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ANTARES VISION: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA
______________________________________________________________________________
Travagliato (BS), 18 aprile 2019 – Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”)
società leader nella progettazione, realizzazione ed implementazione - sia hardware che software di soluzioni e sistemi di ispezione visiva (Visual Inspection) e di tracciatura (Track & Trace) di
prodotti, nonché nella gestione e nell’analisi dei dati (Smart Data Management) informa che in data
odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le “Azioni Ordinarie”) e warrant
(i “Warrant”) su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione
gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”).
Antares Vision approda su AIM Italia grazie ad un’operazione di business combination con ALP.I
S.p.A. (“ALP.I”) – la Special Purpose Acquisition Company promossa da Mediobanca - Banca di
Credito Finanziario, Stefano Giambelli, Roberto Marsella, Massimo Perona e Stefano Rangone –
annunciata al mercato il 19 dicembre 2018, realizzatasi, tra l’altro, mediante la fusione per
incorporazione di ALP.I in Antares Vision e la successiva ammissione alle negoziazioni su AIM
Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.
Si ricorda che, con l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, entra in vigore il nuovo statuto
della Società, come approvato dall’assemblea degli azionisti in data 5 febbraio 2019, ed entrano
altresì in carica, quali amministratori di Antares Vision, il dott. Dante Roscini (in qualità di
amministratore indipendente) e il dott. Massimo Perona, ad integrazione del Consiglio di
Amministrazione della Società, che risulta dalla data odierna pertanto composto da sette membri e
che permarrà in carica fino all’assemblea di approvazione del bilancio di esercizio di Antares
Vision al 31 dicembre 2021.
Alla data odierna, il capitale sociale di Antares Vision è pari ad Euro 142.467,02 ed è
rappresentato da n. 57.575.400 Azioni Ordinarie, n. 300.000 azioni speciali e n. 1.189.590 azioni
performance, tutte prive di indicazione del valore nominale. Regolo S.r.l. ha il controllo di diritto di
Antares Vision, detenendo n. 42.866.892 Azioni Ordinarie, pari al 74,5% delle Azioni Ordinarie,
mentre il flottante è pari all’11,6% delle Azioni Ordinarie.
Il bilancio preconsuntivo consolidato 2018 ha registrato ricavi per 118,5 milioni (+26,1% rispetto al
2017), un EBITDA di 33,3 milioni (+40,5%), un EBIT di 32,4 milioni (+42,1%) e un utile netto di
22,8 milioni (+41,6%).

“Con la quotazione di oggi, Antares Vision si presenta come una straordinaria piattaforma
indipendente aperta ad altre eccellenze italiane e internazionali del settore che intendano
partecipare a questo progetto”, ha dichiarato Stefano Rangone, Direttore Centrale di Mediobanca.
“Un progetto a lungo termine, al quale la quotazione è funzionale, che ha saputo attrarre primari
investitori internazionali oltre che un selezionato gruppo di partner industriali che Emidio e
Massimo hanno avuto la lungimiranza e la capacità di coalizzare intorno al loro disegno
strategico”.
Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato di Antares Vision, presente alla cerimonia
di quotazione con il co-fondatore della Società e Amministratore Delegato, Massimo Bonardi, e
con Alioscia Berto, CFO, ha dichiarato: “Antares Vision approda in Borsa nel pieno di una fase
espansiva, in Italia e all’estero, che testimonia la validità della nostra visione, l’efficacia delle scelte
fin qui compiute e l’apprezzamento dei nostri prodotti sui mercati di riferimento. L’apertura del
capitale al mercato è un passaggio strategico per continuare il percorso iniziato nel 2007 e
sostenere il piano di sviluppo industriale”.
Pubblicazione del calendario finanziario
Antares Vision, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, rende noto inoltre il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2019:
Riunione

Data 2019

Ordine del giorno previsto

Consiglio di Amministrazione

13 maggio 2019

Approvazione del progetto di
bilancio d’esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2018

13 giugno 2019 in prima
convocazione

Approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2018
di Antares Vision S.p.A.

Assemblea degli Azionisti
14 giugno 2019 in seconda
convocazione

Consiglio di Amministrazione

26 settembre 2019

Approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2018
di ALP.I S.p.A.
Approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30
giugno 2019

Antares Vision provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date
sopra indicate. Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo www.antaresvision.com Sezione “Investors - Investor Relations - Calendario
Finanziario”.
***

Nell’operazione di ammissione a quotazione su AIM Italia Antares Vision è stata assistita da Equita
SIM S.p.A., in qualità di Nominated Adviser e Specialista, da Rothschild & Co, in qualità di advisor
finanziario, da Orsingher Ortu – Avvocati Associati, in qualità di advisor legale, da Gattai Minoli
Agostinelli & Partners in qualità di advisor fiscale, e da EY in qualità di auditor.
***
Per maggiori informazioni
Emittente
Antares Vision S.p.A.
Via del Ferro, n. 16
25039 – Travagliato (BS)
Alioscia Berto (CFO e Investor Relator)
Tel.: +39 348 4402928
E-mail: investors@antaresvision.com

Nominated Adviser e Specialista
Equita SIM S.p.A.
Via Filippo Turati, n. 9
20121 – Milano
Giulio Greco
Tel.: +39 02 6204 1
E-mail: g.greco@equita.eu

***
Il presente comunicato stampa non è per pubblicazione o distribuzione, direttamente o
indirettamente, negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada e Giappone. Il presente comunicato
stampa non è un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, Australia,
Canada e Giappone. Gli strumenti finanziari ai quali si fa riferimento nel presente comunicato non
sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come
modificato, e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America, salvo che nel rispetto
di un'esenzione che risulti applicabile. Non si sta effettuando alcuna offerta pubblica di strumenti
finanziari negli Stati Uniti d'America o in altre giurisdizioni.

