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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018

Signori Soci,
Vi proponiamo per l’esame e l’approvazione il bilancio al 31.12.2018 che si compone dello
Stato Patrimoniale, del Conto Economico, della Nota Integrativa e del Rendiconto
Finanziario.
Vi segnaliamo i fatti più significativi che hanno caratterizzato la gestione, Vi esponiamo la
situazione aziendale, Vi informiamo sulle previsioni dell’esercizio 2019 e Vi illustriamo,
altresì, i principali rischi aziendali e le opportune modalità di gestione degli stessi.
Rischi connessi al mercato
La Società opera un continuo monitoraggio su una potenziale concorrenza più aggressiva da
parte di produttori che beneficiano di minori costi dei fattori produttivi, o disponibili a
sopportare gli effetti di rilevanti politiche di riduzione dei prezzi. La Società fronteggia
questi rischi progettando e sviluppando tecnologie sempre all’avanguardia ed in continua
innovazione.
Rischio di credito
L’impresa lavora essenzialmente su commessa per cui ogni vendita presenta condizioni di
garanzia diverse a seconda del paese, del cliente e dell’importo della commessa stessa. Il
valore dei crediti è tenuto costantemente sotto controllo nell’esercizio in modo tale che
l’ammontare esprima sempre il valore di presumibile realizzo.
La Società effettua un’adeguata attività di monitoraggio della clientela, con un controllo
continuo dello scaduto e un immediato contatto con le controparti.
Il rischio di credito riguarda solo crediti di tipo commerciale.
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Rischio di liquidità
Grazie alla propria struttura patrimoniale e finanziaria, nonché al livello degli affidamenti
ad essa concessi dal sistema bancario, la Società non rileva al momento particolari rischi di
liquidità, anche qualora i flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa dovessero subire
una riduzione. Inoltre, la Società non presenta particolari problemi visto l’indebitamento
esistente che risulta principalmente dilazionato a medio – lungo termine, oltre che controbilanciato da liquidità disponibile.
Rischio di tasso di interesse
Relativamente al rischio di tasso, evidenziamo che l’esposizione finanziaria della Società è
legata a tassi di interesse con spread che beneficiando di un ottimo rating, e di conseguenza
assai favorevoli. La Società attua inoltre politiche di hedging di tasso che limitano
ulteriormente il rischio.
Rischio di cambio
Per quanto attiene al rischio di valuta, l’azienda opera in modo significativo sul mercato
commerciale estero, applicando alla clientela prezzi di vendita prevalentemente in Euro. Le
vendite effettuate in valuta diversa dall’euro sono di importo non rilevante.
Rischio ambientale
In merito ai rischi ambientali, l’azienda opera con processi produttivi a basso impatto sul
territorio, in termini di consumo delle risorse naturali, di produzione degli sprechi, nonché
di emissione di sostanze inquinanti. Si ritiene quindi contenuto il rischio ambientale.
Altri rischi esterni
Per quanto attiene ad altri rischi esterni, relativi alla possibilità di eventi catastrofici, la
Società ha stipulato adeguate coperture assicurative.

Condizioni operative e sviluppo dell'attività
Ai sensi dell’art. 2428 Cod. Civ. si segnala che l’attività a decorrere dal 1° giugno 2015
viene svolta nella sede di Travagliato (BS) in via del Ferro, n. 16 oltreché – ad oggi – nelle
unità locali di Travagliato (BS), via Pianera, n. 3, di Aprilia (LT), Via delle Valli 30, e di
Sorbolo (PR) Via Caduti del Lavoro, n. 13.
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Andamento della gestione

Il 2018 segna la prosecuzione della continua e decisa crescita di Antares Vision confermata
da un incremento del fatturato di quasi il 35% rispetto all’esercizio precedente. L’azienda ha
continuato a consolidare la propria posizione di mercato ed il proprio brand a livello
nazionale ed internazionale, anche attraverso l’ulteriore sviluppo di nuovi prodotti. Antares
Vision prosegue quindi lungo le linee del proprio piano industriale finalizzato al proprio
posizionamento tra i leader mondiali nella fornitura di sistemi di ispezione visiva
(Inspection), nelle soluzioni di tracciatura (Track & Trace) e nella gestione intelligente dei
dati (Smart Data Management) per il settore farmaceutico e per i settori ad esso collegati
oltre che per altri settori industriali quali l’alimentare, il beverage ed il cosmetico.

