COMUNICATO STAMPA
ANTARES VISION GROUP: RISULTATI PRELIMINARI 1H 2022
ORDINI +31%; RICAVI CONSOLIDATI €86M, +13.3%
Travagliato (Brescia), 10 agosto 2022 – Antares Vision S.p.A. (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, comunica oggi i risultati preliminari non certificati del 1H
2022, con ricavi netti consolidati pari ad €85.5m, in aumento del 13% YoY (+10% YoY escludendo il
contributo da M&A) e ordini in crescita del 31% YoY.
Emidio Zorzella, Presidente e Co-CEO di Antares Vision Group, ha commentato: "Nel primo semestre
del 2022 Antares Vision Group ha registrato un importante incremento sia in termini di fatturato che di
ordini, nonostante le numerose sfide: il perdurare dell'emergenza sanitaria, le difficoltà di
approvvigionamento di componenti elettronici, i maggiori costi logistici e il conflitto in corso in Ucraina.
Abbiamo potuto continuare il nostro percorso di crescita, grazie alla nostra visione di business, come
abilitatori di innovazione e digitalizzazione, rappresentando una scelta di valore alle nuove esigenze di
mercati, filiere, governi e istituzioni, coerentemente con i trend di consumo. Anche grazie agli ordini del
primo semestre del 2022, cresciuti del 31%, siamo fiduciosi di confermare le previsioni di fatturato per
il FY 2022, con un aumento delle vendite nette consolidate, escludendo le acquisizioni effettuate
durante l'anno, tra il +12% e il +18% rispetto ai numeri consuntivi nel FY 2021 ".
Nel 1H 2022, la business area Life Science ha rappresentato il 61% (+15% YoY) dei ricavi netti totali
consolidati, mentre la business area FMCG (Fast-Moving Consumer Goods, tra cui alimenti, bevande
e cosmetica) si è attestato al 39% (+10% YoY). A livello di modello di business, nel primo semestre
2022, la crescita significativa registrata nei Servizi e nel SaaS/Smart Data (nel complesso +73% YoY)
rafforza il posizionamento del Gruppo Antares Vision nella gestione dei dati attraverso l’innovazione
digitale. Questi ricavi ricorrenti, con margini di profitto più elevati, rappresentano ora il 44% del
fatturato totale rispetto al 28% realizzato nel 1H 2021 e al 31% del FY 2021.
Antares Vision S.p.A. pubblicherà i risultati del 1H 2022 il 7 settembre e lo stesso giorno alle 18.00
si terrà la conference call.
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). Leader
mondiale per la tracciabilità dei farmaci, fornisce i 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
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- 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.
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