PRESS RELEASE
ANTARES VISION: PERFEZIONATO L’ACQUISTO DEGLI ASSET DI ADENTS
Ampliato il portafoglio di soluzioni software e servizi cloud per la tracciatura end-to-end e
rafforzata la presenza internazionale del Gruppo
Travagliato (BS) 24 febbraio 2021 – Antares Vision comunica di aver perfezionato in data odierna
l’acquisito degli asset della società francese Adents High Tech International (“Adents”), rispetto ai
quali Antares Vision era risultata aggiudicataria nel contesto della procedura di liquidazione di
Adents, come già reso noto al mercato in data 12 novembre 2020.
Il controvalore dell’operazione, pari a 1,5 milioni di euro, e già versato a titolo di cauzione in data 12
novembre u.s., è stato definitivamente trasferito in data odierna contestualmente alla firma del
contratto.
La piattaforma software per la gestione e lo scambio dei dati tra le aziende e gli enti regolatori (livello
5) e il software per la prestazione di servizi in cloud (sia single tenant che multi-tenant) sviluppati da
Adents e acquistati da Antares Vision in data odierna, consentiranno ad Antares Vision di ampliare
il portafoglio di soluzioni software in grado di tracciare l’intera supply chain end-to-end.
Il Gruppo potenzia inoltre il team R&D, con l’inserimento – ad oggi - di 17 risorse altamente
specializzate nel proprio organico, rafforzando ulteriormente, al contempo, la capacità di servizio
con una maggiore capillarità nel supporto tecnico e commerciale, nonché la propria presenza
internazionale, principalmente in Francia, Inghilterra, Irlanda e Svezia e negli Stati Uniti.
Si ricorda che l’operazione si configura come non significativa ai sensi dell’art. 12 del Regolamento
Emittenti AIM, non attestandosi nessuno degli indici di rilevanza applicabili al di sopra del 25%.
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PRESS RELEASE
Chi è Antares Vision
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia, il Gruppo Antares Vision garantisce la protezione di
prodotti, persone e brand attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di
tracciatura per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per
l’efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore
finale. Il Gruppo Antares Vision è attivo nel settore farmaceutico e in generale nel life science
(dispositivi biomedicali e Ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e nei prodotti
confezionati di largo consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete
e flessibili, hardware e software, con relativi servizi e conta 5 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza,
Latina e Vicenza), 15 filiali estere (Germania [2], Francia [2], USA [3], Brasile [2], India, Russia, Hong
Kong, Cina, Croazia e Serbia), 3 Centri di Innovazione e Ricerca (Italia), oltre a una rete di oltre 40
Partners in tutto il mondo. Grazie all’esperienza ventennale dei due soci fondatori nelle tecnologie
di visione, il Gruppo Antares Vision è fornitore di 10 tra le 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 qualità e oltre 3.500 moduli di serializzazione su linee installate
in tutto il mondo. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel 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. Nel 2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata
specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel,
azienda italiana specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l’industria
farmaceutica, gli assets di Adents High Tech International, azienda francese specializzata nei
software per la serializzazione e la tracciabilità, il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi
di ispezione per contenitori in vetro e metallo nel food & beverage; nel 2021 ha raggiunto un accordo
per l’acquisizione del 100% di rfXcel Corporation, una delle principali società di "SaaS" con sede
negli USA e che serve i settori Life Science e Food & Beverage. Nel 2019, Emidio Zorzella e Massimo
Bonardi sono stati insigniti del premio “Miglior imprenditore dell’anno” di Ernst & Young per
l’innovazione.
Per maggiori informazioni: www.antaresvision.com
***

