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Stato patrimoniale

Codice fiscale 02890871201

30/09/2018

31/12/2017

-

-

169.278
236.333
74.340

0
378.617
90.025

726.888
1.206.839

773.191
1.241.833

34.437
47.220
81.657

22.067
55.802
77.869

4.051.621
4.051.621

3.472.893
3.472.893

-

-

-

-

-

-

-

-

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata
Parte da richiamare

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento
2) costi di sviluppo
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) avviamento
6) immobilizzazioni in corso e acconti
7) altre

I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
2) impianti e macchinario
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
5) immobilizzazioni in corso e acconti

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d-bis) altre imprese

Totale partecipazioni
2) crediti
a) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese collegate
c) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
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controllanti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti immobilizzati verso altri
Totale crediti
3) altri titoli
4) strumenti finanziari derivati attivi

III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale Immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante

168.704
168.704
168.704
4.220.325
5.508.821

136.515
136.515
136.515
3.609.408
4.929.110

17.142.565
1.210.906
4.415.489
1.039.888
23.808.848
-

13.714.761
1.273.684
4.653.168
2.499.514
22.141.127
-

34.125.073
34.125.073

18.727.280
18.727.280

14.044.778
200.000
14.244.778

16.088.155
0
16.088.155

-

-

-

-

-

-

652.309
61.871
714.180
54.381

552.848
94.371
647.219
27.300

1.647.164
1.647.164
50.785.576

1.288.265
1.288.265
36.778.219

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) lavori in corso su ordinazione
4) prodotti finiti e merci
5) acconti

I - Rimanenze
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita, valore di fine esercizio

II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso collegate iscritti nell'attivo circolante
4) verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso controllanti iscritti nell'attivo circolante
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti iscritti nell'attivo circolante
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Totale attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante
Totale crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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1) partecipazioni in imprese controllate
2) partecipazioni in imprese collegate
3) partecipazioni in imprese controllanti
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
4) altre partecipazioni
5) strumenti finanziari derivati attivi
6) altri titoli
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Codice fiscale 02890871201
13.275.246
13.275.246

3.329.096
3.329.096

46.077.161
1.849
46.079.010
133.948.680
889.728
140.347.229

5.833.565
1.792
5.835.357
68.083.799
949.796
73.962.705

127.612
39.980.672
3.127.138
98.798
-

108.284
3.981.716
2.591.831
98.798
-

5.895.182
3
5.895.185
17.072.262
66.301.667

17.739.306
-1
17.739.305
14.775.573
39.295.507

42.718
42.718
1.949.394

23.605
23.605
1.573.373

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
3) danaro e valori in cassa

IV - Disponibilità liquide
Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti

Totale attivo

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie

VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile
Riserva azioni (quote) della società controllante
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni
Versamenti in conto aumento di capitale
Versamenti in conto futuro aumento di capitale
Versamenti in conto capitale
Versamenti a copertura perdite
Riserva da riduzione capitale sociale
Riserva avanzo di fusione
Riserva per utili su cambi non realizzati
Riserva da conguaglio utili in corso
Patrimonio netto, varie altre riserve, valore di fine esercizio

VI - Altre riserve
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Perdita ripianata nell'esercizio
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2) per imposte, anche differite
3) strumenti finanziari derivati passivi
4) altri

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
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D) Debiti

1) obbligazioni
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni

-

-

-

-

-

-

6.665.515
16.195.368
22.860.883

742.195
872.929
1.615.124

10.327.360
1.744.480
12.071.840

188.497
1.152.359
1.340.856

18.641.460
18.641.460

15.007.870
15.007.870

7.769.706
7.769.706

9.198.923
9.198.923

-

-

1.357.031
1.357.031

1.228.546
1.228.546

-

-

180.000
180.000

0
0

-

-

2) obbligazioni convertibili
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale obbligazioni convertibili

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso soci per finanziamenti

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso banche

5) debiti verso altri finanziatori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso altri finanziatori

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale acconti

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso fornitori

8) debiti rappresentati da titoli di credito
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti rappresentati da titoli di credito

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese controllate

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese collegate

11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso controllanti

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

12) debiti tributari
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti tributari

Codice fiscale 02890871201
4.105.216
4.105.216

2.236.414
2.236.414

768.350
768.350

761.065
761.065

2.344.584
2.344.584
70.099.070
1.954.380
140.347.229

1.670.099
1.670.099
33.058.897
11.323
73.962.705

30/09/2018

31/12/2017

78.262.177
-300.457

81.345.138
689.437

-

-

0
999.922
999.922
78.961.642

97.500
104.814
202.314
82.236.889

30.720.217
17.061.676
971.263

34.442.564
19.107.902
900.236

7.969.130
1.970.850
425.079
10.365.059

8.726.482
2.281.423
485.609
11.493.514

219.654
16.993
244.515

428.111
46.501
176.520

481.162
-3.427.804

651.132
-4.602.054

-

-

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo

Altri debiti, valore di fine esercizio
Totale debiti
E) Ratei e risconti

Totale passivo

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati
e finiti
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio
altri

Totale altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi

Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle
disponibilità liquide

Totale ammortamenti e svalutazioni
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci
12) accantonamenti per rischi
13) altri accantonamenti
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14) oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari

Codice fiscale 02890871201
112.804
56.284.377

393.662
62.386.956

22.677.265

19.849.933

-

-

-

-

44.488

24.979

0
0
44.488

2.621
2.621
27.600

148.958
148.958
-23.488
-127.958

159.394
159.394
-33.266
-165.060

578.605
0
578.605

535.307
40.901
576.208

19.113

14.372

15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono
partecipazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti
da imprese controllate
da imprese collegate
da imprese controllanti
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
verso imprese controllate
verso imprese collegate
verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

Totale interessi e altri oneri finanziari
17-bis) utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati
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di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

19.113
559.492

14.372
561.836

23.108.799

20.246.709

imposte correnti
imposte relative a esercizi precedenti
imposte differite e anticipate
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza
fiscale

6.033.612
2.925
-

5.467.236
3.900
-

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio

6.036.537

5.471.136

17.072.262

14.775.573

Totale svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
(18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate

I valori si intendono espressi in euro

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO
Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non
monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
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30/09/2018

31/12/2017

17.072.262
6.036.537
148.958

14.775.573
5.471.136
159.394

23.257.757

20.406.103

425.079
236.647

485.609
474.612

19.113

26.529

578.605

535.307

1.259.444

1.522.057

24.517.201

21.928.160

(1.667.721)
(15.397.793)
(1.429.217)
60.068
1.943.057
17.038.755
547.149
25.064.350

(7.177.941)
67.122
1.169.605
(392.084)
(512)
(5.135.142)
(11.468.952)
10.459.208

(104.470)
(6.036.537)
19.113
(49.058)
(6.170.952)

(198.326)
(5.471.136)
(26.529)
(110.499)
(5.806.490)
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Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

Codice fiscale 02890871201
18.893.398

4.652.718

(20.781)

(34.860)

(184.660)

-

(610.917)

(673.116)

(9.913.650)
(10.730.008)

(3.028.072)
(3.736.048)

5.923.320
16.223.045

346.230
330.565

9.933.898
32.080.263
40.243.653

(1)
676.794
1.593.464

5.833.565
1.792
5.835.357

4.241.368
525
4.241.893

46.077.161
1.849
46.079.010

5.833.565
1.792
5.835.357

Nota integrativa al Bilancio di periodo al 30/09/2018
Nota Integrativa parte iniziale
Signori Soci,
il presente Bilancio di periodo è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del
codice civile e si compone dei seguenti documenti:
1)

Stato patrimoniale;

2)

Conto economico;

3)

Rendiconto finanziario;

4)

Nota integrativa.

