
 

RISULTATI DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 

Milano, 27 febbraio 2019 

Con riferimento all’operazione di integrazione societaria (la “Business Combination”) tra ALP.I 

S.p.A. (“ALP.I” o la “Società”) e Antares Vision S.r.l. (“Antares Vision”), da realizzarsi, tra l’altro, 

mediante la fusione per incorporazione di ALP.I in Antares Vision (la “Fusione”), approvata 

dall’Assemblea degli azionisti della Società in data 7 febbraio 2019, ALP.I rende noto che, in data 

26 febbraio 2019, è scaduto il termine per l’esercizio del diritto di recesso (il “Diritto di Recesso”) 

spettante, ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile e dell’articolo 7 dello statuto sociale della 

Società, agli azionisti di ALP.I che non abbiano concorso – in quanto assenti, astenuti o dissenzienti 

– alla delibera di approvazione della Fusione. 

Alla data odierna, sono pervenute dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso per complessive 

n. 207.700 azioni ordinarie ALP.I, rappresentative del 2,077% del capitale sociale ordinario della 

Società. Alla luce di ciò, essendo il numero di azioni ordinarie per le quali è stato esercitato il Diritto 

di Recesso inferiore al 30% meno un’azione del capitale sociale ordinario di ALP.I, non si è 

verificata la condizione risolutiva cui era soggetta la deliberazione assembleare di approvazione della 

Business Combination. 

Resta in ogni caso inteso che, qualora, successivamente alla data odierna, la Società dovesse ricevere 

ulteriori dichiarazioni di esercizio del Diritto di Recesso, legittimamente predisposte e inviate entro 

il 26 febbraio 2019, si provvederà a rettificare i suddetti dati mediante apposito comunicato stampa 

che sarà pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.alpispac.it.  

* * * 

Per maggiori informazioni in merito alla Business Combination si rinvia 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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E-mail: segreteriasocietaria@alpispac.it  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. 
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