




























Antares Vision S.r.l.    Relazione illustrativa unica ex articolo 2501-quinquies c.c.	

annullate senza concambio.  

Alla data della Relazione, ALP.I non è titolare di azioni proprie. 

Con decorrenza dalla Data di Efficacia e senza soluzione di continuità, avrà luogo l’inizio delle 
negoziazioni delle Azioni Ordinarie Antares Vision e dei Warrant Antares Vision su AIM Italia. A tale 
data, gli azionisti ordinari di ALP.I e i titolari di Warrant ALP.I riceveranno rispettivamente Azioni 
Ordinarie Antares Vision e Warrant Antares Vision negoziati su AIM Italia nella misura risultante 
dall’applicazione del Rapporto di Cambio di cui al Paragrafo 3.2 che precede. 

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti e ai portatori di warrant della Società Incorporanda per le 
operazioni di concambio.  

Le Azioni Ordinarie Antares Vision, le Azioni Speciali Antares Vision e i Warrant Antares Vision saranno 
messi a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli 
S.p.A. e comunicate, alla Data di Efficacia, con apposito comunicato stampa. 

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle Azioni Ordinarie Antares Vision, delle Azioni 
Speciali Antares Vision e dei Warrant Antares Vision in esecuzione della Fusione saranno comunicate, 
ove necessario, nel predetto comunicato stampa. 

5. DATA DI EFFICACIA DELL’OPERAZIONE E DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI 

DELL’INCORPORANDA AL BILANCIO DELL’INCORPORANTE 

Gli effetti della Fusione a fini civilistici, contabili e fiscali decorreranno dalla data indicata nell’atto di 
Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell’ultima delle iscrizioni di cui all’articolo 
2504-bis del codice civile, restando inteso che la stessa dovrà in ogni caso coincidere con la data di inizio 
delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie Antares Vision e dei Warrant Antares Vision su AIM Italia, 
quale indicata nel provvedimento di ammissione rilasciato da Borsa Italiana. 

6. STATUTO POST  FUSIONE 

Con l’approvazione del Progetto di Fusione, l’assemblea della Società Incorporante sarà chiamata ad 
approvare l’adozione, a decorrere dalla Data di Efficacia, dello Statuto Antares Vision Post Fusione, 
contenente disposizioni usualmente applicabili a società emittenti strumenti finanziari quotati su AIM 
Italia e tali da riflettere la struttura azionaria di Antares Vision come di seguito rappresentata. 

7. MUTAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIETARIA DELL’INCORPORANTE AD ESITO DELLA 

FUSIONE 

La tabella che segue illustra l’azionariato di Antares Vision alla Data di Efficacia nello scenario in cui 
nessuno degli azionisti di ALP.I abbia esercitato il Diritto di Recesso e che Sargas sottoscriva pro quota 
l’Aumento di Capitale Azioni Performance e che sia stato designato da Regolo ai sensi dell’Accordo 
Quadro per l’acquisto pro quota delle Azioni Speciali Antares: 

Soci Azioni Ordinarie Antares 
Vision 

Azioni Speciali Antares 
Vision 

Azioni Performance Antares 
Vision 

 N. Azioni 
Ordinarie 
Antares 
Vision 

% sul n. 
totale delle 
Azioni 
Ordinarie 
Antares 

N. Azioni 
Speciali 
Antares 
Vision 

% sul n. 
totale delle 
Azioni 
Speciali 
Antares 

N. Azioni 
Performance 
Antares 
Vision 

% sul n. 
totale delle 
Azioni 
Performance 
Antares 