Il bilancio di periodo al 30 settembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile con gli importi espressi in unità di euro.
Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio,
espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per
difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE. La quadratura dei
prospetti di bilancio è stata assicurata riepilogando i differenziali dello stato
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Codice fiscale 02890871201

patrimoniale in una "Riserva per arrotondamenti in unità di euro", iscritta nella voce
A.VI Altre riserve;
-

i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto

garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Il bilancio di periodo al 30 settembre 2018 è stato redatto in conformità alla
normativa del Codice Civile, così come modificata dal D. Lgs. 139/2015 (il
“Decreto”),

interpretata

ed

integrata

dai

principi

contabili

italiani

emanati

dall’Organismo Italiano di Contabilità (“OIC”)”.
La Nota integrativa contiene, inoltre, tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale, anche se non richieste da specifiche
disposizioni di legge.
Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.),
i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le
singole voci (art. 2426 c.c.).
In particolare:
- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva
della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di
ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- i rischi e le perdite di competenza del periodo sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura del periodo
secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato
l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 2017, nel rispetto delle disposizioni
dell'art. 2423-ter del Codice Civile;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente.
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Si precisa inoltre che:
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio,
sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato
Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi
sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera
e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del
risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti
esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili salvo quanto precisato in
seguito
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni
di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai
numeri arabi;
- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere,
numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel
corrente esercizio;
- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello
schema di stato patrimoniale.

La presente nota integrativa, relativa al bilancio di periodo al 30 settembre 2018, è
parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice
civile ed ai principi contabili nazionali, dettati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo
Italiano di Contabilità (OIC).

La società controlla al 100% le società:
•

IMAGO TECHNOLOGIES GMBH, con sede in Strassheimer Str. 45, 61169

FRIEDBERG, GERMANIA, Partita Iva DE266202491.
•

ANTARES VISION FRANCE S.A.S., con sede in 672, rue des Mercières, 69140

Rillieux-la-Pape, FRANCIA, Partita Iva FR 02 824162275.
•

ANTARES VISION IRELAND HOLDINGS Limited, con sede in Galway

Technology Centre, Mervue Business Park, Galway, IRLANDA, registered number
614573
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ANTARES VISION DO BRASIL, con sede in RUA GUARANTIBA, N. 132, 47760

SOCORRO - SAN PAOLO, BRASILE
•

ANTARES VISION INC, con sede in 350 FIFTH AVENUE, 41ST FLOOR, 10118

NEW YORK NY, STATI UNITI
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 e Antares Vision do Brasil
controlla la totalità del capitale di Legg System Comércio e Serviços de Peças
Industriais e Automaçao LTDA, con sede nella città di San Paolo, Stato di San
Paolo Paulo, in Rua da Gavea, nº 48, Vila Maria, CAP 02121-020.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge l'attività di progettazione, studio e realizzazione di sistemi
elettronici e di apparecchiature di controllo dei sistemi di produzione, nonché lo
sviluppo dei software e degli impianti ad essi connessi; in particolare opera da anni
e continua ad operare attivamente e con successo nelle attività di Ricerca &
Sviluppo delle tecnologie riguardanti i sistemi di visione e nell'ambito di tecnologie
innovative opto-elettroniche, impegno che l'ha resa uno dei leader mondiali nella
fornitura di sistemi di ispezione e di soluzioni per la rintracciabilità (Track & Trace)
per il settore farmaceutico.
Anche l'anno 2018 vede impegnata Antares Vision nella sua più recente area di
sviluppo (Machine Inspection) che mira alla realizzazione di macchine di visione
dedicate all'ispezione dei prodotti farmaceutici e dell'agroalimentare nelle diverse
forme (solidi, liquidi, polveri e liofilizzati), integrate con i propri sistemi di controllo e
di visione che già da anni realizza.

Durante il periodo l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che
abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali
si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile.
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Nota Integrativa Attivo
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci
dell’attivo.

Immobilizzazioni
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle
immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali
Le Immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
comprensivo degli oneri accessori, e sono sistematicamente ammortizzate in
funzione della loro residua possibilità di utilizzazione e tenendo conto delle
prescrizioni contenute nel punto 5) dell'art. 2426 del codice civile.

In dettaglio:

I costi di sviluppo sono ammortizzati in un periodo non superiore a cinque
anni. In particolare, la percentuale di ammortamento applicata nell'esercizio è pari al
20% per le spese sostenute per la progettazione e realizzazione interna di nuovi
prodotti e l'implementazione di quelli già esistenti. In ottemperanza al nuovo dettato
normativo, i costi di pubblicità vengono interamente spesati nell'esercizio in quanto si
riferiscono a costi ricorrenti e di sostegno della commerciabilità dei prodotti quali
costi per mostre e fiere, costi per materiale pubblicitario, ecc.

I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
sono iscritti fra le attività al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto
sono stati computati anche i costi accessori. Tali costi sono ammortizzati in ogni
esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, che normalmente
corrisponde a un periodo di 5 esercizi. Trattasi principalmente di software che viene
ammortizzato in 5 esercizi.
I costi per migliorie e spese incrementative su beni di terzi presi in
locazione anche finanziaria dall'impresa, sono capitalizzati ed iscritti in questa voce
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in quanto le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi,
ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità.
L'ammortamento di tali costi viene effettuato a decorrere dall'entrata in funzione dei
beni, nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello
residuo della locazione.
L'immobilizzazione, che alla data di chiusura dell'esercizio sia durevolmente di
valore inferiore, è corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono
meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario.

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono
dettagliati nella seguente tabella.

Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento
dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo
ammortamento)
Valore di bilancio

Diritti di
brevetto
industriale e
Altre
Totale
diritti di immobilizzazioni immobilizzazioni
utilizzazione
immateriali
immateriali
delle opere
dell'ingegno

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

-

1.434.626

240.255

1.050.911

2.725.792

-

1.056.009

150.230

277.720

1.483.959

0

378.617

90.025

773.191

1.241.833

184.660

-

-

-

184.660

15.382

142.284

15.685

46.303

219.654

169.278

(142.284)

(15.685)

(46.303)

(34.994)

184.660

1.434.626

240.255

1.050.911

2.910.452

15.382

1.198.293

165.915

324.023

1.703.613

169.278

236.333

74.340

726.888

1.206.839

In relazione ai costi di Sviluppo, gli amministratori hanno ritenuto di non iscrivere
alcun costo tra le immobilizzazioni, a fronte dell'incertezza che caratterizza i progetti
in corso, proseguendo il normale ammortamento in cinque anni dei rimanenti 3
progetti dettagliatamente descritti nella Relazione sulla Gestione nel paragrafo
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"Attività di Ricerca e Sviluppo", e relativamente ai quali si conferma la previsione per
il futuro di ricadute positive sia sul fatturato che sulla redditività aziendale.
La voce <Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno> è riconducibile per euro 145.988 all'acquisto del ramo d'azienda della
società Pharmamech S.r.l. con sede legale in Collecchio (PR), Via del Donatore 5,
iscritta al Registro delle Imprese di Parma al numero 02450440348, acquisizione
concretizzata nel 2016 al termine di un contratto di affitto e preliminare di
compravendita di ramo d'azienda sottoscritto in data 31 ottobre 2013; la finalità di
tale operazione è di ampliare la gamma di prodotti offerti alla propria clientela dal
Gruppo Antares integrando i sistemi di controllo e di visione con i macchinari e gli
impianti che la società Pharmamech S.r.l. progetta e produce.

Composizione voci "costi di sviluppo"
I costi di sviluppo sono stati iscritti negli scorsi esercizi tra le immobilizzazioni
immateriali aventi utilità pluriennale una volta verificata la sussistenza di una
ragionevole certezza che avrebbero prodotto ricavi nei futuri esercizi e previo
consenso del collegio sindacale.
Nel corrente periodo non si è proceduto ad alcuna capitalizzazione.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione,
compresi gli oneri accessori e i costi direttamente imputabili al bene.
Nel costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono imputati integralmente a Conto
economico. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai
cespiti cui si riferiscono e ammortizzati con essi in relazione alla residua possibilità di
utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio
a quote costanti secondo tassi commisurati alla loro residua possibilità di utilizzo e
tenendo conto anche dell'usura fisica del bene; per il primo anno di entrata in
funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50% in quanto rappresentativa della
Bilancio di periodo al 30/09/2018
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partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante il periodo.

Le aliquote di ammortamento su base annua utilizzate per le singole categorie di
cespiti e non modificate rispetto allo scorso esercizio sono:
Fabbricati e costruzioni leggere

da 3% a 10%

Impianti, macchinario

da 10% a 20%

Attrezzature industriali e commerciali

da 10% a 33%

Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno

da 15% a 30%

Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati

da 12% a 30%

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una
perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata;
se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene
ripristinato il valore originario.
I beni strumentali di modesto costo unitario inferiore a Euro 516,46 e di ridotta vita
utile sono completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Le immobilizzazioni materiali condotte in leasing finanziario sono iscritte in bilancio
secondo il metodo patrimoniale. Nel seguito della presente nota integrativa sono
fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto 22), c.c. relative agli effetti che si
determinerebbero sia sul patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato
il metodo di rilevazione finanziario.
Le immobilizzazioni materiali in corso e gli anticipi a fornitori sono iscritti nell'attivo
sulla base del costo sostenuto comprese le spese direttamente imputabili.

Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Rispetto all'esercizio precedente, le immobilizzazioni materiali nette sono lievemente
aumentate, essenzialmente per il saldo tra gli investimenti del periodo e gli
ammortamenti di competenza.
Nel periodo non sono stati imputati oneri finanziari ai valori iscritti nelle
immobilizzazioni.
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Il prospetto delle variazioni intervenute nell'esercizio relativamente alla classe delle
immobilizzazioni materiali e relativi ammortamenti è di seguito riportato.
Attrezzature
Altre
Totale
industriali e immobilizzazioni Immobilizzazioni
commerciali
materiali
materiali
Valore di inizio esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio
Variazioni nell'esercizio
Incrementi per acquisizioni
Ammortamento dell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo
Ammortamenti (Fondo ammortamento)
Valore di bilancio

107.277
85.210
22.067

248.600
192.798
55.802

355.877
278.008
77.869

20.780
8.410
12.370

8.582
(8.582)

20.780
16.992
3.788

128.057
93.620
34.437

248.600
201.381
47.220

376.657
295.001
81.657

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.
2423, comma 4, c.c..
Nessuna delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio è stata sottoposta a
svalutazione in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.
Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato
patrimoniale al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di
ammortamento del costo originario, potranno essere economicamente recuperati
tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

