PRESS RELEASE
ANTARES VISION: APPROVATI I RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2018
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Risultati consolidati 2018:





Ricavi pari a Euro 118,8 milioni (+32,9% rispetto al 31 dicembre 2017)
EBITDA pari a Euro 33,6 milioni (+44,9% rispetto al 31 dicembre 2017)
EBIT pari a Euro 32,7 milioni (+47,1% rispetto al 31 dicembre 2017)
Utile netto pari a Euro 23,1 milioni (+47,5% rispetto al 31 dicembre 2017)

Convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società in data 13 giugno 2019
______________________________________________________________________________

Travagliato (BS), 13 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Antares Vision S.p.A.
(“Antares Vision” o la “Società”), riunitosi in data odierna, ha esaminato e approvato il bilancio
consolidato al 31 dicembre 2018 e il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre
2018, redatti secondo i principi contabili Italiani.
Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato di Antares Vision, ha commentato:
“Antares Vision ha confermato nel 2018 i risultati brillanti in termini di crescita del business e di
marginalità che hanno caratterizzato i recenti esercizi. La conferma del positivo andamento della
gestione ha favorito il successo della business combination con la SPAC ALP.I, promossa da
Mediobanca, e la conseguente quotazione in Borsa. Questa opportunità ci consentirà di proseguire
nell’implementazione del nostro piano di sviluppo strategico”
Principali risultati consolidati del Gruppo al 31 dicembre 2018
Il bilancio consolidato 2018 ha registrato ricavi per Euro 118,8 milioni (+32,9% rispetto al 2017),
un EBITDA di Euro 33,6 milioni (+44,9% rispetto al 2017), un EBIT di Euro 32,7 milioni (+47,1%
rispetto al 2017) e un utile netto di Euro 23,1 milioni (+47,5% rispetto al 2017) (valori normalizzati
per costi straordinari di Euro 0,3m).
I risultati di bilancio riflettono un andamento particolarmente positivo della gestione, in continuità
con gli anni precedenti. Nell’esercizio 2018 Antares Vision ha infatti proseguito nella realizzazione
del piano di sviluppo finalizzato al proprio posizionamento tra i leader mondiali nella fornitura di
sistemi di ispezione visiva (Inspection), nelle soluzioni di tracciatura (Track & Trace) e nella
gestione intelligente dei dati (Smart Data Management) per il settore farmaceutico e per i settori ad
esso collegati oltre che per altri settori industriali quali i dispositivi biomedicali, l’alimentare, il
beverage ed il cosmetico. La Società ha continuato a consolidare la propria posizione di mercato e
ad aumentare la propria brand awareness a livello nazionale ed internazionale, attraverso l’ulteriore
sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, combinata ad una strategia di espansione in nuovi mercati
geografici.
Inoltre, si è rafforzata la capacità produttiva della Società con un nuovo sito produttivo e di testing,
per coprire il polo industriale farmaceutico del centro/sud Italia, mediante l’affitto di un immobile
ad Aprilia.
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Di seguito è riportato il conto economico riclassificato del 2018 raffrontato con l’anno precedente:
31/ 12/ 18
Ricavi di vendita

%

31/ 12/ 17

118.763.614

100,0%

Capitalizzazione R&D

1.238.043

Proventi diversi

1.484.226

D%

%

89.391.635

100,0%

1,0%

0

0,0%

N.A.

