PRESS RELEASE
ANTARES VISION: AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI
PROPRIE
Travagliato (BS), 4 gennaio 2021. Antares Vision S.p.A. (Antares Vision o la Società), comunica che,
nell’ambito dell’autorizzazione al piano di acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea degli
Azionisti in data 20 maggio 2020, intende dare avvio al programma di acquisto di azioni proprie fino
ad un controvalore massimo di Euro 3.000.000, da eseguirsi entro il 30 aprile 2021. Successivi
acquisti saranno valutati a seguito del completamento dell'attuale programma.
L'avvio del piano di acquisto ha come finalità l’utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate:
1. come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività
caratteristica della Società;
2. per implementare piani di incentivazione in qualunque forma essi siano strutturati, ovvero
per procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da
warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni
(sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
3. nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con
le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi
l’opportunità di scambi azionari, con l’obiettivo principale di perfezionare quindi operazioni
di integrazione societaria con potenziali partner strategici; nonché
4. per intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per
contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l’andamento delle
negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di
volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.
Conformemente a quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti:
a. gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di
deliberazione, fino ad un ammontare massimo di azioni proprie che, tenuto anche conto
delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa
controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 2% del capitale sociale della
Società;
b. gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo
del 10% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo
avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione;
c. l’acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli
azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità:
i.
offerta pubblica di acquisto o di scambio;
ii.
acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non
consentano l’abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con
determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero
iii.
con ogni altra modalità prevista dall’ordinamento e pertanto attraverso acquisti in
blocco o con modalità di asta, come di volta in volta valutato in relazione alla migliore
realizzazione della delega assembleare in tal senso, precisandosi che gli acquisti
inerenti all’attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuate anche
in conformità alle condizioni previste dalle prassi di mercato vigenti;
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iv.

l’acquisto, anche in più tranche, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili
distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente
approvato dalla Società al momento dell’effettuazione dell’operazione, costituendo
una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni
contabili nei modi e nei limiti di legge.

La finestra temporale del programma avrà inizio il 4 gennaio 2021 e terminerà il 30 aprile 2021.
Ai fini dell’attuazione del programma la Società ha conferito specifico mandato ad un intermediario
specializzato.
Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie, né direttamente né per il tramite di società
controllate.
Eventuali successive modifiche al predetto programma verranno tempestivamente rese note al
pubblico. Parimenti, sarà data comunicazione al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, dei
dettagli di eventuali operazioni di acquisto effettuate.
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Chi è Antares Vision

Società quotata da Aprile 2019 su AIM Italia mediante business combination con ALP.I (SPAC promossa da
Mediobanca), Antares Vision garantisce la protezione di prodotti, persone e brand lungo il loro ciclo di vita
attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e il
controllo della filiera, strumenti di gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e il coinvolgimento
del consumatore, in tutti i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food
al beverage, dal cosmetico al fashion. Antares Vision raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni
complete e flessibili, hardware e software, e relativi servizi: può contare su 5 sedi in Italia (Brescia, Parma,
Piacenza, Latina e Vicenza), 15 filiali estere (Irlanda, Germania [2], Francia [2], USA [2], Brasile [2], India, Russia,
Hong Kong, Cina, Croazia e Serbia), 1 Centro di Innovazione e Ricerca (Italia), oltre a una rete di oltre 30
partners in tutto il mondo. Con 20 anni di esperienza nelle tecnologie di visione, Antares Vision è fornitore di
10 delle 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che assicurano
ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, con 6.500 controlli di ispezione e oltre 3.500 moduli di
serializzazione su linee installate in tutto il mondo che garantiscono la tracciabilità di oltre 5 miliardi di prodotti
in tutta la filiera distributiva. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel
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corso del 2019 sono stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda brasiliana
specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di
intelligenza artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore
beverage. Ad aprile 2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata
nella gestione software dei processi di tracciabilità avanzata, lo scorso 30 giugno ha acquisito il 100% di
Convel, azienda italiana specializzata nell’ispezione automatizzata nell’industria farmaceutica ed, infine, il 16
dicembre ha acquisito il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi di ispezione ad alta velocità per
contenitori in vetro e metallo nell’ambito food & beverage con sede negli Stati Uniti. Nel 2019 Emidio Zorzella
e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio miglior imprenditore dell’anno Ernst & Young per
l’innovazione. www.antaresvision.com