Operazioni di locazione finanziaria
Sono in essere al 30 settembre 2018 tre contratti di locazione finanziaria:
1) oggetto del primo contratto è l'acquisto del capannone sito nel comune di Travagliato
(BS) in cui dal 1° giugno 2015 è stata istituita la nuova sede aziendale.
Si tratta di un leasing finanziario il cui contratto è stato originariamente sottoscritto in
data 30 gennaio 2014 con la società Iccrea Banca Impresa Spa ad un tasso
d'interesse applicato pari all'EURO INTERBANK OFFERED RATE - EURIBOR MEDIA
MENSILE 3 MESI oltre ad uno spread del 3,68% per far fronte ad una spesa
complessiva ammontante ad euro 4.181.700.
La durata contrattuale della locazione finanziaria è stabilita in 120 mesi;
contestualmente alla formalizzazione definitiva del rogito di compravendita la società
Antares Vision ha versato al locatore euro 418.170, di cui euro 310.163 vengono indicati
tra i risconti attivi, in quanto di competenza degli esercizi successivi.
Gli altri 119 canoni pari ad euro 22.622 cadauno vengono versati mensilmente a partire
da febbraio 2016, mese seguente alla sottoscrizione dell'accordo integrativo/ricognitivo
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del soddisfacente stato dell'immobile.
L'impegno residuo risultante dalla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria
con ICCREA LEASING S.P.A. pari ad euro 3.194.370 viene opportunamente indicato tra
gli impegni.
L'immobilizzazione materiale di cui sopra è iscritta in bilancio secondo il metodo
patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione
finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto
22), c.c.
2) oggetto del secondo contratto è l'acquisto del capannone sito nel comune di Sorbolo
(PR) in cui dal 3 ottobre 2017 è stata trasferita l'unità locale produttiva di Parma.
Si tratta di un leasing finanziario il cui contratto è stato originariamente sottoscritto in
data 21 luglio 2017 con la società Unicredit Leasing Spa ad un tasso d'interesse
indicizzato in base all'andamento del BEI SMES LOAN VIII 2017 NO FLO per far fronte
ad una spesa complessiva ammontante ad euro 1.385.000.
La durata contrattuale della locazione finanziaria è stabilita in 144 mesi;
contestualmente alla formalizzazione definitiva del rogito di compravendita la società
Antares Vision ha versato al locatore euro 216.090, di cui euro 195.132 vengono indicati
tra i risconti attivi, in quanto di competenza degli esercizi successivi.
Gli altri 143 canoni variabili pari ad euro 8.091 cadauno vengono versati mensilmente a
partire da agosto 2017, mese seguente alla sottoscrizione del verbale di consegna
dell'immobile.
L'impegno residuo risultante dalla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria
con UNICREDIT LEASING S.P.A. pari ad euro 1.123.360 viene opportunamente
indicato tra gli impegni.
L'immobilizzazione materiale di cui sopra è iscritta in bilancio secondo il metodo
patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione
finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto
22), c.c..
3) oggetto del terzo contratto è l'acquisto del capannone sito nel comune di Sorbolo
(PR) finalizzato all’ampliamento dell'unità locale produttiva di Parma.
Si tratta di un leasing finanziario il cui contratto è stato originariamente sottoscritto in
data 26 marzo 2018 con la società Unicredit Leasing Spa ad un tasso d'interesse
indicizzato in base all'andamento del EURIBOR TRE MESI PUNT NO FLOOR per far
fronte ad una spesa complessiva ammontante ad euro 450.000.
La durata contrattuale della locazione finanziaria è stabilita in 144 mesi;
contestualmente alla formalizzazione definitiva del rogito di compravendita la società
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Antares Vision ha versato al locatore euro 74.340, di cui euro 70.727 vengono indicati
tra i risconti attivi, in quanto di competenza degli esercizi successivi.
Gli altri 143 canoni variabili pari ad euro 2.756 cadauno vengono versati mensilmente a
partire da aprile 2018, mese seguente alla sottoscrizione del verbale di consegna
dell'immobile.
L'impegno residuo risultante dalla sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria
con UNICREDIT LEASING S.P.A. pari ad euro 402.125 viene opportunamente indicato
tra gli impegni.
L'immobilizzazione materiale di cui sopra è iscritta in bilancio secondo il metodo
patrimoniale. In relazione alla rilevanza degli effetti che si determinerebbero sia sul
patrimonio che sul risultato economico se si fosse adottato il metodo di rilevazione
finanziario, in nota integrativa sono fornite le informazioni richieste dall'art. 2427, punto
22), c.c..

Operazioni di locazione finanziaria (locatario) - effetto sul patrimonio netto
Attività

Importo

a) Contratti in corso
a.2) Beni in leasing finanziario nel corso dell'esercizio
a.4) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio
a.6) Beni in leasing finanziario al termine dell'esercizio
b.1) relativi fondi ammortamento
Totale (a.6 - b.1)

6.016.700
138.326
6.016.700
398.353
5.618.347

Passività
c) Debiti impliciti
c.2) Debiti impliciti nell'esercizio
c.3) Rimborso delle quote capitale e riscatti nel corso dell'esercizio

5.003.336
283.482

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 4.719.855
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6 - b.1-c.4)
e) Effetto fiscale
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio
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Operazioni di locazione finanziaria - effetto sul risultato d'esercizio
Importo
a.3) Rilevazione di quote di ammortamento su contratti in essere

138.326

a) Effetto sul risultato prima delle imposte (minori costi)

160.576
44.801

b) Rilevazione dell'effetto fiscale
c) Effetto netto sul risultato d'esercizio delle rilevazioni delle operazioni di leasing con il
metodo finanziario rispetto al metodo patrimoniale adottato (a-b)

115.775

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie
PARTECIPAZIONI
1) In merito alla partecipazione del 100% nella società Imago Technologies GmbH
(controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), acquistata in data 5 giugno 2009
ed iscritta fra le immobilizzazioni in quanto investimento storico, duraturo e
strategico, si prosegue nel presente Bilancio alla valutazione seguendo il metodo
del patrimonio netto (art. 2426 n. 4) per poter rappresentare in modo
maggiormente veritiero l'apporto della controllata tedesca; se ne è indicata in
sezione D del Conto Economico per il presente esercizio la rivalutazione ex art.
2426, n. 4, Cod. Civ. inerente l'utile risultante dall'ultimo Bilancio approvato del
periodo 01/01/2018 - 30/06/2018
Precedente valore di bilancio:

Euro

3.227.138

Rivalutazione operata imputata a C.E.:

Euro

578.605

Nuovo valore di bilancio:

Euro

3.805.743

L'esatta composizione del Patrimonio Netto della società Imago Technologies GmbH
al 30/06/2018 risulta essere la seguente:
I _ CAPITALE SOCIALE
IV _ RISERVA LEGALE
VII _ a _ RISERVA STRAORDINARIA
VIII UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO
IX _ UTILE (PERDITA) DI PERIODO

TOTALE PATRIMONIO NETTO
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2) La partecipazione del 100% nella società Antares Vision inc (controllata ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile), costituita in data 28 ottobre 2013, è iscritta fra le
immobilizzazioni in quanto rappresenta anch'essa un investimento strategico e della
stessa viene qui mantenuta la valutazione al costo di sottoscrizione (art. 2426 n. 1)
in euro 109.170 non rettificato per perdite durevoli di valore.
3) La partecipazione al 100,00% nella società Antares Vision France (controllata ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile), costituita in data 23 settembre 2016, è iscritta
fra le immobilizzazioni in quanto rappresenta anch'essa un investimento duraturo e
strategico e viene qui valutata al costo di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) in euro
10.000, non rettificato per perdite durevoli di valore.
4) La partecipazione al 100,00% nella società Antares Vision Ireland Limited
(controllata ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), costituita in data 20 ottobre 2017,
è iscritta fra le immobilizzazioni in quanto rappresenta anch'essa un investimento
duraturo e strategico e viene qui valutata al costo di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) in
euro 10.000, non rettificato per perdite durevoli di valore.
5) La partecipazione al 100,00% nella società Antares Vision do Brasil (controllata
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile), costituita in data 18 novembre 2013, è
iscritta fra le immobilizzazioni in quanto rappresenta anch'essa un investimento
duraturo e strategico e viene qui valutata al costo di sottoscrizione (art. 2426 n. 1) in
euro 116.584, non rettificato per perdite durevoli di valore.