Relativamente alla composizione della Compagine Azionaria, si segnala che il 31/07/2018,
data di efficacia della fusione “inversa” tra la Società Hit S.r.l. e Antares Vision, la Società
Regolo S.r.l. è provvisoriamente diventata Unico Socio della Società. In data 3 agosto 2018
l’assemblea dei Soci della stessa Antares Vision ha quindi deliberato un aumento di Capitale
Sociale di Euro 40 milioni (inclusivo del sovrapprezzo) riservato al terzo investitore Sargas
S.r.l. (società capitanata da Guido Barilla e costituita con un pool di imprenditori e
professionisti italiani ed esteri che operano nei principali settori di interesse di Antares
Vision) che detiene, alla data di chiusura del presente bilancio, una partecipazione pari al
15,146% del capitale di Antares Vision. L’operazione si inquadra in una strategia ben precisa
di sviluppo che punta, da una parte, a rafforzare la presenza di Antares Vision sul mercato
internazionale e, dall’altra, a investire, oltre che nel farmaceutico, in nuovi settori quali food,
beverage, medical device, fashion e cosmesi. Regolo S.r.l. detiene la restante partecipazione
pari al 84,854% di Antares Vision.

Nel medesimo contesto si inserisce la sottoscrizione il 18/12/2018 di un accordo quadro per
la realizzazione dell’operazione di integrazione (c.d. Business Combination) tra Antares
Vision e ALP.I S.p.A. (SPAC – Special Purpose Acquisition Company – promossa da
Mediobanca insieme ad altri promotori provenienti dal mondo finanziario).

Infatti, l’operazione ha consentito nel corso del 2019 di apportare in Antares Vision Euro 50
milioni, destinati all’ulteriore rafforzamento del proprio percorso di crescita e di sviluppo
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industriale (anche attraverso operazioni di crescita esterna) e ha condotto la Società ad essere
quotata sul mercato AIM Italia a partire da aprile 2019, consentendole, quindi, di ottenere
maggiore visibilità, affidabilità e credibilità nei confronti di tutti gli stakeholder.

L’anno 2018 ha anche visto un ulteriore consolidamento delle filiali dirette di:

-

Antares Vision INC e Antares Vision North America LCC negli Stati Uniti d’America,
dove risiedono i quartier generali di 12 delle TOP-20 aziende farmaceutiche mondiali,

-

Antares Vision do Brasil, filiale stabilita in Brasile e preposta al coordinamento
dell’attività nel mercato Sud Americano, che ci si aspetta in forte espansione per i
prossimi anni,

-

Imago Technologies Gmbh, ormai punto fermo del mercato tedesco.

-

Antares Vision Ireland, centro R&D finalizzato allo sviluppo di nuovi sistemi Software
basati sull’intelligenza artificiale e deep learning, applicati al computer vision e al data
analytics, che serviranno per la gestione dei dati (e della relativa velocità di raccolta)
ottenuti attraverso i sistemi di ispezione e tracciatura installati dalla Società.

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti da Antares Vision negli ultimi due
esercizi in termini di valore della produzione, valore aggiunto, margine operativo lordo e
risultato prima delle imposte.

31/12/2018
Valore della produzione

%

31/12/2017

%

109.142.049

100,00%

82.003.011

100,00%

valore aggiunto

44.160.663

40,46%

31.760.701

38,73%

margine operativo lordo

29.457.206

26,99%

20.267.187

24,72%

risultato prima delle imposte

29.595.704

27,12%

20.012.831

24,40%

Principali dati economici
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Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio
precedente è il seguente (in Euro):

