PRESS RELEASE
ANTARES VISION: OTTENUTO IL RINNOVO DELL’ ACCORDO RELATIVO AL
PATENT BOX 2021-2025
Travagliato (BS), 11 dicembre 2020 – Antares Vision, facendo seguito a quanto comunicato in data
10 dicembre relativamente alla sottoscrizione dell’accordo per l’agevolazione fiscale “Patent Box”
nel periodo 2016-2020, rende noto di aver ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la comunicazione di
assenso all’accesso alla procedura di rinnovo dell’accordo per il regime “Patent Box” relativo agli
anni 2021-2025, limitatamente ai beni immateriali agevolabili.
L’ottenimento del rinnovo segue l’istanza presentata da Antares all’Agenzia delle Entrate in data 16
novembre 2020. L’attività istruttoria del provvedimento sarà svolta previa verifica di esercizio
dell’opzione in sede dichiarativa, nel rispetto della normativa vigente “Patent Box”.
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Chi è Antares Vision
Società quotata da Aprile 2019 su AIM Italia mediante business combination con ALP.I (SPAC promossa da
Mediobanca), Antares Vision garantisce la protezione di prodotti, persone e brand lungo il loro ciclo di vita
attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e il
controllo della filiera, strumenti di gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e il coinvolgimento
del consumatore, in tutti i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food
al beverage, dal cosmetico al fashion. Antares Vision raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni
complete e flessibili, hardware e software, e relativi servizi: può contare su 5 sedi in Italia (Brescia, Parma,
Piacenza, Latina e Vicenza), 15 filiali estere (Irlanda, Germania [2], Francia [2], USA [2], Brasile [2], India, Russia,
Hong Kong, Cina, Croazia e Serbia), 1 Centro di Innovazione e Ricerca (Italia), oltre a 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, con 6.500 controlli di ispezione e oltre 3.500 moduli di
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serializzazione su linee installate in tutto il mondo che garantiscono la tracciabilità di oltre 5 miliardi di prodotti
in tutta la filiera distributiva. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel
corso del 2019 sono stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda brasiliana
specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di
intelligenza artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore
beverage. Ad aprile 2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata
nella gestione software dei processi di tracciabilità avanzata, mentre lo scorso 30 giugno ha acquisito il 100%
di Convel, azienda italiana specializzata nell’ispezione automatizzata nell’industria farmaceutica. Nel 2019
Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio miglior imprenditore dell’anno Ernst &
Young per l’innovazione. www.antaresvision.com