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie:Crediti
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, ammontano ad euro 168.704 e
sono relativi a depositi cauzionali versati a garanzia di contratti in essere.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro l'esercizio

Crediti
immobilizzati
verso altri
136.515
32.189
168.704
168.704

Totale crediti
immobilizzati
136.515
32.189
168.704
168.704

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate
Bilancio di periodo al 30/09/2018
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L'elenco delle partecipazioni detenute in imprese controllate, con le informazioni
previste dall'art. 2427, comma 1, numero 5, c.c., è riportato nel seguente prospetto:

Totale
Denominazione

IMAGO
ANTARES ANTARES ANTARES
TECHNOLOGIES VISION VISION DO VISION
GMBH
INC
BRASIL
FRANCE

Città, se in Italia, o Stato
estero
Capitale in euro
Utile (Perdita) ultimo
esercizio in euro
Patrimonio netto in euro
Quota posseduta in euro
Quota posseduta in %
Valore a bilancio o
corrispondente credito

61169
FRIEDBERG,
GERMANIA
25.000
578.605
3.805.744
25.000
100,00
3.805.744

47760
10118
69140
SOCORRO
NEW
RILLIEUX
YORK NY,
- SAN
LA PAPE STATI
PAOLO,
FRANCIA
UNITI
BRASILE
83
90.884
10.000
944.350

(20.695)

1.334.281 1.524.324
83
90.884
100,00
100,00
109.170

116.707

ANTARES
VISION
IRELAND
LIMITED
Mervue
Business
Park,
Galway,
Irela
10.000

293.844

-

290.509
10.000
100,00

10.000
10.000
100,00

10.000

10.000

4.051.621

Attivo circolante
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.

Rimanenze
Materie prime, sussidiarie e di consumo; Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati; Prodotti finiti e merci (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, nn. 9, 10 e 12)

Le rimanenze finali sono state valutate, ai sensi dell'art. 2426, c. 1, n. 9, al minor
valore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presunto realizzo
desunto dall'andamento del mercato.
La configurazione di costo è la seguente:
materie prime e merci: costo medio ponderato;
prodotti in corso di lavorazione: corrispettivo di realizzo, determinato in funzione
dello stato di lavorazione raggiunto dagli stessi alla chiusura dell'esercizio;
prodotti finiti: costo industriale di produzione determinato sulla base dei costi
delle materie prime utilizzate, della manodopera impiegata e degli altri costi
industriali attribuibili ai prodotti.
Bilancio di periodo al 30/09/2018
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Le scorte obsolete e di lento rigiro sono state svalutate tenendo conto delle
possibilità di utilizzo e di realizzo futuro.
Lavori in corso su ordinazione (art. 2427, nn. 1 e 4; art. 2426, n. 11)
I lavori in corso su ordinazione sono stati iscritti sulla base dei corrispettivi
contrattuali maturati, con ragionevole certezza (metodo della percentuale di
completamento o dello stato di avanzamento).

Valore di inizio periodo
Variazione nel periodo
Valore di fine periodo

Materie
Prodotti in
prime,
corso di Prodotti finiti
Acconti
sussidiarie e lavorazione e e merci
di consumo semilavorati
13.714.761 1.273.684
4.653.168 2.499.514
3.427.804
(62.778)
(237.679) (1.459.626)
17.142.565 1.210.906
4.415.489 1.039.888

Totale
rimanenze
22.141.127
1.667.721
23.808.848

Si fornisce una specifica delle voci di cui sopra:
Materie prime, sussidiarie e di consumo: Trattasi in gran parte di componentistica
utilizzabile per la realizzazione ed il completamento dei sistemi di controllo.
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Trattasi di lavorazioni in corso per
progetti facenti capo a CORDEN PHARMA LATINA SPA, a PRO.MED.CS PRAHA
A.S. ed a FARMILA - THEA FARMACEUTICI S.P.A. oltre ad uno relativo a
PANPHARMA S.A. ed uno a DEVA HOLDING A.S., che si concluderanno tutti entro
l'esercizio 2018.
Prodotti finiti e merci Trattasi di macchinari ultimati, ma non ancora consegnati al
Cliente finale
Acconti versati: Trattasi di crediti per anticipi versati a fornitori per euro 1.039.888
Il controllato aumento complessivo del magazzino da euro 22.141.127 ad euro
23.808.848, tra le voci che compongono le rimanenze interessa prevalentemente la
componentistica ed è dovuto al proporzionale incremento dei volumi delle
commesse acquisite.
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Attivo circolante: Crediti
Il D.lgs. n. 139/2015 ha stabilito che i crediti sono rilevati in bilancio con il criterio del
costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile
realizzo.
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei crediti commerciali al
costo ammortizzato, né all'attualizzazione degli stessi in quanto tutti i crediti commerciali
rilevati hanno scadenza inferiore a 12 mesi.
Pertanto, i crediti commerciali, di cui alla voce C.II.1), sono stati iscritti in bilancio al
valore presumibile di realizzo, che corrisponde alla differenza tra il valore nominale e il
fondo svalutazione crediti costituito nel corso degli esercizi precedenti, del tutto
adeguato

ad

ipotetiche

insolvenze

ed

incrementato

della

quota

accantonata

nell'esercizio
Il valore dei crediti iscritto nell'attivo è al netto dei fondi rettificativi iscritti in contabilità,
precisamente:
Fondo rischi ex articolo 106 Tuir, fiscalmente riconosciuto per euro 687.813;
Fondo

svalutazioni

non

riconosciuto

fiscalmente

per euro 45.335;

la movimentazione nell'anno è stata la seguente:
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
FONDO RISCHI CREDITI CLIENTI
FONDO RISCHI CREDITI TASSATO
TOTALE

2017

INCREMENTI

DECREMENTI

30/09/2018

443.298

244.515

0

687.813

45.335

0

0

45.335

488.633

244.515

0

733.148

Allo stato attuale, non esistono rischi di regresso sui crediti ceduti, il cui importo è
peraltro esiguo.
I crediti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la
società.

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I termini medi di incasso sono migliorati rispetto all'esercizio precedente; la
composizione della clientela è tale per cui non vi è alcuna situazione di "dipendenza
commerciale", in quanto nessun cliente assorbe oltre il 15% del fatturato.
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Il saldo del fondo svalutazione comprende il fondo fiscalmente riconosciuto, pari ad
euro 687.813 e il fondo aggiuntivo, eccedente quello fiscalmente riconosciuto, pari a
euro 45.335.
Il fondo fiscalmente riconosciuto non è stato per nulla utilizzato durante il periodo
oggetto del presente Bilancio in quanto non si sono rilevati inesigibili crediti.

Si precisa altresì che non esistono crediti di durata residua superiore a cinque anni.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce
"Crediti" separando la parte esigibile entro l'esercizio successivo da quella esigibile
oltre lo stesso.