31/12/2018

31/12/2017

Variazione

109.015.712
1.362.877
66.217.926

81.345.138
202.314
49.786.751

27.670.574
1.160.563
16.431.175

Valore Aggiunto
Costo del lavoro

44.160.663
14.703.457

31.760.701
11.493.514

12.399.962
3.209.943

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti

29.457.206
675.287

20.267.187
651.132

9.190.019
24.155

Risultato Operativo
Proventi e oneri finanziari
Risultato Ordinario

28.781.919
-511.125
28.270.794

19.616.055
-165.060
19.450.995

9.165.864
-346.065
8.819.799

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
Risultato prima delle imposte

1.324.910
29.595.704

561.836
20.012.831

763.074
9.582.873

Imposte sul reddito
Risultato netto

7.734.575
21.861.129

5.405.884
14.606.947

2.328.691
7.254.182

Ricavi netti
Proventi diversi
Costi esterni

La ripartizione del fatturato per area geografica è così dettagliata (in Euro):

Anno 2018

Anno 2017

Italia
Area U.E.
Extra U.E.

24.397.811
62.736.078
21.881.823

14.653.022
26.511.304
40.180.812

TOTALE

109.015.712

81.345.138

Si è ritenuto opportuno provvedere alla analitica e sequenziale esposizione dei componenti
negativi di reddito del conto economico di sezione B, confrontati con i dati dell’esercizio
precedente, con esclusione delle variazioni di magazzino:
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Descrizione
MATERIE PRIME
SERVIZI
di cui COSTI INDUSTRIALI
di cui COSTI COMMERCIALI
di cui COSTI AMMINISTRATIVI
di cui COSTI GENERALI
GODIMENTO BENI DI TERZI
di cui FITTI PASSIVI
di cui CANONI LEASING E NOLEGGI
PERSONALE
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE

ANNO 2018
36.819.802
30.029.954

ANNO 2017
34.442.564
19.107.902

13.636.621
9.413.131
6.355.482
624.720
1.160.272

2.377.238
10.922.052
7.982.929
6.476.387
4.130.342
518.244

900.237
175.480
984.792

14.703.457
675.287
162.400
83.551.172

VARIAZIONE

260.035
152.924
747.313

11.493.514
651.135
393.661
66.989.013

3.209.943
24.152
-231.261
16.562.159

Principali dati patrimoniali
Viene esposta la riclassificazione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2018 secondo criteri
finanziari al fine di estrarne ed evidenziare i principali indici relativi alla struttura
patrimoniale, finanziaria, di liquidità ed economica in genere (in Euro).
Per poter apprezzare il confronto con i dati al 31/12/2017 di Stato Patrimoniale e Conto
Economico si è provveduto ad inserire in apposite ulteriori colonne i valori dell’esercizio
2017 e le variazioni tra i due risultati.
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STATO PATRIMONIALE
2018

2017

Immobili

776.757

0

776.757

Partecipazioni

4850607

3472893

1.377.714

Attrezzature

384.508

355.877

28.631

4.039.091

2.725.792

1.313.299

Fondi Ammortamento

-2.209.986

-1.761.967

-448.019

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

7.840.977

4.792.595

3.048.382

Magazzino

20.436.127

21.352.844

-916.717

Crediti commerciali

44.749.282

34.815.435

9.933.847

4.209.024

3.049.095

1.159.929

69.394.433

59.217.374

10.177.059

Clienti C/Anticipi

-12.128.336

-15.007.870

2.879.534

Debiti Commerciali

-11.147.379

-10.427.469

-719.910

-5.931.049

-4.458.970

-1.472.079

-29.206.764

-29.894.309

687.545

40.187.669

29.323.065

10.864.604

-2.102.157

-1.573.373

-528.784

45.926.489

32.542.287

13.384.202

Capitale Sociale e Riserve

48.441.120

24.120.208

24.320.912

Utile netto d'esercizio

21.861.129

14.606.947

7.254.182

70.302.249

38.727.155

31.575.094

25.223.467

1.615.124

23.608.343

-53.603.879

-9.164.453

-44.439.426

4.004.652

1.364.461

2.640.191

-24.375.760

-6.184.868

-18.190.892

45.926.489

32.542.287

13.384.202

Immob. immateriali + Capitalizzazione R&D

Altri Crediti
ATTIVO CIRCOLANTE

Altri Debiti
PASSIVO CIRCOLANTE
CCN
TFR

CAPITALE INVESTITO NETTO

TOTALE PATRIMONIO NETTO
Mutui
Liquidità e titoli
Altri debiti finanziari
PFN

TOTALE FONTI FINANZIAMENTO
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CONTO ECONOMICO

31/12/2018

%

31/12/2017

D%

%

109.015.712

100,0%

81.345.138

100,0%

34,0%

Capitalizzazione R&D

1.238.043

1,1%

0

0,0%

N.A.

