PRESS RELEASE
ANTARES VISION RAFFORZA IN GERMANIA E DELIBERA IL PASSAGGIO AI PRINCIPI
CONTABILI INTERNAZIONALI
Si rafforza la presenza sul mercato tedesco e si prosegue il percorso di
internazionalizzazione.
________________________________________________________________________________________________

Travagliato (BS), 17 Febbraio 2020 – Il consiglio di amministrazione di Antares Vision S.p.A. (“Antares
Vision” o la “Società”) ha deliberato in data odierna l’apertura di una nuova filiale in Germania.
La Germania rappresenta il terzo mercato in Europa in ordine di fatturato, considerando anche la Russia
(al secondo posto dopo l’Italia). Nel 2019 infatti il fatturato in Germania è circa il 9% del fatturato
globale di Antares Vision e offre un ottimo potenziale di sviluppo e di crescita. Per questo l’apertura di
una nuova filiale, oltre alla già esistente Imago Technologies, leader nella produzione sensori di visione
e di telecamere intelligenti, rappresenta un passaggio naturale e obbligato per soddisfare le esigenze
di crescita ed accogliere il potenziale di mercato esistente.
Nel continuare il percorso di internazionalizzazione, il consiglio di amministrazione ha altresì deliberato
il passaggio ai principi contabili internazionali International Financial Reporting Standard (IFRS) a livello
consolidato.
La Società segnala che il bilancio consolidato di Antares Vision al 31 dicembre 2019 sarà pertanto
elaborato in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) in luogo dei Principi Contabili
Italiani (OIC), applicati per la redazione del bilancio consolidato degli esercizi precedenti, consentendo
di presentare al meglio a tutti gli stakeholder, attuali e potenziali, un bilancio che soddisfi criteri
uniformemente accettati a livello internazionale.
Il passaggio ai Principi Contabili Internazionali rappresenta un ulteriore adeguamento ai migliori
standard e alle migliori prassi di informativa e di trasparenza ed è dunque un importante passaggio
anche per un’eventuale futura richiesta di ammissione al mercato telematico azionario.
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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, e nel dicembre 2019 una partecipazione pari al 37,5% del capitale di 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