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio
Quota scadente entro
l'esercizio
Quota scadente oltre
l'esercizio

Bilancio di periodo al 30/09/2018

Crediti
Attività per
Crediti
verso
Crediti
Crediti
imposte
Totale crediti
verso clienti imprese
tributari
verso altri
anticipate
iscritti
iscritti
controllate
iscritti
iscritti
iscritte
nell'attivo
nell'attivo
iscritti
nell'attivo
nell'attivo
nell'attivo
circolante
circolante nell'attivo circolante
circolante
circolante
circolante
18.727.280 16.088.155 647.219
27.300 1.288.265 36.778.219
15.397.793 (2.043.377) 66.961
27.081
358.899
13.807.357
34.125.073 14.244.778 714.180
54.381 1.647.164 50.785.576
34.125.073 14.044.778
-

200.000

652.309

1.647.164

50.469.324

61.871

-

261.871
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Si fornisce il dettaglio e la composizione dei crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante:

Crediti verso imprese controllate iscritti
nell'attivo circolante

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Totale

IMAGO TECHNOLOGIES GMBH

0

0

0

ANTARES VISION INC

0

0

0

455.003

0

455.003

0

0

0

13.583.724

0

13.583.724

6.051

200.000

206.051

14.044.778

200.000

14.244.778

ANTARES VISION DO BRASIL
ANTARES VISION FRANCE S.A.S.
ANTARES VISION NORD AMERICA
ANTARES VISION IRELAND LIMITED
TOTALE CREDITI VERSO CONTROLLATE

Si fornisce il dettaglio e la composizione dei crediti tributari iscritti nell'attivo circolante:
Quota scadente
entro l'esercizio

IVA ESTERA C/RIMBORSO

Quota scadente
oltre l'esercizio

85.682

0

ERARIO C/IVA ANNUALE A CREDITO

268.483

0

ERARIO C/IVA IN COMPENSAZIONE ANNO PRECED.

253.468

0

ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE

12.176

CREDITO D'IMPOSTA ART BONUS quota 2018

32.500

0

CRED. D'IMPOSTA ART BONUS quota 2019/20

0

32.500

ERARIO C/RIMBORSI IRAP

0

29.371

652.309

61.871

TOTALE

Si fornisce il dettaglio e la composizione dei crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante:

Quota scadente entro
l'esercizio

FORNITORI C/ANTICIPI-INFRANNUALI
FORNITORI C/ACCONTO SERVIZI
CARTE DI CREDITO PREPAGATE
INAIL C/CREDITO
DIPEND. C/ANTICIPI SPESE VIAGGIO
TOTALE ALTRI CREDITI

Bilancio di periodo al 30/09/2018
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oltre l'esercizio

1.492.672

0

32.299

0

105.560

0

11.767
4.866
1.647.164

0
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Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
Considerata l'operatività della società sui mercati internazionali, si ritiene significativa la ripartizione
per area geografica per ciascuna voce di credito dei soli crediti commerciali, evidenziata dal
seguente prospetto:
CREDITI

Verso clienti

ITALIA

PAESI EXTRA UE

TOTALE

7.730.395

19.917.807

6.476.871

34.125.073

0

6.050

14.038.727

14.044.778

7.730.395

19.923.857

20.515.598

48.169.851

Verso imprese controllate
Totale

PAESI UE

Totale
Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo
circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo
circolante
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante
Attività per imposte anticipate iscritte
nell'attivo circolante
Crediti verso altri iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

EXTRA CEE

EUROPA

ITALIA

6.476.871

19.917.807

7.730.395

34.125.073

14.244.778

-

-

14.244.778

-

-

714.180

714.180

-

-

54.381

54.381

-

-

1.647.164

1.647.164

20.721.649

19.917.807

10.146.120

50.785.576

L'importo di IRES anticipata riguarda per euro 20.475 la quota relativa alla
detassazione per spese di riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 349,
legge 296/2006 sostenute nel 2015 e per euro 33.906 l’IRES su interessi passivi
indeducibili da ROL riportabili ricevuta dall’incorporata HIT S.R.L.

Attivo circolante: attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

TITOLI
I titoli iscritti nell'attivo circolante sono valutati al minore tra il valore di realizzo
desumibile dall'andamento di mercato e il costo di acquisto.
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Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il costo è la Borsa Valori di Milano.
Per i titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari.
Si fornisce qui di seguito il dettaglio dei titoli compresi nel circolante per totali euro
13.275.246; ad oggi non sono intervenute variazioni negative significative, tali da
dover essere riflesse nel bilancio al 30 settembre 2018.

TITOLI AZIONARI IN PORTAFOGLIO DETENUTI PRESSO BCC DEL GARDA:
nr. 2.200 AZIONI BCC DEL GARDA - COSTO D'ACQUISTO SOSTENUTO EURO 10.820 CONTROVALORE AL 30/09/2018 NOMINALI € 10.820
TITOLI AZIONARI IN PORTAFOGLIO DETENUTI PRESSO BCC DI BRESCIA:
AZIONI BCC DI BRESCIA - COSTO D'ACQUISTO SOSTENUTO EURO 1.285 - CONTROVALORE
AL 30/09/2018 NOMINALI € 1.434
POLIZZA AXA MPS DECORRENZA 18/2/2008 - SCAD. 18/2/2023 PREMIO UNICO
COSTO D'ACQUISTO EURO 15.000
POLIZZA UNIBONUS IMPRESA PLUS NUMERO 2994730 18/03/2009 - 18/03/2019 PRESSO
CREDITRAS VITA SPA
PREMI VERSATI EURO 158.017
POLIZZA UNIBONUS IMPRESA PLUS NUMERO 3162527 24/08/2011 -24/08/2021 PRESSO
CREDITRAS VITA SPA
PREMI VERSATI EURO 89.974
CERTIFICATO DI DEPOSITO ISIN CD08676AD24; SCADENZA 02/03/2019 DETENUTO
PRESSO BCC DEL GARDA - CONTROVALORE AL 30/09/2018 € 3.000.000
CERTIFICATI DI DEPOSITO EMESSI DALLA B.C.C. DEL GARDA SOTTOSCRITTI IN DATA
10/08/2018; TASSO ANNUO FISSO 0,7 % - VINCOLO 12 MESI SCADENZA 10/08/2019
DETENUTO PRESSO BCC DEL GARDA - CONTROVALORE AL 30/09/2018 € 10.000.000

Altri titoli non
immobilizzati
Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Valore di fine esercizio

3.329.096
9.946.150
13.275.246

Totale attività
finanziarie che
non
costituiscono
immobilizzazioni
3.329.096
9.946.150
13.275.246

Gli incrementi sono dovuti all'acquisto di certificati di deposito pari ad euro
10.000.000, oltre ai versamenti periodici effettuati nell'anno 2018 relativi alle
POLIZZE UNIBONUS IMPRESA PLUS; la variazione netta comprende una
riduzione di euro 75.000 per titoli a reddito fisso arrivati a scadenza.
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Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo. Le ricevute bancarie,
presentate al s.b.f., vengono accreditate ai conti correnti accesi presso i diversi
istituti di credito facendo riferimento alla data della contabile bancaria.
La voce depositi bancari e postali rappresenta il saldo positivo al 30/09/2018 per
complessivi euro 46.077.161 relativo ai seguenti conti correnti bancari:

DISPONIBILITA' LIQUIDE
BCC DEL GARDA AV2 290245

24.245.891

UNICREDIT AV2 101592596

4.369.480

MONTE DEI PASCHI 797346

5.157.176

CARIGE 798880

564.697

BNL 2316

2.416.290

CREDITO BERGAMASCO - BANCOBPM 3737

2.725.096

BCC DI BRESCIA AV2 58260

3.410.081

BNL USD 831594

2.831

BANCA POPOLARE BERGAMO - UBI 5933

3.167.199

BCC DEL GARDA 290435 EX HIT

18.420
46.077.161

La voce danaro e valori in cassa rappresenta il denaro in cassa al 30/09/2018 per
euro 1.849.

Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

Depositi
bancari e
postali
5.833.565
40.243.596
46.077.161

Denaro e altri
valori in cassa
1.792
57
1.849

Totale
disponibilità
liquide
5.835.357
40.243.653
46.079.010

Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza
economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico e determinati con il
consenso del Collegio Sindacale. Costituiscono quote di costi e ricavi comuni a 2 o
più esercizi.
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I ratei attivi sono calcolati in base al principio di competenza e si riferiscono
principalmente a proventi finanziari (cedole) di competenza dell'esercizio, maturati al
30/09/2018
CONTO
807.0016
807.0016

COSTO
Certificati di deposito
Certificati di deposito

INIZIO
10/08/2018
02/03/2018

FINE
10/08/2019
02/03/2019

VALORE
70.000,00
51.000,00

RATEI ATTIVI
9.781
29.622
39.403

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.
Non sussistono, al 30/09/2018, ratei aventi durata superiore a cinque anni.
Per quanto riguarda i risconti attivi, dato il loro ammontare, si ritiene necessario
fornire il dettaglio della loro composizione:
RISCONTI ATTIVI (DETTAGLIO COMPOSIZIONE)

ASSICURAZIONI
BOLLI AUTO
RINNOVO SW X TT
RISCONTI MAXICANONE
TOTALE

49.054
441,5
224.808
576.022
850.325

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di
pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e
ripartibili in ragione del tempo.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce
dell'attivo dello stato patrimoniale.
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Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.

Patrimonio netto
Il capitale sociale, attualmente pari ad euro 127.612, interamente sottoscritto e
versato, è stato incrementato in data 3 agosto 2018 per nominali euro 19.328
mediante apposita delibera di aumento del Capitale Sociale riservato al terzo
investitore Sargas S.r.l. con sede in Parma, che detiene ad oggi una partecipazione
pari al 15,146% del capitale; l’altro socio, Regolo S.r.l., detiene la restante
partecipazione pari al 84,854% di Antares Vision S.r.l.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Si riporta il prospetto riassuntivo delle variazioni intervenute nelle voci componenti il
patrimonio netto, nel corso dell'esercizio, così come previsto dall'art. 2427, comma
1, punto 4, codice civile.

Variazioni voci di patrimonio netto

Riserva da
Varie
Utile
Totale
Riserve di Riserva Riserva
Totale altre
Capitale soprapprezzo
altre
(perdita)
patrimonio
rivalutazione legale straordinaria
riserve
delle azioni
riserve
dell'esercizio
netto
Valore di
inizio
108.284
esercizio
Destinazione
del risultato
dell'esercizio
precedente
Altre
destinazioni
Altre
variazioni
Incrementi
19.328
Decrementi
Risultato
d'esercizio
Valore di
fine
127.612
esercizio

3.981.716

2.591.831 98.798 17.739.306

(1) 17.739.305 14.775.573 39.295.507

-

-

-

-

-

-

39.980.672
3.981.716

535.307
-

-

14.240.266
26.084.390

4
-

14.240.270
26.084.390

(14.775.573) (14.775.573)

-

54.775.577
30.066.106

17.072.262 17.072.262
39.980.672
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3

5.895.185 17.072.262 66.301.667

Pagina 31 di 51

ANTARES VISION S.R.L.

Codice fiscale 02890871201

Dettaglio varie altre riserve

Totale
Descrizione
Importo

ARROTONDAMENTO
UNITA' DI EURO
3

3

La riserva per soprapprezzo delle azioni si riferisce al versamento di euro
39.980.672 effettuato il 3 agosto 2018 da parte del neo Socio Sargas S.r.l.
contestualmente alla delibera di aumento del Capitale Sociale allo stesso riservato.
La riserva legale è rimasta pari ad euro 98.798 stante l'avvenuto raggiungimento
della quota prevista dall'art. 2430 del Codice Civile
La riserva di rivalutazione risulta essersi incrementata di euro 535.307 in sede di
accantonamento ex art. 2426, n. 4 dell'utile d'esercizio 2017 relativa alla
rivalutazione della partecipazione della controllata Imago Technologies Gmbh.
A seguito della <fusione inversa> tra la controllante Hit S.r.l. – detentrice del 100%
del Capitale Sociale della controllata Antares Vision S.r.l. – e la stessa Antares
Vision, avente efficacia 31 luglio 2018, si è verificato il decremento:
-

di euro 3.981.716 della riserva per soprapprezzo delle azioni riferita al
versamento effettuato nell'anno 2012 da parte dell'ex Socio Fondo Italiano di
Investimento contestualmente all'acquisizione complessiva del 21,10% del
Capitale Sociale;

-

di euro 26.084.390 della riserva straordinaria alimentata dall’accantonamento
degli utili dei precedenti esercizi

La riserva straordinaria si era precedentemente incrementata di euro 14.240.266,
dati dall’accantonamento dell'utile d'esercizio 2017 al netto della rivalutazione della
partecipazione di Imago Gmbh.
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
Nel seguente prospetto, a norma del punto 7-bis dell'art. 2427 c.c., si riportano le
voci del patrimonio netto, specificando, per ciascuna, la natura e le possibilità di
utilizzazione / distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi:

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto
Importo
Capitale

127.612

Riserva da soprapprezzo delle azioni

39.980.672

Riserve di rivalutazione

3.127.138

Riserva legale

98.798

Origine /
natura
Capitale
Sociale
Riserva di
Capitale
Riserva di
Capitale
Riserva di
Utili

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

B

-

A, B, C

39.980.672

A, B

3.127.138

A, B

98.798

A, B, C

5.895.182

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

5.895.182
3

Riserva di
Utili
Differenza da
arroton

5.895.185
49.229.405

5.895.182
49.101.790
3.225.936
45.875.854

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve
Totale
Descrizione
Importo

arrotondamento
all'unità di euro
3

3

L'utile e le riserve sono parzialmente distribuibili per la presenza di costi di sviluppo
pluriennali non ancora ammortizzati (art. 2426, n. 5) pari ad euro 236.333.
LEGENDA / NOTE:
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
D = per altri vincoli statutari
E = altro
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Fondi per rischi e oneri
Informazioni sui fondi per rischi e oneri
Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o
già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono
indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza; lo stanziamento riflette la
miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione.
Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi
per rischi e oneri".