Proventi diversi

1.362.877

1,3%

202.314

0,2%

573,6%

-2.474.583

-2,3%

455.559

0,6%

-643,2%

109.142.049

100,1%

82.003.011

100,8%

33,1%

33.628.760

30,8%

29.840.510

36,7%

12,7%

1.160.272

1,1%

900.237

1,1%

28,9%

162.400

0,1%

393.661

0,5%

-58,7%

29.768.215

27,3%

19.107.902

23,5%

55,8%

44.422.402

40,7%

31.760.701

39,0%

39,9%

14.703.457

13,5%

11.493.514

14,1%

27,9%

29.718.945

27,3%

20.267.187

24,9%

46,6%

456.261

0,4%

474.612

0,6%

-3,9%

Amm.to Immateriale R&D

412.574

0,4%

428.111

0,5%

-3,6%

Amm.to materiale

43.687

0,0%

46.501

0,1%

-6,1%

219.026

0,2%

176.520

0,2%

24,1%

29.043.658

26,6%

19.616.055

24,1%

48,1%

Proventi Finanziari

511.125

0,5%

165.060

0,2%

209,7%

Oneri Straordinari

261.739

0,2%

0

0,0%

-1.324.910

-1,2%

-561.836

-0,7%

135,8%

29.595.704

27,1%

20.012.831

24,6%

47,9%

7.734.575

7,1%

5.405.884

6,6%

43,1%

Utile Netto

21.861.129

20,1%

14.606.947

18,0%

49,7%

Utile Netto Adjusted

22.122.868

20,3%

14.606.947

18,0%

51,5%

Ricavi di vendita

Variazione Rim. di magazzino
Valore della Produzione
Consumi
Beni di Terzi
Costi operativi
Servizi
Valore aggiunto
Costo del lavoro
EBITDA
Ammortamenti e svalutazione crediti

Svalutazione crediti
EBIT

Rettifiche attività e passività finanziarie
Utile lordo
Imposte
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 31/12/2018, confrontata con quella dell’esercizio
precedente, era la seguente (in Euro):

31/12/2018
Depositi bancari
Denaro e altri valori in cassa

-30.164.414
-157.219

31/12/2017

Variazione

-5.833.565 -24.330.849
-1.792

-155.427

Disponibilità liquide

-30.321.633

-5.835.357 -24.486.276

Titoli correnti disponibili per vendita

-23.282.246

-3.329.096 -19.953.150

Crediti finanziari correnti

-23.282.246

-3.329.096 -19.953.150

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12 mesi)

2.089.285

0

2.089.285

Debiti verso banche (entro 12 mesi)

6.919.233

742.195

6.177.038

189.433

188.497

936

9.197.951

930.692

8.267.259

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)
Debiti finanziari a breve termine
Posizione finanziaria netta a breve termine
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

-44.405.928
18.304.234

872.929

17.431.305

1.649.648

1.152.359

497.289

76.285

23.605

52.680

20.030.167

2.048.893

17.981.274

Altri debiti di natura finanziaria (oltre 12 mesi)
Posizione finanziaria netta a medio e lungo
termine
Posizione finanziaria netta

-8.233.761 -36.172.167

-24.375.761

-6.184.868 -18.190.893

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla
relazione sulla gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti
contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al
personale.
Ambiente
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente.

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018

ANTARES VISION S.P.A.

Pag. 9/17

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale dipendente. Nel
corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che abbiano comportato
lesioni gravi o gravissime al personale dipendente. Inoltre, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del D.LGS 81/2008 che
ha sostituito D.LGS 626/94, è stato dato incarico ad un consulente esterno di effettuare gli
accertamenti richiesti dalla normativa.