1,2%

357.503

0,4%

315,2%

-2.983.867

-2,5%

4.060.565

4,5%

-173,5%

118.502.016

99,8%

93.809.703

104,9%

26,3%

35.304.954

29,7%

38.411.519

43,0%

-8,1%

1.303.611

1,1%

920.569

1,0%

41,6%

217.936

0,2%

425.174

0,5%

-48,7%

27.006.311

22,7%

14.511.665

16,2%

86,1%

54.669.204

46,0%

39.540.776

44,2%

38,3%

21.109.610

17,8%

16.376.060

18,3%

28,9%

33.559.594

28,3%

23.164.716

25,9%

44,9%

870.745

0,7%

948.642

1,1%

-8,2%

Amm.to Immateriale R&D

419.702

0,4%

452.486

0,5%

-7,2%

Amm.to materiale

230.760

0,2%

319.636

0,4%

-27,8%

Svalutazione crediti

220.283

0,2%

176.520

0,2%

24,8%

Variazione Rim. di magazzino
Valore della Produzione
Consumi
Beni di Terzi
Costi operativi
Servizi
Valore aggiunto
Costo del lavoro
EBI TDA
Ammortamenti e svalutazione crediti

EBI T

32,9%

32.688.849

27,5%

22.216.074

24,9%

47,1%

Proventi Finanziari

843.882

0,7%

328.915

0,4%

156,6%

Oneri Straordinari

261.739

0,2%

0

0,0%

#DIV/0!

52.681

0,0%

-26.529

0,0%

-298,6%

31.530.547

26,5%

21.913.688

24,5%

43,9%

Rettifiche attività e passfività finanziarie
Utile lordo
Imposte

8.656.152

7,3%

6.228.581

7,0%

39,0%

Utile Netto

22.874.395

19,3%

15.685.107

17,5%

45,8%

Utile Netto Adj usted

23.136.134

19,5%

15.685.107

17,5%

47,5%

306.093

0,3%

715.332

0,8%

-57,2%

22.568.302

19,0%

14.969.775

16,7%

50,8%

Risultato di terzi
Risultato di gruppo

Oggi il settore farmaceutico rappresenta oltre il 90% del fatturato di Antares Vision.
Si segnala come la forte crescita del fatturato derivi dal business del Track & Trace che beneficia
dell’entrata in vigore delle normative di tracciatura a livello mondiale nel settore farmaceutico.
L’entrata in vigore della normativa europea FMD, con una prima scadenza il 9 febbraio 2019, ha
avuto effetti positivi sul 2018, così come negli USA la prima scadenza normativa (DSCSA) del 30
novembre 2017 diede spinta al mercato nordamericano nel 2017.
Si evidenzia, inoltre, un incremento delle marginalità a tutti i livelli, derivante da un positivo effetto
leva operativa, reso possibile, tra l’altro, dall’aver sviluppato negli anni una soluzione scalabile che
trova applicazione nel mercato globale.
L’implementazione delle soluzioni integrate di hardware e software rappresenta la maggior parte
delle vendite (circa il 67%). Nel corso dell’esercizio è stata completata la Business Unit dedicata
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all’erogazione di servizi di assistenza e manutenzione, volta a rafforzare nel tempo la partnership
tecnologica con i clienti.
La tabella sottostante riporta lo stato patrimoniale riclassificato:

Immobili

2018

2017

6.392.545

5.307.488

1.085.057

0

0

0

651.875

842.063

-190.188

4.371.339

3.570.697

800.642

-2.498.279

-3.009.352

511.073

Partecipazioni
Attrezzature
Immob. immateriali + Capitalizzazione R&D
Fondi Ammortamento

