COMUNICATO STAMPA
1Q 2021 RICAVI GRUPPO +31% E +14% A PARITÀ DI PERIMETRO
FY 2021 RICAVI CONSOLIDATI CONFERMATI IN CRESCITA IN UN RANGE TRA
+14% E +19%
Travagliato (Brescia), 14 maggio 2021 – Il Gruppo Antares Vision, leader a livello internazionale nel
settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di Track & Trace (anticontraffazione e
trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità)
e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della
supply chain, dalle materie prime al consumatore finale), comunica che nel 1Q 2021 i ricavi del
gruppo sono stati pari ad Euro 32,1 milioni, in crescita del 14,0% a parità di perimetro. Nello specifico,
sono stati inclusi in entrambi i trimestri di riferimento la totalità dei ricavi di Antares Vision e Applied
Vision e i soli ricavi del mese di marzo per Pentec / Tecnel (coerentemente con i periodi di
consolidamento). La crescita del primo trimestre non beneficia ancora degli impatti positivi attesi
da rfXcel, che sarà consolidata a partire dal mese di aprile. La crescita dei ricavi a livello consolidato
è invece del 31%, rispetto ai dati consultivi del 1Q 2020.
Per quanto riguarda l’evoluzione dei ricavi su base geografica, le aree a registrare la maggior
crescita sono l’Italia, le Americhe, l’Africa e il Medio Oriente. In particolare, l’Italia cresce grazie alla
parte Inspection System, mentre le Americhe, Asia e Medio Oriente iniziano a beneficiare dell’entrata
in vigore delle normative sulla tracciatura dei prodotti farmaceutici – Stati Uniti aggregazione nel
2023, Brasile aggregazione e tracciatura nel 2022 e programma “Made in China 2025”.
Ricavi su base geografica
Ricavi per area geografica

Variazioni Variazioni vs
L-F-L %
Actual %

1Q 2021

1Q 2020 L-F-L

1Q 2020A

Italia

8,762

5,401

5,220

62.2%

67.9%

Europa

9,901

12,900

12,900

-23.3%

-23.2%

Americhe

8,764

7,354

3,884

19.2%

125.6%

Asia

2,325

1,315

1,315

76.8%

76.8%

Africa e Medio Oriente

2,315

1,152

1,152

101.0%

101.0%

32,067

28,123

24,472

14.0%

31.0%

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi)

Totale Ricavi Consolidati
Fonte: Antares Vision.

Il settore Life Science registra una crescita del 15,1% grazie all’Ispezione (+79%), sia nella
componente Inspection System e ancora di più grazie all’apporto dell’Inspection Machines.
Il totale Track & Trace cresce dell’1,6% grazie alla considerevole crescita del Service e Smart Data,
che quadruplica nel periodo. Il Track & Trace prima installazione è in calo del 23%, occorre tuttavia
considerare che ci si attende un’accelerazione delle installazioni nella seconda parte dell’anno in
vista dell’attuazione delle normative sopra citate.
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Ricavi per settore – Life Science
Life Science

Variazioni Variazioni vs
L-F-L %
Actual %

1Q 2021

1Q 2020 L-F-L

1Q 2020A

Services

2,357

1,912

1,912

23.3%

23.3%

Smart Data

2,940

731

731

302.4%

302.4%

Track & Trace prima installazione

9,375

11,795

11,795

-20.5%

-20.5%

14,672

14,437

14,437

1.6%

1.6%

5,438

3,038

3,038

79.0%

79.0%

20,110

17,475

17,475

15.1%

15.1%

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi)

Totale Track & Trace
Ispezione
Totale

Fonte: Antares Vision

Per quanto riguarda il settore Extra Life Science, si registra un incremento del 12,3%, grazie alla
crescita di tutte le linee di prodotto. In particolare, la tracciatura, seppur di importo limitato, triplica
rispetto allo scorso anno.
Ricavi per settore – Extra Life Science
Extra Life Science

Variazioni Variazioni vs
L-F-L %
Actual %

1Q 2021

1Q 2020 L-F-L

1Q 2020A

1,932

1,667

1,486

15.9%

30.0%

27

0

0

n.m.

n.m.

(in migliaia di Euro e in percentuale sui ricavi)

Services
Smart Data

581

196

196

196.7%

196.7%

9,418

8,786

5,316

7.2%

77.2%

Totale

11,957

10,648

6,997

12.3%

70.9%

Totale Ricavi Consolidati

32,067

28,123

24,471

14.0%

31.0%

Track & Trace prima installazione
Ispezione

Fonte: Antares Vision

Conseguentemente, il Gruppo Antares Vision registra una crescita dei ricavi del 14,0% a livello
consolidato.
Ricordiamo che in data 27 aprile 2021, il Gruppo ha comunicato che gli ordini raccolti nel corso del
primo trimestre sono risulti in crescita del 36,0% rispetto al corrispondente trimestre dell’esercizio
2020 (laddove si considerino - per entrambi i trimestri degli esercizi di riferimento - le acquisizioni di
Applied Vision e rfXcel Corporation), ovvero del 14,4%, escludendo le citate acquisizioni (sempre in
entrambi i trimestri).
Questa crescita a doppia cifra, realizzata sia in termini di ricavi che di ordini, risulta particolarmente
significativa, se si considera che è stata ottenuta nonostante l’emergenza epidemiologica abbia
riguardato solo in parte il primo trimestre dell’esercizio 2020 a differenza del corrispondente periodo
nel 2021.
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Visti i risultati ottenuti nel primo trimestre in termini di ricavi e di ordini, ed il fatto che non sono
ancora inclusi i ricavi di rfXcel, che nel periodo 2018-20201 è cresciuta ad un tasso medio annuo del
25%, il Gruppo conferma per l’intero anno 2021 ricavi consolidati (a parità di perimetro) in crescita
in un range tra il +14% e +19%, ed in linea con la guidance fornita recentemente nell’ambito del
processo per la negoziazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA), segmento Star.
Non avendo in passato fornito risultati su base trimestrale, si vuole evidenziare che i ricavi realizzati
nel primo trimestre, generalmente, non sono pari ad un quarto della performance annuale. Infatti,
storicamente negli ultimi quattro anni i ricavi del primo trimestre hanno pesato tra il 16% e il 20% del
totale vendite annue. Di conseguenza e come avvenuto in passato, l’ottimo andamento degli ordini
raccolti nei primi tre mesi si convertirà in termini di fatturato soprattutto nella seconda parte
dell’anno.

CHI È ANTARES VISION GROUP
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia, e dal 14 maggio 2021 su MTA segmento STAR, 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 7 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina, Collecchio, Mestrino e Vicenza), 22 sedi
aziendali (Germania, Francia [3], USA [7], America Latina [2], Regno Unito, Spagna, Corea del Sud,
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 marzo 2021 ha acquisito il 100% di rfXcel Corporation, specializzata in soluzioni software per la
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digitalizzazione e la trasparenza della supply chain con sede negli USA, e il 100% di Pen-Tec e
Tecnel, tramite FT System, aumentando la specializzazione nel settore dell’ispezione nel Food &
Beverage. Nel 2019, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio “Miglior
imprenditore dell’anno” di Ernst & Young per l’innovazione.
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