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti
Alla data di chiusura dell’esercizio la Società detiene la partecipazione pari al 100% del
Capitale Sociale delle controllate:
•
•
•

Imago Technologies Gmbh, con sede in Strassheimer Str. 45, 61169 Friedberg,
Germania;
Antares Vision Inc, con sede in 350 Fifth Avenue, 41st Floor, 10118 New York NY,
Stati Uniti;
Antares Vision France S.a.s., con sede in 672, rue des Mercières, 69140 Rillieux-laPape, Francia;

•

Antares Vision Ireland Limited, con sede in Galway Technology Centre, Mervue
Business Park, Galway, Irlanda;
• Antares Vision do Brasil, con sede in Rua Guarantiba, N. 132, 47760 Socorro - San
Paolo, Brasile.

A sua volta Antares Vision Inc detiene la partecipazione pari al 70% del Capitale Sociale
della controllata Antares Vision North America LLC con sede in 1 Whittendale Drive,
Suite A Moorestown, NJ 08057, Stati Uniti.
Antares Vision do Brasil detiene la partecipazione pari al 100% del Capitale Sociale della
controllata Legg System comércio e serviços de peças industriais e automaçao LTDA
con sede in Rua da Gàvea, n° 48, Bairro de Vila Maria (Sao Paolo).
In virtù della detenzione di tali partecipazioni, Antares Vision ha proceduto altresì alla
redazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2018, mediante il metodo integrale.
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Attività di ricerca e sviluppo
A) Natura e descrizione delle attività di ricerca e sviluppo
La società nel corso del 2018 ha proseguito nella sua attività di ricerca e sviluppo nell’ambito
dei sistemi di controllo di visione e soluzioni di tracciabilità ed ispezione per la sicurezza in
ambito farmaceutico e food&beverage, indirizzando i propri sforzi in particolare:
1. nel completamento del progetto di controllo qualità dei prodotti in forma liofilizzata
(LYO-CHECK)
2. nello sviluppo e nell’adattamento della piattaforma di T&T dal Livello 1 al Livello 4 ai
requisiti del mondo del beverage (Core Model);
3. nella progettazione di un nuovo modello di macchina per l’ispezione di prodotti liquidi
contenuti in bottiglie Blow Fill Seal (BFS).
B) Descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute
industriali
I progetti sono stati svolti negli stabilimenti di Antares Vision, siti di Travagliato e Sorbolo.
1. LYO-CHECK
Il progetto, iniziato nel 2017 e completato nel 2018, parte dalla consapevolezza che il
mercato farmaceutico mondiale è guidato da due principali necessità:
•
•

un costante aumento della qualità del prodotto (al fine di garantire la sicurezza del
paziente e la conformità del prodotto);
un costante aumento della produzione in uscita (in modo da ridurre i costi globali del
prodotto farmaceutico rendendo così disponibile per un ampio spettro di utenti).

Dato che la forma liofilizzata è destinata a diventare la più utilizzata nella produzione di
preparazioni iniettabili ad alto valore aggiunto, l'aumento della qualità del prodotto e della
produzione può essere raggiunto solo dalla combinazione di diversi fattori e strategie di
miglioramento, che sono presi in considerazione nello sviluppo della macchina LYOCHECK. Il nuovo processo di ispezione automatica eseguito con la macchina LYO-CHECK
avrà un impatto sul settore dei prodotti liofilizzati in termini di:
•
•

prolungato periodo di validità per conservazione;
maggiore qualità del prodotto a causa di minori errori di ispezione;