VARIAZIONI

I MMOBI LI ZZAZI ONI NETTE

8.917.480

6.710.896

2.206.584

Magazzino

23.246.305

25.988.817

-2.742.512

Crediti commerciali

40.194.302

31.748.866

8.445.436

6.101.999

3.604.188

2.497.811

69.542.606

61.341.871

8.200.735

Clienti C/Anticipi

-14.230.536

-19.447.723

5.217.187

Debiti Commerciali

-12.055.988

-10.298.966

-1.757.022

-7.424.601

-5.268.378

-2.156.223

-33.711.125

-35.015.067

1.303.942

35.831.481

26.326.804

9.504.677

-2.102.157

-1.573.373

-528.784

42.646.804

31.464.327

11.182.477

Capitale Sociale e Riserve

48.820.531

24.706.323

24.114.208

Utile netto d'esercizio

22.568.303

14.969.775

7.598.528

71.388.834

39.676.098

31.712.736

25.312.870

1.615.124

23.697.746

-62.619.177

-15.753.312

-46.865.865

8.564.277

5.926.417

2.637.860

-28.742.030

-8.211.771

-20.530.259

42.646.804

31.464.327

11.182.477

Altri Crediti
ATTI VO CI RCOLANTE

Altri Debiti
PASSI VO CI RCOLANTE
CCN
TFR

CAPITALE INVESTITO NETTO

TOTALE PATRI MONI O NETTO
Mutui
Liquidità e titoli
Altri debiti finanziari
PFN

TOTALE FONTI FINANZIAMENTO

Come si può evincere, Antares Vision ha registrato un incremento del capitale investito netto,
conseguente alla crescita del volume di affari, che necessariamente ha portato ad un aumento del
capitale circolante e delle immobilizzazioni sia materiali (nuovi spazi produttivi e uffici) che
immateriali (capitalizzazioni di costi di ricerca e sviluppo).
Tale incremento è stato totalmente autofinanziato con il cash flow generato. A questo si è aggiunto
un flusso positivo di Euro 10 milioni, riveniente dall’aumento di capitale di Euro 40 milioni
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apportato da Sargas S.r.l., parzialmente compensato dal debito di Euro 30 milioni conseguente alla
fusione inversa con H.I.T. S.r.l., già holding di controllo di Antares Vision.
Il Gruppo Antares Vision nel corso dell’esercizio 2018 ha proseguito nell’attività di ricerca e
sviluppo in modo globale in tutte le aree di business: (i) nei sistemi di ispezione, con lo sviluppo di
tecnologie innovative per il controllo di prodotti solidi, liquidi, liofilizzati e polveri; (ii) nella
tracciabilità, con lo sviluppo di una piattaforma software a livello corporate per la raccolta e lo
scambio di dati, sia per ottemperare alla normativa sia per una futura gestione intelligente dei dati;
(iii) per il settore beverage, con lo sviluppo di una soluzione unica e distintiva che utilizza la
combinazione di tecnologie, sia di ispezione che di tracciabilità.

Fatti di rilievo successivi al 31 dicembre 2018
Continua e si rafforza la strategia di sviluppo industriale con la quotazione all’AIM Italia / Mercato
Alternativo del Capitale, completata il 18 aprile 2019 tramite la fusione con ALP.I S.p.A., che ha
apportato nelle casse della Società Euro 50 milioni di liquidità, da destinare allo sviluppo (anche
attraverso acquisizioni) in settori industriali diversi dal farmaceutico.
Nel corso del 2019 sono inoltre state costituite due ulteriori filiali: (i) Antares Vision Rus OOO, in
Russia, controllata al 100% da Antares Vision; e (ii) Antares Vision India Private Limited, in India,
partecipata al 51% da Antares Vision.
In termini geografici, si prevede una continuità del trend di crescita dell’azienda nelle aree Nord
America, Sud America, Asia e Russa/CSI, nelle quali stanno per essere introdotte normative di
tracciabilità non solo di prodotti farmaceutici ma anche di beni di largo consumo.
Convocazione dell’assemblea ordinaria degli azionisti e relativa documentazione
Il Consiglio di Amministrazione di Antares Vision, nel rispetto delle disposizioni statutarie e
normative vigenti, ha infine deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti per il giorno 13
giugno 2019, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 14 giugno 2019 in seconda
convocazione, in sede ordinaria, per l’approvazione, inter alia, del bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018 e la destinazione del risultato di esercizio.
Conformemente a quanto previsto nel calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2019
reso noto al pubblico in data 18 aprile 2019, l’assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata
ad approvare anche il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di ALP.I S.p.A., fusasi per
incorporazione in Antares Vision con efficacia a decorrere dal 18 aprile 2019, come comunicato al
mercato in pari data.
L’avviso di convocazione dell’assemblea degli azionisti verrà pubblicato sul sito internet della
Società www.antaresvision.com e sul quotidiano “Italia Oggi” e diffuso tramite il sistema di
diffusione “1Info SDIR” nei termini e secondo le modalità previste dalla disciplina di legge e di
regolamento vigente.
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Tutti i documenti saranno messi a disposizione presso la sede sociale di Antares Vision e sul sito
internet della Società www.antaresvision.com, sezione Investor Relations, nei termini di legge e di
regolamento.
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BILANCIO CONSOLIDATO

