PRESS RELEASE

ANTARES VISION: CONCLUSO L’ACQUISTO DEL 51% DELLA
BRASILIANA T2 SOFTWARE
Travagliato (BS), 13/09/2019 – Antares Vision S.p.A. (Antares Vision) informa di aver perfezionato
in data odierna, tramite la controllata Antares Vision do Brasil, l’acquisizione del 51% di T2
Software S.A. (T2 Software), società brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione
intelligente dei dati e attiva nella consulenza in processi di serializzazione e tracciabilità del
prodotto. Nel 2018 T2 Software ha realizzato un fatturato di 637.000 Reais, un EBITDA di 279.000
Reais (44%) e un EBIT di 251.000 Reais (39%) con una cassa netta positiva di 143.000 Reais.
Come già reso noto al mercato lo scorso 27 giugno, l’acquisizione di T2 Software rappresenta per
Antares Vision l’opportunità per espandere ulteriormente la presenza in America Latina. L’unione
delle competenze tra le due realtà, inoltre, porterà il Gruppo a rafforzare la presenza sul mercato
nel business della tracciabilità e della gestione intelligente dei dati nel settore farmaceutico e in
altri settori emergenti come il food, il beverage, il cosmetico e il fashion.
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Chi è Antares Vision
Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso
le tecnologie più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei sistemi d’ispezione,
nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, per i settori industriali più esigenti,
dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al fashion. Il Gruppo
Antares Vision raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi e può contare su 3 sedi
in Italia (Brescia, Parma, Latina), 8 filiali estere (Germania, Francia, Irlanda, USA, Brasile, India, Russia
e Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda (Galway) e una rete di oltre 30
partners in tutto il mondo. Con 20 anni di esperienza nelle tecnologie di visione, Antares Vision è
fornitore di 10 delle 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi
d’ispezione che assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto e oltre 2.500 linee di
serializzazione installate in tutto il mondo, che garantiscono la tracciabilità di oltre 5 miliardi di
prodotti in tutta la filiera distributiva. Da aprile 2019, Antares Vision è quotata in Borsa Italiana, sul
mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI dinamiche e competitive.
www.antaresvison.com