•

costo di processo complessivo inferiore rispetto all’ispezione manuale.
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2. Core Model
Grazie all’introduzione del progetto “Core Model” a partire dall’anno 2015, Antares Vision
ha potuto posizionarsi sul mercato farmaceutico come fornitore “turn key” di soluzioni per
la rintracciabilità del farmaco all’interno dello stabilimento produttivo, coprendo le necessità
operative che vanno dal livello 1 (dispositivi di campo), al livello 2 (supervisori di linea), al
livello 3 (supervisori di stabilimento e di centri di distribuzione) e, con l’introduzione della
soluzione ATSFOUR, raggiungendo il livello 4 (supervisori corporate), in modo così da
potersi autonomamente interfacciare agli enti governativi ed a tutti gli attori che
compongono la filiera distributiva (livello 5).
Grazie al continuo investimento in una piattaforma unica, completa e scalabile, Antares
Vision è oggi il leader di mercato per la fornitura di soluzioni dedicate alla rintracciabilità
dei farmaci, sia per quanto concerne il maggior numero di installazioni nel mondo che per
la qualità e ranking dei clienti utilizzatori delle proprie soluzioni.
In seguito al successo ottenuto dai sistemi di tracciatura in un contesto molto demanding
come l’industria farmaceutica, queste tecnologie sono oggi considerate le migliori soluzioni
adottabili in applicazioni dove si vuole intensificare la lotta alla contraffazione su prodotti
di largo consumo.
Il primo settore extra-pharma che ha dimostrato maggiore interesse per questo tipo di
soluzioni è quello del beverage, nel quale Antares Vision intende estendere il progetto “Core
Model”.
Nel 2018, pertanto, il team di R&D per lo sviluppo della piattaforma di Track & Trace dal
Livello 1 al Livello 4 in collaborazione con il team di R&D dedicato alle applicazioni extrapharma, si sono dedicati all’adattamento di tale soluzione ai principali requisiti del mondo
del beverage che, contrariamente al mercato farmaceutico dove i codici serializzati vengono
stampati in linea di produzione, predilige l’utilizzo di etichette serializzate prestampate,
fornite dai vari enti governativi, che vanno applicate ad ogni singola bottiglia ed il cui dato
deve quindi essere trattato ed aggregato in una modalità simile a quanto previsto
nell’industria farmaceutica. Essendo l’etichetta applicata sul bordo della bottiglia, ai fini di
consentire un processo automatico di aggregazione delle bottiglie nei contenitori logistici,
deve essere applicato un codice temporaneo sul tappo della bottiglia o sul fondo della stessa.
Con questi nuovi sviluppi, Antares Vision conferma il proprio posizionamento sul mercato
come il fornitore globale di soluzioni per la rintracciabilità di prodotti di largo consumo, in
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linea con la propria mission che si prefigge l’obiettivo di proteggere la qualità e l’originalità
dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita.
3. BFS
La divisione “Machine Inspection” è la più recente area di sviluppo per Antares Vision,
mirata alla realizzazione di una famiglia di macchine di visione dedicate all’ispezione dei
prodotti farmaceutici nelle diverse forme: solidi, liquidi, polveri e liofilizzati.
Nel 2018 il team di sviluppo si è dedicato alla progettazione di un nuovo modello di
macchina per l’ispezione di prodotti liquidi contenuti in bottiglie Blow Fill Seal (BFS),
mantenendo anche in questo caso la consolidata particolarità di combinare il controllo visivo
particellare e cosmetico con il controllo di tenuta (leak test) realizzato tramite la tecnica del
vuoto.
Anche in questo caso, Antares Vision risulta essere la prima azienda al mondo a presentare
una soluzione che integra due tecnologie di ispezione nella stessa macchina, in particolare
dedicandosi ad una nicchia di prodotti in forte espansione come i BFS.
