COMUNICATO STAMPA
ANTARES VISION S.P.A.: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE PER
INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ INTERAMENTE CONTROLLATA CONVEL S.R.L.
Travagliato (BS), 20 giugno 2022 – Si rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione
di Antares Vision S.p.A., (EXM, AV:IM) multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo
qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati
(Antares Vision o la Società), ha esaminato e approvato, ai sensi dell’art. 2505, secondo comma,
cod. civ., il progetto di fusione per incorporazione in Antares Vision della propria controllata Convel
S.r.l., società specializzata nell’ispezione automatizzata nell’industria farmaceutica (Convel). Il
progetto di fusione è stato altresì approvato dal consiglio di amministrazione di Convel in pari data.
L’operazione di fusione (la Fusione) scaturisce dall’esigenza di procedere alla concentrazione in
capo ad Antares Vision delle attività svolte in modo indipendente da Convel (e che già rientrano
nell’oggetto sociale di Antares Vision e sono svolte dalla stessa), con connessa e conseguente
semplificazione del gruppo facente capo alla Società. Gli obiettivi che si intendono realizzare
attraverso la riorganizzazione societaria proposta con il progetto di fusione sono:
(a) consolidamento delle attività produttive e commerciali nell’ambito delle macchine di ispezione
per il settore farmaceutico;
(b) ottimizzare la gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari infragruppo derivanti
dalle attività attualmente frazionate in capo alle singole società;
(c) consentire una maggiore flessibilità dei processi interni;
(d) contenere i costi di gestione del business grazie al conseguimento di economie di scala ed alla
massimizzazione delle sinergie nelle diverse attività, senza duplicazioni e sovrapposizioni
societari e amministrative.
La società incorporanda è – e sarà alla data di perfezionamento dell’atto di Fusione – direttamente
e interamente posseduta da Antares Vision e pertanto, applicandosi la procedura di fusione
semplificata ai sensi dell’art. 2505 cod. civ., non si rendono necessarie né la relazione illustrativa
degli organi amministrativi della società partecipante alla Fusione (art. 2501-quinques cod. civ.) né
la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies cod. civ.). Inoltre,
non spettando alcuna azione Antares Vision ai soci di Convel,, non è necessario procedere alla
determinazione del rapporto di cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni, nonché della
data dalla quale tali azioni parteciperanno agli utili. L’operazione di Fusione si esaurisce
nell’annullamento del capitale sociale della società incorporanda.
È attualmente previsto che nel mese di settembre 2022 la Fusione sarà sottoposta all’approvazione
dell’organo amministrativo di Antares Vision - ai sensi dell’art. 2505, secondo comma, cod. civ. - e
dell’assemblea di Convel, fatta salva la facoltà in capo agli azionisti di Antares Vision che
rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere entro 8 giorni dall’iscrizione del progetto
di fusione nei competenti Registri delle Imprese che la decisione di approvazione della Fusione
venga adottata dall’Assemblea degli Azionisti della Società.
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A partire dalla data di efficacia della Fusione, ovvero a partire dal 1° gennaio 2023, Antares Vision
subentrerà in tutti i rapporti giuridici – attivi e passivi – facenti capo a Convel. Non sono previsti
vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Fusione.
Si evidenzia che Antares Vision e Convel sono parti correlate, essendo la seconda interamente
posseduta dalla prima. Tuttavia, ai sensi dell’art. 3.1 lett. g) della Procedura per le Operazioni con
Parti Correlate da Antares Vision (la Procedura) e dell’art. 14, comma 2, del Regolamento Operazioni
con Parti Correlate approvato con delibera Consob n. 17221 del 12.3.2010 come successivamente
modificato, non trovano applicazione le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, in
quanto in Convel non sono presenti interessi significativi di altre parti correlate della Società.
Si precisa inoltre che Antares Vision ha esercitato la facoltà di derogare agli obblighi informativi di
cui agli articoli 70, comma 6, e 71, comma 1, del Regolamento adottato da Consob con delibera
11971 del 1999 nella sua versione attualmente vigente e, pertanto, non è prevista la messa a
disposizione del pubblico di un documento informativo sulla Fusione.
La documentazione concernente la Fusione sarà pubblicata nei termini e secondo le modalità
previste dalla legge e dai regolamenti, presso la sede sociale, sul sito internet di Antares Vision
(www.antaresvision.com, sezione Investitori) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
“1Info” all’indirizzo www.1info.it.

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. 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), e nel FMCG (Fast-Moving Consumer Goods:
alimentare, beverage, cosmetico e contenitori vetro & metallo). 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 2021 per €179 milioni, è presente in 60 Paesi, impiega
oltre 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.

COMUNICATO STAMPA

Per maggiori informazioni

EMITTENTE
Antares Vision Group
Alessandro Baj Badino
Head of Investor Relations
Tel.: +39 030 72 83 500
E-mail: investors@antaresvision.com
Davide Antonioli
Investor Relator
+39 030 7283500
investor@antaresvison.com

