PRESS RELEASE
ANTARES VISION GROUP COMPLETA L’ACQUISIZIONE DI ACSIS, SOCIETA'
SOFTWARE PER LA TRASPARENZA DELLA SUPPLY CHAIN

Travagliato (Brescia), 18 febbraio 2022 – Antares Vision Group (MTA, AV:IM), partner tecnologico
d’eccellenza nella digitalizzazione e nella gestione integrata dei dati, leader a livello internazionale
nelle soluzioni hardware e software di tracciatura e tra i principali player nei sistemi di ispezione per
il controllo qualità, comunica di aver perfezionato in data odierna l’acquisizione1, attraverso la sua
controllata rfxcel, di ACSIS Inc. (“ACSIS”) per un Enterprise Value di $12 milioni.
Fondata nel 1996, ACSIS offre soluzioni e servizi software innovativi alle aziende con una gestione
complessa di magazzino, distribuzione e confezionamento. L'azienda offre alle multinazionali
soluzioni software per la gestione dei dati di tracciabilità, per un’ottimizzazione della gestione delle
scorte, connesse alla supply chain, e per una gestione dati integrata con sistemi ERP. Da oltre 20
anni, ACSIS fornisce soluzioni e servizi ad alcune aziende industriali Fortune 1000, con catene di
approvvigionamento complesse e regolamentate. ACSIS ha tra i suoi principali clienti DuPont,
Cintas, BIMBO, Hershey e Coca-Cola.
“Questa acquisizione rafforzerà ulteriormente la nostra soluzione software end-to-end per la
digitalizzazione della supply chain, permetterà di entrare nel mercato multimiliardario della gestione
degli asset restituibili e di espandere la nostra presenza in nuovi settori industriali”, ha dichiarato
Emidio Zorzella, Presidente e AD di Antares Vision Group. “Infine, porterà nuovi clienti,
principalmente multinazionali appartenenti a Fortune 1000.”
L'acquisizione è stata finanziata con la liquidità disponibile. La società acquisita verrà consolidata
nel conto economico di Antares Vision Group a partire da oggi.
***
CHI È ANTARES VISION GROUP

Antares Vision Group è un partner tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nell’innovazione
per imprese e istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei business
e la salvaguardia del pianeta.
Antares Vision Group è abilitatore tecnologico della trasparenza delle filiere e della transizione
sostenibile, per proteggere la competitività dei business e delle tipicità di ogni Paese.
Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e
macchine di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla
produzione, dalla distribuzione fino al consumatore), con una gestione integrata di dati, di produzione
e di filiera, anche tramite l’applicazione dell’intelligenza artificiale e l'utilizzo di blockchain.
Antares Vision Group è attivo nel settore lifescience (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali),
nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e con un potenziale in altri settori. Leader mondiale per
la tracciabilità dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20
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Si veda il comunicato stampa del 14 febbraio 2022.

PRESS RELEASE
multinazionali) e diverse autorità governative, di soluzioni per monitorare la filiera e validare
l'autenticità dei prodotti.
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, Antares
Vision Group ha raggiunto un volume d'affari nel 2020 per 162 mio euro, è presente in 60 Paesi, impiega
circa 1000 dipendenti e consolida una rete di oltre 40 Partners internazionali. Ulteriori informazioni
sono reperibili sul sito www.antaresvision.com e su www.antaresvisiongroup.com.
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