La tecnologia BFS è una tecnica di produzione utilizzata per produrre piccoli contenitori
pieni di liquido (0,1 ml) e di grandi volumi (500 ml). Il BFS, sempre più utilizzato in ambito
farmaceutico, è ora ampiamente considerato la forma superiore di trattamento asettico da
varie agenzie regolatorie inclusa la Food and Drug Administration (FDA) negli imballaggi
di prodotti farmaceutici e sanitari.
Il concetto base di BFS è che un contenitore è formato, riempito e sigillato in un processo
continuo senza intervento umano, in un'area sterile chiusa all'interno di una macchina.
Quindi questa tecnologia può essere utilizzata per fabbricare in modo asettico forme
farmaceutiche sterili.
BFS è utilizzato per il riempimento di flaconcini per preparazioni parenterali e infusi, colliri
e prodotti per inalazione. Generalmente i contenitori di plastica sono costituiti da polietilene
e polipropilene. Il polipropilene è più comunemente usato per formare contenitori che sono
ulteriormente sterilizzati in autoclave poiché il polipropilene ha una maggiore termostabilità.
Il controllo visivo e di tenuta sono, pertanto, requisiti mandatori per questa tipologia di
produzione che vede nel trattamento asettico dei medicinali uno dei punti più qualitativi di
tale impiego. La presenza di contenitori plastici, anziché in vetro, e la possibilità di trattare
liquidi molto viscosi presentano ovviamente delle complessità diverse sia dal punto di vista
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della manipolazione dei prodotti stessi che delle tecniche di ispezione. Tali complessità sono
state affrontate e risolte con successo nella fase di progettazione e sviluppo da team
multidisciplinari di Antares Vision, che hanno coinvolto sia i dipartimenti di R&D elettrico
e meccanico che i dipartimenti di R&D dedicati alla progettazione software per il controllo
dell’automazione delle macchine, per l’ispezione ottica e per il controllo di tenuta.
------°-----In merito, infine, all’attività di Ricerca e Sviluppo, così come strettamente rubricata ai sensi
dell'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società nel corso dell’esercizio
2018 ha indirizzato i propri sforzi in particolare su progetti che riteniamo particolarmente
innovativi denominati:
Attività 1 ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO DI INNOVATIVI SISTEMI DI
CONTROLLO DI VISIONE E SOLUZIONI DI TRACCIABILITÀ ED
ISPEZIONE PER LA SICUREZZA IN AMBITO FARMACEUTICO.
SOTTOPROGETTI D.D.
Attività 2 PROSECUZIONE DEL PROGETTO LYO CHECK
I progetti sono stati svolti nello stabilimento di VIA DEL FERRO 16 - Travagliato (BS). Per
lo sviluppo dei progetti sopra indicati la società ha sostenuto costi per un valore complessivo
pari a €uro 3.008.489; sulla spesa incrementale complessiva di €uro 1.984.442 la società ha
intenzione di avvalersi del credito di imposta Ricerca e Sviluppo previsto ai sensi dell'Art.
1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di fruirne in base alle modalità previste
dalla suddetta normativa.
Le attività di ricerca proseguiranno nel corso dell'esercizio 2019 e si confida che l'esito
positivo di tali innovazioni possa generare ottimi risultati in termini di fatturato con ricadute
favorevoli sull'economia dell'azienda.
Per lo sviluppo dei progetti sopra indicati la Società ha sostenuto costi in maggior parte
spesati a conto economico e sono stati inseriti quali costi relativi al bando Horizon 2020,
iniziativa a sostegno delle Imprese Innovative di durata biennale di cui Antares Vision è
risultata vincitrice.
Una parte di tali costi, riferibile al progetto Core Model per il beverage, è stato invece
oggetto di capitalizzazione per un importo di circa Euro 1,2 milioni.
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Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis,
del Codice civile
La Società non utilizza strumenti finanziari di particolare rischio come illustrato in premessa.

