COMUNICATO STAMPA
MODALITÀ E RAPPORTO DI ESERCIZIO DEI WARRANT ANTARES VISION
Travagliato (BS), 01 agosto 2022 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”) rende
noto che, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento dei “Warrant Antares Vision S.p.A.”
(rispettivamente, il “Regolamento Warrant”1 e i “Warrant”), il Prezzo Medio Mensile per il mese di
luglio 2022 è pari a Euro 9,3056 (fonte FactSet, Prezzo Medio Mensile calcolato come media
aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Antares Vision S.p.A. dei giorni di borsa aperti nel
mese di luglio).
Pertanto, essendo il Prezzo Medio Mensile per il mese di luglio 2022, pari a Euro 9,3056, inferiore al
Prezzo Strike, pari a Euro 9,50, non è data per il mese di agosto 2022 la possibilità di esercizio dei
warrant.
Antares Vision informa inoltre che durante il mese di luglio non sono pervenute richieste di esercizio
Warrant. Pertanto, il capitale sociale di Antares Vision (pari ad Euro 169.452,91, suddiviso in n.
69.119.526 azioni ordinarie, n. 250.000 Special Shares e n. 1.189.590 Performance Share, tutte prive
di indicazione del valore nominale) è rimasto invariato, così come il numero di Warrant ancora in
circolazione (pari a n. 2.490.400).
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento Warrant disponibile sul sito internet di
Antares Vision www.antaresvision.com - Sezione “Investors – Investor Relations – Warrant”.

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).
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 Euronext - 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.

I termini indicati nel presente comunicato con lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nel
Regolamento Warrant.
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