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PRESS RELEASE
RELEASE
MODALITA’
E RAPPORTO
DI ESERCIZIO
WARRANT
ANTARES
VISION
METHODS
AND EXERCISE
RATIO OF DEI
ANTARES
VISION
WARRANTS
Travagliato
(BS),4 4novembre
November
2019
– Antares
Vision
(“Antares
or the
Travagliato (BS),
2019
– Antares
Vision
S.p.A.S.p.A.
(“Antares
Vision”Vision”
o la “Società”)
“Company”)
informs
that,dell’articolo
pursuant to3 del
article
3 of the Regulation
on Antares
“Antares Vision
Vision S.p.A.”
S.p.A.
rende noto che,
ai sensi
Regolamento
dei “Warrant
1
Warrants”
(respectively,
the “Warrants
regulation”
1 and the “Warrants”),
the Average
Monthly
(rispettivamente,
il “Regolamento
Warrant”
e i “Warrant”),
il Prezzo Medio
Mensile
per il
Price
for
October
2019
is
equal
to
Euro
9.9467
(source
FactSet,
Average
Monthly
Price
calculated
mese di ottobre 2019 è pari ad Euro 9,9467 (fonte FactSet, Prezzo Medio Mensile calcolato
as
arithmetic
of the
of Antares
Visionordinarie
S.p.A. ordinary
shares
of the
trading
come
mediaaverage
aritmetica
deiofficial
prezziprices
ufficiali
delle azioni
Antares
Vision
S.p.A.
dei
days
in
October).
giorni di borsa aperti nel mese di ottobre).
Therefore,
since the ilStrike
Price
is equal
Subscription
Price of thedelle
Conversion
Pertanto, essendo
Prezzo
Strike
paritoaEuro
Euro9.50
9,50and
e ilthe
Prezzo
di Sottoscrizione
Azioni
Shares
is equalpari
to Euro
0.10,
theilExercise
Ratio
for November
to 0.0453.
di Compendio
a Euro
0,10,
Rapporto
di Esercizio
per il 2019
meseisdiequal
novembre
2019 è pari
a 0,0453.
Any request to exercise the Warrants must be submitted to the broker who is part of the
Ogni eventuale
richiestasystem
di esercizio
deiTitoli
Warrant
dovrà
essere
centralised
management
of Monte
S.p.A.
at which
the presentata
Warrants areall’intermediario
filed by the Last
aderente
al sistema
di gestione
accentrata
di Monte Titoli
S.p.A.
presso
cui available
i Warrantby
sono
Trading
Day
in November
2019. The
relevant Conversion
Shares
shall
be made
the
depositatifor
entro
l’ultimo through
Giorno Monte
di Borsa
Aperta
di novembre
2019. Le
Company
negotiation,
Titoli
S.p.A.,del
onmese
the settlement
day following
therelative
end of
Azioni
di
Compendio
saranno
rese
disponibili
dalla
Società
per
la
negoziazione,
tramite
November, 2019. The Conversion Shares will have the same dividends as ordinary shares at the
Monte Titoli
il giorno
liquidazione successivo al termine del mese di novembre
effective
date S.p.A.,
of Exercise
of thediWarrants.
2019. Le azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie alla
dataSubscription
di efficacia dell’esercizio
Warrant.
The
Price shall be dei
wholly
paid upon filing the exercise request on the Company’s
current account indicated below:
Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione
della richiesta di esercizio
sul conto corrente della Società nel seguito
IBAN
SWIFT indicato:
IT 24 FIBAN
03111 11236 000000005933

BLOPIT22
SWIFT

IT 24 F 03111 11236 000000005933
BLOPIT22
In all cases where, upon exercising the Warrants, one should be entitled to an odd number of
Conversion Shares, the Warrant bearer shall be entitled to receive Conversion Shares to make
up
the immediately
lower even
number, and
may not enforce
anyunright
with regard
to the
In tutti
i casi in cui all’atto
dell’esercizio
dei Warrant
spettasse
numero
non intero
diexcess
Azioni
fractional
part. il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla
di Compendio,
concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto
Upon
submittingalla
theparte
request
to exercise,
the Warrant bearer shall acknowledge that the
con riferimento
frazionaria
eccedente.
Conversion Shares assigned under the exercise of the Warrant have not been filed pursuant to
the
1933della
Securities
Act as amended,
in forcediinesercizio,
the United
States of America.
All’atto
presentazione
della richiesta
il portatore
dei Warrant prenderà atto
che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai
Antares
also informs
during
October, modifiche,
exercise requests
totalling
5,000
sensi delVision
Securities
Act del that
1933
e successive
vigentewere
neglireceived
Stati Uniti
d’America.
Warrants. As a consequence, the Company issued 296 ordinary shares, for a total equivalent
value
of Euro
29.60
(of which
Euro
as share
premium),
according
to the methods
set out
Antares
Vision
informa
inoltre
che28.89
durante
il mese
di ottobre
sono pervenute
richieste
di
by
the Warrant
Regulation. 5.000 Warrant. Di conseguenza, la Società ha emesso n. 296
esercizio
per complessivi
azioni ordinarie, per un controvalore totale di Euro 29,60 (di cui Euro 28,89 a titolo di
sovrapprezzo azioni), secondo le modalità previste dal Regolamento Warrant.
The
capitalised
in this notice
have the
same
meaning
assigned
in ilthe
Warrantssignificato
Regulation.agli stessi attribuito nel
I termini
indicatiterms
nel presente
comunicato
con
lettera
maiuscola
hanno
medesimo
Regolamento Warrant.