Stato patrimoniale consolidato
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

283.214
1.329.735
58.395

0
378.617
94.076

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali

10.699
679.818
2.361.861

0
773.191
1.245.884

6.392.545
8.253

5.307.488
9.006

48.879
105.942
6.555.619

32.011
116.507
5.465.012

100.688
100.688
100.688

153.645
153.645
153.645

100.688
9.018.168

153.645
6.864.541

17.361.366
742.994

14.581.422
485.401

4.136.538
1.005.407
23.246.305

8.295.088
2.626.906
25.988.817

41.062.292

31.748.866

41.062.292

31.748.866

1.949.752

1.313.196

32.500

94.371

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
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31-12-2018

31-12-2017

Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

1.982.252
378.355

1.407.567
284.537

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

1.950.391
371.995

1.288.347
19.900

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

2.322.386
45.745.285

1.308.247
34.749.217

6) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide

23.282.246
23.282.246

3.460.837
3.460.837

39.179.418
157.513
39.336.931

12.290.388
2.087
12.292.475

131.610.767
450.328
141.079.263

76.491.346
450.192
83.806.079

127.612

108.284

39.980.672
98.798

3.981.716
98.798

8.234.037
535.515
(1.238.878)

17.726.322
535.515
(800.864)

Totale altre riserve
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

7.530.674
575.936
22.568.303

17.460.973
2.341.220
14.969.775

Totale patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi

70.881.995

38.960.766

200.746

0

Utile (perdita) di terzi
Totale patrimonio netto di terzi
Totale patrimonio netto consolidato

306.093
506.839
71.388.834

715.332
715.332
39.676.098

145.542
76.285

0
23.605

4) altri
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

63.839
285.666
2.102.157

19.158
42.763
1.573.373

D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo

7.008.636

742.195

18.304.234

872.929

1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto di Gruppo
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva di consolidamento
Riserva da differenze di traduzione

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi

esigibili oltre l'esercizio successivo
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31-12-2018
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori

31-12-2017

25.312.870

1.615.124

esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori

2.632.934
5.931.343
8.564.277

536.019
5.390.398
5.926.417

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti

14.230.536
14.230.536

19.447.723
19.447.723

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

12.055.988
12.055.988

10.298.966
10.298.966

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari

3.408.602
3.408.602

2.480.427
2.480.427

906.901
377.155

872.224
0

1.284.056

872.224

2.165.562

1.861.641

266.241
2.431.803
67.288.132

0
1.861.641
42.502.522

14.474
141.079.263

11.323
83.806.079

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

PRESS RELEASE
Conto economico consolidato
31-12-2018

31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi

118.763.614

89.391.635

(2.983.867)

4.060.565

1.238.043

0

1.484.226
1.484.226
118.502.016

357.503
357.503
93.809.703

37.061.892
27.268.050

42.633.119
14.511.665

8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi

1.303.611

920.569

15.317.842

13.017.975

b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi

4.264.424
705.370
821.974

2.871.445
485.609
1.031

21.109.610

16.376.060

419.702

452.486

230.760

319.636

220.283

176.520

870.745

948.642

(1.756.939)

(4.221.600)

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni

217.936

425.174

86.074.905
32.427.111

71.593.629
22.216.074

64.132

24.979

22.400
22.400
86.532

2.662
2.662
27.641

540.300
540.300

161.319
161.319

(390.114)
(843.882)

(195.237)
(328.915)
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31-12-2018