Evoluzione prevedibile della gestione
Si prevede una continuità del trend di crescita dell’azienda nelle aree Nord Americana, Sud
Americana e Russia/CSI e le azioni avviate lasciano spazio ad un deciso ottimismo.
E’ sempre più consolidato il rapporto con i partner internazionali di Antares Vision che
utilizzano non solo i prodotti Antares, ma anche i servizi offerti prima e dopo la fase di
installazione e avvio, dal project management alla validazione degli impianti installati, dalla
formazione degli operatori all’helpdesk, fino al programma di manutenzione preventiva. La
Clientela dimostra di apprezzare come la piattaforma software e hardware di Antares stia
evolvendo in linea con i cambiamenti del mercato sia dal punto di vista normativo e
legislativo, sia tecnologico.
Sarà forte e decisivo infine l’impegno dell’Azienda nei prossimi anni sul tema della
«serializzazione», ovvero come aumentare ulteriormente la sicurezza dei pazienti grazie alla
rintracciabilità totale di ogni singola confezione di medicine e alla protezione da
manomissioni e contraffazioni lungo tutte le fasi di confezionamento, distribuzione e
utilizzo/somministrazione del farmaco.
In tale contesto si colloca l’avvio del progetto “Smart Ward Platform” (SWP), la piattaforma
intelligente pronta a rivoluzionare molti aspetti organizzativi nei reparti ospedalieri grazie
all’erogazione di servizi innovativi ad alta tecnologia incentrati sul benessere dei pazienti. Il
progetto SWP, realizzato in collaborazione con l’IRCCS Ospedale San Raffaele, parte del
Gruppo San Donato, che avrà un ruolo attivo per lo sviluppo, la prototipazione e la fase di
test, si avvale delle risorse stanziate con D.M. 18 ottobre 2017 dal Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) per interventi agevolativi “Agenda Digitale” e sarà realizzato in una fase
di sperimentazione di tre anni a partire da Gennaio 2019. Conclusasi positivamente la fase
di istruttoria e negoziazione della proposta progettuale, è in fase avanzata l’emissione del
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decreto di concessione da parte del MISE con il quale saranno riconosciute agevolazioni
stimate in 9 milioni di euro a fronte di costi ammissibili di progetto ipotizzati in 11,4 milioni
di euro.
Questo progetto rappresenta un ulteriore passo del nostro percorso, in linea con la mission
aziendale, che permetterà di mettere a disposizione delle strutture ospedaliere il know-how
tecnologico in materia di tracciabilità del prodotto farmaceutico dall’origine fino al paziente.
Questa innovazione, attraverso le nuove tecnologie, rappresenta una svolta sia per ridurre le
possibilità di errore e aumentare la sicurezza dei pazienti, cosi come per una gestione
ottimizzata dei processi.
La piattaforma SWP si prefissa obiettivi di grande impatto, come la riduzione di errori nella
somministrazione dei farmaci; annullare lo spreco di farmaci determinato dal mancato
controllo della data di scadenza; realizzare l’acquisizione digitale di tutti i parametri
fisiologici del paziente; generare una serie di ulteriori dati necessari alla valutazione del
comportamento del paziente durante la terapia; aggregare e analizzare i dati associati ad un
paziente con la tecnologia IoT; controllare le attività del reparto e tracciarne ogni attività. Il
progetto prevede, inoltre, l’innovazione di cinque strumenti chiave già presenti nei reparti
ospedalieri: l’armadio-farmacia intelligente, il carrello intelligente, il comodino intelligente,
il lettino intelligente, il braccialetto intelligente che attraverso la tecnologia IoT potranno
aggregare i dati associati alla persona e di conseguenza avere una storia “tracciata” di tutte
le attività svolte dal reparto sul paziente.
Infine, il 18 aprile 2019 Antares Vision ha iniziato il proprio percorso come società quotata
sul mercato AIM Italia, il primo passo di un lungo percorso che ha come obiettivo la
quotazione sul mercato principale. Il collocamento sui mercati finanziari delle azioni di
Antares Vision ha consentito alla Società di raccogliere ingenti risorse finanziare (Euro 50
milioni) da destinare allo sviluppo del business (anche attraverso operazioni di acquisizione)
soprattutto in settori industriali food, beverage, medical device, fashion e cosmesi. La
quotazione ha altresì permesso alla Società di acquisire maggiore trasparenza, visibilità,
credibilità e affidabilità nei confronti di tutti gli stakeholder, ovvero clienti, fornitori,
istituzioni finanziare, dipendenti presenti e futuri.
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Documento programmatico sulla sicurezza
L’Organo Amministrativo dà atto che la Società ha adeguato le misure in materia di
protezione dei dati personali, alla luce delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni.

Parte finale
Signori Soci,
nel ringraziarVi per la fiducia accordataci, attestiamo che il bilancio d’esercizio corrisponde
alle risultanze dei libri e delle scritture contabili ed è idoneo a fornire una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente.
Travagliato, lì 13 Maggio 2019
Il Consiglio di Amministrazione
ZORZELLA EMIDIO
BONARDI MASSIMO
ALIOSCIA BERTO
MARCO CLAUDIO VITALE
MARCO COSTAGUTA
DANTE ROSCINI
MASSIMO PERONA
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