1
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Following
exercise of the
warrants,
the ilnew
share
capital sociale
of Antares
is
A seguitothe
dell’esercizio
dei Antares
warrantVision
di Antares
Vision,
nuovo
capitale
di Vision
Antares
equal
divided intosuddiviso
57,931,413
shares,azioni
250,000
Special Shares
and
VisiontoèEuro
pari 142,601.45,
ad Euro 142.601,45,
in ordinary
n. 57.931.413
ordinarie,
n. 250.000
1,189,590
Performance
Shares,
none
of
which
indicate
the
nominal
value.
Special Shares e n. 1.189.590 Performance Shares, tutte prive di indicazione del valore
nominale.
For any other information, please refer to the Warrants Regulation available on the website
of
Vision
www.antaresvision.com
- “Investors –Warrant
Investor
Relationssul
– Warrant”.
PerAntares
ogni altra
informazione
si rimanda al Regolamento
disponibile
sito internet
di Antares Vision www.antaresvision.com - Sezione “Investors – Investor Relations –
***
Warrant”.
For further information
***
Per
maggiori informazioni
Issuer
Nominated Adviser and Specialist
Antares Vision S.p.A.
Equita SIM S.p.A.
Emittente
Nominated
Adviser
Via
del Ferro, no. 16
Via
Filippo Turati,
no. e9 Specialista
Antares
Vision
S.p.A.
Equita
SIM
S.p.A.
25039 – Travagliato (BS)
20121 – Milan
Via del Ferro,
n. 16and Investor Relations Manager) Giulio
Via Filippo
Turati, n. 9
Alioscia
Berto (CFO
Greco
25039
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Travagliato
(BS)
20121
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Milano
Tel.: + 030 72 83 500
Tel.: +39 02 6204 1
Aliosciainvestors@antaresvision.com
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Giulio
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E-mail:Greco
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E-mail:Relations
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Media
Twister communications group S.r.l.
Media
Relations
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Valparaiso,
3
Twister
communications group S.r.l.
20144 Milan
Via Valparaiso,
Maria
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Milano
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340 5104775
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Antares Vision guarantees the protection process
of products throughout their life cycle by
deploying the most comprehensive and flexible technologies in the world – both in terms of
Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita
hardware and software – in inspection systems, tracking solutions and smart data management,
attraverso le tecnologie più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei
for the most demanding industrial sectors, from pharmaceuticals to medical devices, from
sistemi d’ispezione, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, per i
food&beverage to cosmetics and fashion.
settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al
beverage,
dal and
cosmetico
fashion.
The
products
servicesalof
the Antares Vision group are available in over 60 countries and

it has 3 offices in Italy (Brescia, Parma and Latina), 8 foreign branches (Germany, France,
Il Gruppo Antares Vision raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi e può
Ireland, USA, Brazil, India, Russia and Hong Kong), 2 innovation and research centres
contare su 3 sedi in Italia (Brescia, Parma, Latina), 8 filiali estere (Germania, Francia, Irlanda,
in Italy and Ireland (Galway) and a network of over 30 partners worldwide. With 20 years
USA, Brasile, India, Russia e Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda
of experience in vision technologies, Antares Vision supplies 10 of the world's 20 leading
(Galway) e una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo. Con 20 anni di esperienza nelle
pharmaceutical companies: over 25,000 inspection systems assure the product’s safety and
tecnologie di visione, Antares Vision è fornitore di 10 delle 20 principali aziende
quality each day and over 2,500 serialisation lines installed all over the world guarantee the
farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che assicurano ogni giorno
traceability of over 5 billion products throughout the entire distribution chain.
la sicurezza e la qualità del prodotto e oltre 2.500 linee di serializzazione installate in tutto
il mondo,
garantiscono
la has
tracciabilità
di on
oltre
miliardi
di Exchange
prodotti inand
tutta
Since
April che
2019,
Antares Vision
been listed
the5Italian
Stock
on la
thefiliera
AIM
distributiva.
Italia/Alternative
Investment Market for dynamic and competitive SMEs. www.antaresvison.com

Da aprile 2019, Antares Vision è quotata in Borsa Italiana, sul mercato AIM Italia/Mercato
Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI dinamiche e competitive. www.antaresvison.com

