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DIFFUSIONE DEL PRESENTE COMUNICATO. 

BUSINESS COMBINATION ANTARES VISION / ALP.I 

 CHIUSURA DELL’OFFERTA IN OPZIONE E IN PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO 

DI RECESSO 

 INVARIATO IL RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE DEI WARRANT: N. 3 WARRANT OGNI N. 10 

AZIONI ORDINARIE 

Milano, 9 aprile 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.p.A. (“Antares Vision”), annunciata 

al mercato il 19 dicembre 2018, da realizzarsi, tra l’altro, mediante la fusione per incorporazione 

di ALP.I in Antares Vision (la “Fusione”), ALP.I rende noto che il 3 aprile 2019 si è concluso il 

periodo di adesione all’offerta in opzione e in prelazione (l’“Offerta”) delle n. 207.700 azioni 

ordinarie ALP.I per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alle deliberazioni di 

approvazione della Business Combination assunte dall’Assemblea di ALP.I il 7 febbraio 2019 (le 

“Azioni Oggetto di Recesso”). 

Nel contesto dell’Offerta, le richieste di acquisto pervenute dagli azionisti di ALP.I hanno avuto a 

oggetto tutte le n. 207.700 Azioni Oggetto di Recesso, per un controvalore complessivo pari a 

Euro 2.077.000,00. Pertanto, non residuando alcuna Azione Oggetto di Recesso, non si renderà 

necessario procedere al collocamento presso terzi ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 4, del 

codice civile, né all’acquisto da parte della Società, e al successivo annullamento, di alcuna delle 

Azioni Oggetto di Recesso. 

ALP.I rende altresì noto che, in data 8 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto 

che, in ragione dei suddetti risultati dell’Offerta, non si rende necessario modificare il rapporto di 

assegnazione dei “Warrant ALP.I S.p.A.”, di cui all’articolo 2.2 del relativo regolamento, in 

quanto il numero di azioni ordinarie ALP.I è rimasto invariato in complessive n. 10.000.000. 

Pertanto, come attualmente previsto dal regolamento warrant, alla data di efficacia della Fusione, i 

massimi n. 3.000.000 warrant saranno assegnati agli aventi diritto nel rapporto di n. 3 warrant ogni 

n. 10 azioni ordinarie. 

La stipula dell’atto di Fusione è attualmente fissata per il giorno 15 aprile 2019, pertanto, come da 

comunicato congiunto del 1° aprile, la tempistica della Business Combination risulta confermata, 

essendo l’efficacia della Fusione prevista indicativamente entro la fine del mese. 

Per maggiori informazioni in merito alla Business Combination si rinvia al progetto di Fusione, alla 

relazione illustrativa redatta ai sensi dell’articolo 2501-quinquies del codice civile nonché al 

documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento emittenti dell’AIM Italia, 

e relativi allegati, messi a disposizione presso le sede legale di ALP.I nonché sul sito internet 

all’indirizzo www.alpispac.it. 

* * * 

http://www.alpispac.it/
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