COMUNICATO STAMPA
ANTARES VISION GROUP ENTRA A FAR PARTE DI EURONEXT TECH LEADERS
L’ iniziativa è dedicata a circa 100 aziende tecnologiche europee (di cui 19 italiane) in forte crescita

Travagliato (Bs), 07 giugno 2022 – Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader
nella tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso
la gestione integrata dei dati, è orgogliosa di annunciare la propria partecipazione a Euronext Tech
Leaders, la nuova iniziativa dedicata alle aziende leader nel settore della Tecnologia e ad alto
potenziale di crescita.
Antares Vision Group è una delle 19 Società italiane selezionate a far parte di Euronext Tech Leaders
tra oltre 100 Società in Europa leader nel settore tech. Questa iniziativa mira ad ampliare l'offerta
esistente di Euronext per rafforzare il settore Tech europeo e ad accelerare la crescita della prossima
generazione di leader tecnologici: le aziende aderenti al progetto entreranno a far parte di un network
esclusivo e beneficeranno di una serie di servizi dedicati alle imprese tecnologiche, nonché di una
maggiore visibilità a livello internazionale. Il ricco ecosistema Tech di Euronext riunisce oltre 700
realtà tecnologiche quotate sui mercati Euronext e un'ampia base di investitori internazionali che
finanziano le società Tech con importanti profili di crescita.
“Entrare a far parte di Euronext Tech Leaders è motivo di grande orgoglio e rappresenta un’opportunità
per continuare a crescere – dichiara Emidio Zorzella, Presidente e Co-CEO di Antares Vision Group –
. Si tratta di un riconoscimento importante nella solidità della nostra visione industriale che vede nella
tecnologia l’asset strategico per creare valore per tutti gli stakeholders e lo strumento che aiuta a
migliorare la qualità della vita, garantendo trasparenza, sicurezza e sostenibilità di prodotti e filiere. Il
nostro profilo di crescita risponde agli stringenti criteri di selezione di Euronext Tech Leaders,
considerando che dal 2012 abbiamo registrato un tasso medio annuo di crescita dei ricavi pari al 38%
e dell’EBITDA pari al 51% e negli ultimi tre anni abbiamo investito circa € 250 milioni in acquisizioni in
Italia e all’estero, che ci hanno permesso una diversificazione geografica e di soluzioni volte a creare
un ecosistema unico e completo di tecnologie. Sono certo che far parte di Euronext Tech Leaders
permetterà al nostro Gruppo di ampliare ulteriormente la propria visibilità nei mercati finanziari a livello
internazionale”.
Per maggiori informazioni: Euronext Tech Leaders | euronext.com
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. 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 Life Science (farmaceutico,
dispositivi biomedicali e ospedali), e nel FMCG (Fast-Moving Consumer Goods: alimentare, beverage,
cosmetico e contenitori vetro & metallo). Leader mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i
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principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 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 2021 per €179 milioni, è presente in 60 Paesi, impiega oltre 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.
INFORMAZIONI SU EURONEXT
Euronext è la principale infrastruttura di mercato paneuropea, che collega le economie europee ai
mercati dei capitali globali, per accelerare l'innovazione e la crescita sostenibile. Gestisce borse
regolamentate in Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo. Con quasi 2.000
emittenti quotati e circa 6,6 trilioni di euro di capitalizzazione di mercato a fine marzo 2022, ha un
franchising blue-chip senza pari e una forte base di clienti nazionali e internazionali diversificata.
Euronext gestisce mercati azionari e derivati regolamentati e trasparenti, uno dei principali mercati
europei di negoziazione elettronica a reddito fisso ed è il più grande centro per la quotazione di
debito e fondi al mondo. La sua offerta totale di prodotti comprende azioni, FX, Exchange Traded
Funds, Warrant e certificati, obbligazioni, derivati, materie prime e indici. Il Gruppo fornisce una
stanza di compensazione multi-asset attraverso Euronext Clearing e servizi di custodia e
regolamento attraverso i depositari centrali di titoli Euronext Securities in Danimarca, Italia, Norvegia
e Portogallo. Euronext sfrutta inoltre la propria esperienza nella gestione dei mercati fornendo
tecnologia e servizi gestiti a terzi. Oltre al suo principale mercato regolamentato, gestisce anche una
serie di mercati junior, semplificando l'accesso alla quotazione per le PMI. Per le ultime notizie, vai
su euronext.com o seguici su Twitter (twitter.com/euronext) e LinkedIn (linkedin.com/euronext).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ANTARES VISION GROUP

CONTATTI CON LA STAMPA

Alessandro Baj Badino
Head of Investor Relations
+39 030 7283500
investor@antaresvison.com

AXELCOMM
Federica Menichino
+ 39 3496076982
Federica.menichino@axel-comm.it

Davide Antonioli
Investor Relator
+39 030 7283500
investor@antaresvison.com