31-12-2017

d) di strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni

0
0

40.901
40.901

19) svalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni

52.681
52.681

14.372
14.372

(52.681)
31.530.548

26.529
21.913.688

8.626.259
(1)
29.894

6.172.638
0
55.943

8.656.152
22.874.396
22.568.303

6.228.581
15.685.107
14.969.775

306.093

715.332

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio
Risultato di pertinenza del gruppo
Risultato di pertinenza di terzi
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Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto
31-12-2018

31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e
plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazione monetarie
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita
nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

22.874.396
8.656.152
453.768

15.685.107
6.228.581
133.678

31.984.316

22.047.366

925.653
650.462

485.609
772.122

52.680

55.273

1.725.200

1.313.004

33.709.516

23.360.370

2.742.512

(10.381.228)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

(8.665.719)
1.757.022
(136)

(7.728.042)
1.218.514
(186.182)

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto

3.151
(5.805.287)
(9.968.457)

(1.880)
4.784.696
(12.294.122)

23.741.059

11.066.248

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

(453.768)

(133.678)

(8.656.152)
0
(176.586)

(6.228.581)
(26.660)
(110.499)

(9.286.506)
14.454.553

(6.499.418)
4.566.830

(1.321.367)

(1.608.607)

(1.535.679)

(20.513)

0
52.957

(138.499)
0

(20.000.000)
178.591

(3.222.458)
0

(22.625.498)

(4.990.077)
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti

31-12-2017

181.820
5.200.000

346.230
1.714.705

(1.492.195)
1.103.726
(8.784.272)

(1.489.580)
0
0

40.000.000
(1.220.899)

0
0

Variazioni imputabili al consolidamento
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)

227.221
35.215.401
27.044.456

0
571.355
148.108

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa

12.290.388
2.087

12.143.516
851

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

12.292.475

12.144.367

39.179.418

12.290.388

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

157.513
39.336.931

2.087
12.292.475

(Rimborso finanziamenti)
Accensione debiti verso altri finanziatori
(Rimborso debiti verso altri finanziatori)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Altre variazioni al Patrimonio Netto
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BILANCIO DI ESERCIZIO
Stato patrimoniale
31-12-2018

31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate

74.609
1.329.735
58.395

0
378.617
90.025

679.818
2.142.557

773.191
1.241.833

776.758
32.561
38.494

0
22.067
55.802

847.813

77.869

4.850.607
4.850.607

3.472.893
3.472.893

57.204
57.204

136.515
136.515

57.204
4.907.811
7.898.181

136.515
3.609.408
4.929.110

16.905.803

13.714.761

742.994
1.920.992
866.338

485.401
4.653.168
2.499.514

20.436.127

21.352.844

33.019.301
33.019.301

18.727.280
18.727.280

11.529.981
200.000
11.729.981

16.088.155
0
16.088.155
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5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo

1.116.419

585.348

esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate

32.500
1.148.919
57.306

94.371
679.719
27.300

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri

2.008.411
2.008.411

1.288.265
1.288.265

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli

47.963.918

36.810.719

23.282.246

3.329.096

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

23.282.246

3.329.096

30.164.414

5.833.565

157.219
30.321.633
122.003.924

1.792
5.835.357
67.328.016

937.184
130.839.289

949.796
73.206.922

I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni

127.612
39.980.672

108.284
3.981.716

III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate

3.127.138
98.798

2.591.831
98.798

5.106.899
1
5.106.900

17.339.580
(1)
17.339.579

21.861.129
70.302.249

14.606.947
38.727.155

76.285
76.285
2.102.157

23.605
23.605
1.573.373

6.919.233

742.195

18.304.234
25.223.467

872.929
1.615.124

2.278.719
1.649.648
3.928.367

188.497
1.152.359
1.340.856

3) danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo
A) Patrimonio netto

Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso banche
5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso altri finanziatori
6) acconti
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esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti

