COMUNICATO STAMPA
VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI DELL’ANNO 2022
Travagliato (Brescia), 20 giugno 2022 - Il consiglio di amministrazione di Antares Vision S.p.A. (EXM:
AV.MI), riunitosi in data odierna, ha approvato, ai sensi dell’art. 2.6.2. n. 1 lett. b), del regolamento dei
mercati organizzati e gestiti da Borsa S.pA., una modifica al calendario dei principali eventi societari
attesi per il 2022, reso noto in data 18 gennaio 2022. La modifica riguarda la posticipazione dal 5
settembre 2022 al 7 settembre 2022 del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della
relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022.
Di seguito si riporta il calendario dei restanti eventi societari per l’anno 2022, che recepisce la modifica
intervenuta.
DATA

EVENTO

7 SETTEMBRE 2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA
SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022

14 NOVEMBRE 2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L’APPROVAZIONE DELLE INFORMAZIONI
FINANZIARIE AGGIUNTIVE AL 30 SETTEMBRE 2022

Le conference call/incontri per la presentazione dei risultati alla Comunità Finanziaria si svolgeranno
di norma il giorno stesso ovvero all’indomani dell’approvazione dei medesimi da parte del Consiglio
di Amministrazione.
Eventuali variazioni alle date sopra riportate saranno comunicate tempestivamente.
***

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
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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.
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