PRESS RELEASE
ANTARES VISION ESPANDE NEL FAR EAST: NUOVA FILIALE COMMERCIALE IN CINA
Il CdA delibera l’apertura di una filiale in Cina. L’operazione rientra nella strategia di
espansione che rafforza il presidio diretto del mercato in Far East.
________________________________________________________________________________________________

Travagliato (BS), 27 gennaio 2020 – Il consiglio di amministrazione di Antares Vision S.p.A. (“Antares
Vision” o la “Società”) ha deliberato in data odierna di avviare le procedure, conferendo i relativi poteri
agli amministratori delegati, per aprire una nuova filiale in Cina, a Shenzen, controllata al 100% da
Antares Vision APAC.
Dopo la costituzione della filiale di Hong Kong nel 2019, la decisione di aprire una nuova filiale in Cina
mira a potenziare il business nel mercato cinese, andando a rafforzare l’hub di Antares Vision nel
mercato del Far East. La decisione si pone in soluzione di continuità con il piano “Made in China 2025”,
lanciato nel 2015 dal governo cinese per assicurare al Paese la leadership tecnologica dei propri
prodotti. Le autorità governative prevedono politiche per assicurare e innalzare la qualità dei prodotti e
per combattere la contraffazione e risulta di sicuro interesse il portfolio di soluzioni messe in campo
da Antares Vision, anche a seguito dell’acquisizione di FT SYSTEM, leader nelle soluzioni di ispezione
e controllo nel settore beverage. Il settore farmaceutico si conferma prioritario nel piano di sviluppo
cinese, dove expertise e il know how di Antares Vision possono fare la differenza nel garantire la qualità
dei prodotti e l’anticontraffazione,
L’apertura della filiale in Cina è prevista entro l’anno, e sarà una filiale commerciale con l’obiettivo di
rafforzare e di migliorare la prossimità nel mercato cinese.

PRESS RELEASE
Pubblicazione del calendario finanziario
Antares Vision, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia,
rende noto inoltre il calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 2020:

Riunione

Data 2020

Ordine del giorno previsto

Consiglio di Amministrazione

20 aprile 2020

Approvazione del progetto di
bilancio d’esercizio e del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2019

20 maggio 2020 in prima
convocazione
Assemblea degli Azionisti
21 maggio 2020 in seconda
convocazione

Consiglio di Amministrazione

21 settembre 2020

Approvazione del bilancio d’esercizio
al 31 dicembre 2019 di Antares
Vision S.p.A.

Approvazione della relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno
2020

Antares Vision provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date sopra indicate.
Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo
www.antaresvision.com Sezione “Investors - Investor Relations - Calendario Finanziario”.

La deroga dell’approvazione rispetto ai tempi massimi del 30/4/2020 si riconduce alla necessità di
consolidare FT SYSTEM, recentemente acquista.
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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.
Antares Vision è presente nel mondo in oltre 60 Paesi (con una forza lavoro che supera le 580 unità) e
può contare su 4 filiali italiane (Brescia, Parma, Latina e Piacenza), 9 filiali estere (Germania, Francia
(2), USA (2), Brasile, Corea del Sud, India, Russia), oltre a un Centro di Ricerca dedicato all’Innovazione
in Irlanda (Galway). 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 di visione che
assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, 6500 i controlli di ispezione sulle linee di
produzione e oltre 2.500 linee di serializzazione installate in tutto il mondo garantiscono la tracciatura
in tutta la filiera distributiva di oltre 5 miliardi di prodotti.
Per sostenere e accelerare il percorso strategico di crescita intrapreso dal momento della sua
fondazione a oggi, Antares Vision ha deciso di procedere a 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.
A fine settembre 2019 Antares Vision ha acquisito il 100% di FT System, leader del controllo e ispezione
nel settore beverage. A novembre 2019 è stato sottoscritto un accordo per la partecipazione al 37,5%
in Orobix, azienda specializzata in applicazioni con l’intelligenza artificiale.
Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio miglior imprenditore dell’anno Ernst
&Young 2019 per l’innovazione. www.antaresvison.com