12.128.336
12.128.336

15.007.870
15.007.870

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori

10.667.970
10.667.970

9.198.923
9.198.923

479.409
479.409

1.228.546
1.228.546

2.773.161
2.773.161

2.048.983
2.248.983

998.874
0

761.065
0

998.874

761.065

1.884.475

1.670.099

263.836
2.148.311
58.347.895

0
1.670.099
32.871.466

10.703
130.839.289

11.323
73.206.922

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo
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31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e
finiti
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

109.015.712

81.345.138

(2.474.583)

455.559

1.238.043

0

971.321
391.556
1.362.877

97.500
104.814
202.314

109.142.049

82.003.011

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

36.819.802

34.442.564

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
9) per il personale

30.029.954
1.160.272

19.107.902
900.237

a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto

10.502.598
3.103.134
705.370

8.726.482
2.281.423
485.609

e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni

392.355
14.703.457

0
11.493.514

412.574
43.687

428.111
46.501

219.026

176.520

675.287

651.132

(3.191.042)

(4.602.054)

162.400
80.360.130
28.781.919

393.661
62.386.956
19.616.055

64.132

24.979

21.961
21.961

2.621
2.621

86.093

27.600

514.631

159.394

514.631
(82.587)
(511.125)

159.394
(33.266)
(165.060)

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
altri
Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
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18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti
imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

31-12-2017

1.377.591

535.307

0
1.377.591

40.901
576.208

52.681
52.681
1.324.910

14.372
14.372
561.836

29.595.704

20.012.831

7.730.675

5.401.984

3.900
7.734.575
21.861.129

3.900
5.405.884
14.606.947
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31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi
e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel
capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari
derivati che non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

21.861.129
7.734.575
428.538

14.606.947
5.405.884
159.394

30.024.242

20.172.225

924.396
456.261

485.609
474.612

52.680

26.529

(1.381.491)

535.307

51.846

1.522.057

30.076.088

21.694.282

1.705.000
(10.152.873)
719.910

(7.009.315)
67.122
1.169.605

12.612
(620)
(4.201.153)

(392.084)
(512)
(5.135.142)

(11.917.124)
18.158.964

(11.300.326)
10.393.956

(428.538)
(6.347.840)
0

(198.326)
(5.405.884)
(26.529)

(176.586)
(6.952.964)
11.206.000

(110.499)
(5.741.238)
4.652.718

(813.630)

(34.860)

(1.313.299)

-

79.311

(673.116)

(20.000.000)
46.850

(3.028.072)
0

(22.000.768)

(3.736.048)
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Accensione debiti verso altri finanziatori
Rimborso debiti verso altri finanziatori
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Altre variazioni Patrimonio Netto
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa

31-12-2017

92.417
5.200.000

346.230
330.565

(1.492.195)
686.716
(8.417.611)

0
0
0

40.000.000
(788.283)

0
0

0
35.281.044
24.486.276

(1)
676.794
1.593.464

5.833.565
1.792

4.241.368
525

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

5.835.357

4.241.893

30.164.414

5.833.565

Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

157.219
30.321.633

1.792
5.835.357
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Antares Vision offre la soluzione più completa e flessibile al mondo nei sistemi d’ispezione visiva,
nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, occupandosi del processo di
protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita e sviluppando soluzioni hardware e software per
i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi medici, dal cosmetico al food &
beverage.
Il Gruppo Antares Vision raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi grazie ai
propri stabilimenti in Europa, in USA ed in Asia. Due centri di ricerca, situati in Italia ed in Irlanda,
deputati allo studio e allo sviluppo continuo di nuove soluzioni per sostenere e accelerare il
percorso strategico di crescita intrapreso dal momento della sua fondazione a oggi. Antares Vision
ha promosso un’operazione di business combination con ALP.I, SPAC promossa da Mediobanca,
che lo scorso 18 aprile ha condotto la multinazionale alla quotazione in Borsa Italiana sul mercato
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI dinamiche e competitive.

