COMUNICATO STAMPA
MESSA A DISPOSIZIONE DEL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 22 APRILE 2022
Travagliato (BS), 9 maggio 2022 – Antares Vision S.p.A. rende noto che il verbale dell’Assemblea
ordinaria e straordinaria del 22 aprile 2022 e il nuovo testo di statuto sociale – anche con l’evidenza
delle modifiche apportate – sono a disposizione presso la sede legale (Via del Ferro 16, Travagliato
- BS), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all’indirizzo www.1info.it, nonché
consultabili sul sito internet della Società all’indirizzo www.antaresvision.com, sezione Investitori.
CHI È ANTARES VISION GROUP
Antares Vision Group è un partner tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nell’innovazione
per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei
business e la salvaguardia del pianeta. Antares Vision Group è abilitatore tecnologico della
trasparenza delle filiere e della transizione sostenibile, per proteggere la competitività dei business
e delle tipicità di ogni Paese. Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la
qualità dei prodotti (sistemi e macchine di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera
(dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), con una gestione
integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l’applicazione dell’intelligenza artificiale e
l'utilizzo di blockchain. Antares Vision Group è attivo nel settore Life Science (farmaceutico,
dispositivi biomedicali e ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e con un potenziale
in altri settori. Leader mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i principali produttori
mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative, di soluzioni per
monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti. Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia
e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, Antares Vision Group ha raggiunto un volume
d'affari nel 2020 per 162 mio euro, è presente in 60 Paesi, impiega circa 1000 dipendenti e consolida
una rete di oltre 40 Partners internazionali. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.antaresvision.com e su www.antaresvisiongroup.com
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