CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019
Milano, 29 gennaio 2019
ALP.I S.p.A. (“ALP.I” o l’“Emittente”) rende noto, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento
emittenti dell’AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, approvato e pubblicato da Borsa Italiana
S.p.A., il seguente calendario degli eventi societari per l’anno 2019.
15 aprile 2019

28 giugno 2019

16 settembre 2019

Consiglio di Amministrazione
Approvazione del progetto di bilancio di esercizio
al 31 dicembre 2018
Assemblea degli Azionisti
Approvazione del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018
Consiglio di Amministrazione
Approvazione della relazione finanziaria
semestrale al 30 giugno 2019

In ragione dell’ormai prossima assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 4 febbraio 2019, in
prima convocazione, e, all’occorrenza, per il giorno 7 febbraio 1019, in seconda convocazione, e
chiamata ad approvare l’operazione di “Business Combination” di ALP.I in Antares Vision S.r.l.,
annunciata dall’Emittente il 19 dicembre 2018, il predetto calendario potrà subire modifiche che
saranno tempestivamente comunicate.
* * *
Per maggiori informazioni in merito alla Business Combination si rinvia al comunicato stampa congiunto “Antares
Vision e ALP.I annunciano la Business Combination” del 19 dicembre 2018, al progetto di fusione, alla relazione
illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c. nonché al documento informativo redatto ai sensi dell’art. 14
del Regolamento Emittenti AIM, e relativi allegati, messi a disposizione presso le sede legale di ALP.I nonché sul
sito internet all’indirizzo www.alpispac.it.
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*****
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. Il presente comunicato non costituisce
ne intende costituire un’offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di
strumenti finanziari di ALP.I S.p.A. ovvero, successivamente alla Fusione, di Antares Vision S.r.l. in nessun paese in violazione
della normativa ivi applicabile. L’informativa in merito all’Operazione Rilevante contemplata dal presente comunicato sarà resa
all’interno del Documento Informativo. Il Documento Informativo, unitamente al Progetto di Fusione e alla Relazione Illustrativa,
conterrà l’integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell’Operazione Rilevante. Nessuna copia del presente comunicato né
altri documenti relativi all’Operazione Rilevante saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti
in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o
regolamentare ove informazioni concernenti l’Operazione Rilevante sono trasmesse o rese disponibili ad azionisti di ALP.I S.p.A.
in tale paese of altri paese dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali
documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi
verso o da nessun tale paese.
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