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COMUNICATO STAMPA 
 

Milano, 19 dicembre 2018 

ALP.I S.p.A. (“ALP.I” o l’“Emittente”), la special purpose acquisition company promossa da Mediobanca – Banca di 

Credito Finanziario, Roberto Marsella, Stefano Rangone, Massimo Perona e Stefano Giambelli e quotata su AIM 

Italia / Mercato alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), rende noto che, con riferimento all’annunciata operazione di business 

combination/reverse take over da attuarsi, inter alia, mediante la fusione per incorporazione di ALP.I in Antares Vision 

S.r.l. (“Antares Vision”) e l’ammissione a quotazione su AIM Italia di Antares Vision post fusione, l’Emittente ed 

Equita SIM S.p.A., nominated adviser di ALP.I, hanno rilasciato, contestualmente alla pubblicazione del documento 

informativo redatto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le attestazioni di cui, 

rispettivamente, alla Scheda Sette, Parte I e Parte II, del Regolamento Emittenti AIM Italia e alla Scheda Quattro, 

Parte I, del Regolamento Nominated Adviser. 

Antares Vision, grazie alla posizione assunta negli anni sul mercato di riferimento tramite il 

continuo sviluppo di soluzioni innovative, è oggi a capo di un Gruppo con oltre 350 dipendenti 

e presente in 60 Paesi nel mondo e con Ricavi Vendite e Prestazioni al 31 dicembre 2017 di 

complessivi Euro 89,4 milioni (Euro 52,3 milioni al 30 giugno 2018), evidenziando un EBIT 

(differenza tra valori e costi di produzione) di Euro 22,8 milioni (Euro 11,4 milioni al 30 giugno 

2018) ed una Posizione finanziaria netta positiva (come definita nel bilancio consolidato) di 

Euro 8,2 milioni (Euro 15,3 milioni al 30 giugno 2018). 

* *  *  * * 

Il progetto di fusione, la relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies c.c. e il documento 

informativo redatto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM e relativi allegati sono a disposizione 

presso le sede legale di ALP.I nonché sul sito internet all’indirizzo www.alpispac.it. 

 

Per maggiori informazioni 

Emittente Nominated Adviser e Specialista 

ALP.I S.p.A. 

Via Manfredo Camperio, n. 9 

20123 – Milano 

Massimo Perona (CFO e Investor Relator) 

Tel.: +39 348 4756415 

E-mail: segreteriasocietaria@alpispac.it 

Equita SIM S.p.A. 

Via Filippo Turati, n. 9 

20121 – Milano 

Giulio Greco 

Tel.: +39 02 6204 1 

E-mail: g.greco@equitasim.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. 


