

Co dice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o op-

portuna, in relazione alle operazioni sulle azioni pro prie,

nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli

applicabili principi contabili;

5. di conferire all’organo amministrativo, con facoltà di

subdelega ad uno o più dei suoi componenti, in via tra loro

disgiuntiva, inclusiva della facoltà di ulteriore subdelega

anche a terzi esterni al Consiglio di Amministrazione, ogni

più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le

cessioni delle azioni proprie che precedono – con facoltà di

nominare procuratori speciali per l’esecuzione delle ope ra-

zioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di o-

gni altra formalità alla stessa relativa – con la gradualità

ritenuta opportuna nell’interesse della Società, secondo

quan to consentito dalla vigente normativa, fermo restando il

ri spetto della parità di trattamento degli azionisti;

6. di dare espressamente atto che, in applicazione del c.d.

whitewash di cui all’art. 44-bis, comma 2, Regolamento Consob

n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibe-

ra di autorizzazione all’acquisto (e alla disposizione) di

.
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azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposi-

zione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecu-

zio ne di detta delibera autorizzativa non sa ranno escluse dal

capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello

stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni pro-

prie, si determinasse il superamento da parte di un azioni-

sta, delle soglie rilevanti ai fini del l’art. 106 del Testo

Unico della Finanza.".

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: 

favorevoli n. 99.783.390.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta 

contenuta nella relazione illustrativa del consiglio di ammi-

nistrazione approvata all'unanimità e dichiara conclusa l'as-

semblea in parte ordinaria.

* * * * *

Il presidente passa quindi alla trattazione del primo ed uni-

co pun to al l'ordine del giorno dell'assemblea in parte

straor di na ria e ricorda che la proposta di modi fi ca de gli ar-

ti coli 6, 13 e 15 dello statuto sociale è illu strata nella

re la zio ne degli amministratori pre disposta ai sensi dell'Ar-

ti colo 72 del Regolamento Consob 11971/99.

Il presidente dà lettura della seguente proposta di delibera

di cui alla rela zione predisposta ai sensi dell'Ar ticolo 72

del re golamento Consob 11971/99:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Antares Vision

S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del consiglio di

amministrazione, 

delibera

- di modificare gli Articoli 6, 13 e 15 dello statuto sociale

secondo la formulazione contenuta nella colonna di destra

della tabella con testo a fronte riportata nella rela zione

illustrativa predisposta dal consiglio di amministra zione di

Antares Vision s.p.a. ai sensi dell'Articolo 72 del regola-

mento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio

1999; 

- di dare mandato al presidente del consiglio di am ministra-

zione Emidio Zorzella e all'amministratore delegato Massimo

Bonardi, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-

delega, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e formalità

comunque connessi o conseguenti alla presente de libera e per

apportare a quest'ultima tutte le modifiche, in tegrazioni e/o

soppressioni eventualmente necessarie ai fini dell'iscrizione

nel registro delle imprese.". 

Il presidente pone quindi ai voti la proposta di modifica

del lo sta tu to so cia le nei termini indicati nella relazione

.
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illu strati va del con si glio di amministrazione.

Il rappresentante designato esprime i seguenti voti: 

favorevoli n. 99.783.390.

Ad esito della votazione il presidente dichiara la proposta 

sopra formulata approvata all'unanimità.

* * *

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del gior-

no, il presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle

ore 14,35 e ringrazia gli intervenuti.

* * *

Il presidente dà atto che il testo aggiornato dello statuto,

inviato a me notaio, verrà allegato al verbale della presente

assemblea ai fini del deposito previsto dall'art. 2436, ulti-

mo comma, codice civile e, per quanto occorrer possa, mi eso-

nera dalla relativa lettura.

* * *

Vengono allegati al presente atto:

- sotto la lettera "A", l'elenco nominativo dei partecipanti

all'assemblea, tramite il rappresentante designato;

- sotto la lettera "B", gli esiti delle votazioni con l'elen-

co nominativo dei votanti;

- sotto la lettera "C", il testo integrale dello statuto nel-

la sua versione aggiornata.

Richiesto io notaio ho redatto il presente atto, scritto con

mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a

mano per quindici facciate di otto fogli.

Sottoscritto alle ore 18

Firmato: Manuela Agostini notaio

.
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