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Strumenti
Totale fondi per
finanziari
rischi e oneri
derivati passivi
23.605
23.605
19.113
19.113
42.718

19.113
19.113
42.718

Trattasi di fondo costituito a fronte dei tre seguenti strumenti finanziari derivati
passivi:
- T16CER090-BAL in essere presso Iccrea BancaImpresa S.p.A. stipulato in data
22/12/2016 con scadenza finale 01/02/2026 a copertura del rischio di tasso sul
leasing immobiliare in essere relativo alla Sede di Travagliato i cui valori di mercato
al 29/06/2018 erano:
- MTM (mark to market) del contratto: EUR -18.109 (positivo per Banca, negativo
per Cliente),
- NPV (valore presente) premi rateizzati da incassare: EUR 0
-

Op. 11383261 in essere presso Unicredit Banca S.p.A. stipulato in data

21/12/2017 con scadenza finale 01/12/2026 a copertura del rischio di tasso sul
leasing immobiliare in essere relativo alla sede produttiva di Sorbolo i cui valori di
mercato al 30/06/2018 erano:
- MTM (mark to market) del contratto: EUR -17.764 (positivo per Banca, negativo
per Cliente),
- NPV (valore presente) premi rateizzati da incassare: EUR 0
-

Op. 11865150 in essere presso Unicredit Banca S.p.A. stipulato in data

27/04/2018 con scadenza finale 01/12/2026 a copertura del rischio di tasso sul
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leasing immobiliare in essere relativo ad una seconda unità immobiliare di Sorbolo i
cui valori di mercato al 30/06/2018 erano:
- MTM (mark to market) del contratto: EUR -6.845 (positivo per Banca, negativo per
Cliente),
- NPV (valore presente) premi rateizzati da incassare: EUR 0
Nonostante il fine di copertura, i derivati sono stati contabilmente trattati come
speculativi, in quanto non è stato possibile dimostrare in modo puntuale la relazione
di copertura tra strumento derivato e l'elemento coperto.

Trattamento di fine rapporto lavoro
Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che
regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente e corrisponde all'effettivo
impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del
periodo.

Valore di inizio esercizio
Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio
Utilizzo nell'esercizio
Totale variazioni
Valore di fine esercizio

Trattamento di
fine rapporto di
lavoro
subordinato
1.573.373
425.079
49.058
376.021
1.949.394

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 30/09/2018 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo non comprende le indennità maturate a partire dal 1 gennaio 2013, destinate
a forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n.252 del 5 dicembre
2005, o trasferite alla tesoreria dell'INPS.
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Debiti
L'art. 2426 c. 1 n. 8 C.C., così come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, prescrive che
i debiti siano rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato allinea, in una logica
finanziaria, il valore iniziale della passività al suo valore di pagamento a scadenza.
Ciò vuol dire che, in sede di rilevazione iniziale, vengono rilevate insieme al debito
anche le altre componenti riferibili alla transazione (onorari, commissioni, tasse,
ecc.). Per l'applicazione del criterio del costo ammortizzato si rende necessario
utilizzare il metodo del tasso di interesse effettivo: in sintesi i costi di transazione
sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l'interesse iscritto nel Conto
economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi negoziali.
Inoltre, per tener conto del fattore temporale, è necessario "attualizzare" i debiti che,
al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono
interessi secondo un tasso nominale significativamente inferiore a quello di
mercato).
Si precisa che la società non ha proceduto alla valutazione dei debiti finanziari
scadenti oltre i 12 mesi al costo ammortizzato, in quanto i costi di transazione, le
commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di
scarso rilievo.
Inoltre, non si è effettuata alcuna attualizzazione in quanto il tasso di interesse
effettivo non è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

I debiti sono stati quindi iscritti al valore nominale. I debiti sono ripartiti in riferimento
alle diverse aree geografiche attraverso le quali opera la società.
I debiti espressi originariamente in valuta estera, iscritti in base ai cambi in vigore
alla data in cui sono sorti, sono allineati ai cambi correnti alla chiusura del bilancio.
In particolare, le passività sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di
chiusura dell'esercizio. Gli utili e le perdite che derivano dalla conversione dei debiti
sono rispettivamente accreditati e addebitati al Conto Economico alla voce 17 bis
Utili e perdite su cambi.
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Variazioni e scadenza dei debiti
I debiti al 30/09/2018 ammontano complessivamente a euro 70.099.070.
Non vi sono debiti con scadenza superiore a 5 anni.
Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le
hanno interessate.

Debiti
verso
banche

Debiti
verso altri
finanziatori

Acconti

Debiti
verso
Debiti
Debiti
Debiti
istituti di
verso
Debiti
verso
verso
previdenza Altri debiti
imprese
tributari
fornitori
controllanti
e di
controllate
sicurezza
sociale

Totale
debiti

Valore di
inizio
0
2.236.414 761.065 1.670.09933.058.897
1.615.124 1.340.856 15.007.870 9.198.923 1.228.546
esercizio
Variazione
21.245.75910.730.984 3.633.590 (1.429.217) 128.485 180.000 1.868.802 7.285
674.485 37.040.173
nell'esercizio
Valore di
fine
22.860.88312.071.84018.641.460 7.769.706 1.357.031 180.000 4.105.216 768.350 2.344.58470.099.070
esercizio
Quota
scadente
6.665.515 10.327.36018.641.460 7.769.706 1.357.031 180.000 4.105.216 768.350 2.344.58452.159.222
entro
l'esercizio
Quota
scadente
17.939.848
16.195.368 1.744.480
oltre
l'esercizio

Della voce Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio pari ad euro 6.665.515 se ne
dettaglia qui di seguito la composizione:
30/09/2018

Mutuo BNL - FINLOMBARDA quota corrente
Mutuo BCC BRESCIA - AGRILEASING quota corrente
Mutuo UNICREDIT chirografario quota corrente
Mutuo CREBERG chirografario quota corrente
Mutuo BCC BRESCIA chirografario quota corrente
Mutuo BNL chirografario quota corrente
Mutuo ICCREA E BCC DEL GARDA
Totale

Bilancio di periodo al 30/09/2018

€ 132.143
€0
€ 46.071
€ 42.857
€ 1.000.000
€ 1.000.000
€ 4.444.444
€ 6.665.515

31/12/2017

€ 132.143
€ 122.836
€ 44.511
€ 42.857
€ 399.848
€0
€ 742.195
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Della voce Debiti verso banche esigibili oltre i 12 mesi pari ad euro 16.195.368 si dettaglia
qui di seguito la composizione:
30/09/2018

Mutuo BNL - FINLOMBARDA quota oltre i 12 mesi
Mutuo BCC BRESCIA - AGRILEASING quota oltre i 12 mesi
Mutuo UNICREDIT chirografario quota oltre i 12 mesi
Mutuo CREBERG chirografario quota oltre i 12 mesi
Mutuo BCC BS chirografario quota oltre i 12 mesi
Mutuo BNL chirografario quota oltre i 12 mesi
Mutuo ICCREA E BCC DEL GARDA
Totale

31/12/2017

€0
€0
€ 64.812
€ 75.000
€0
€ 500.000
€ 15.555.556
€ 16.195.368

€ 66.071
€0
€ 99.563
€ 107.143
€ 600.152
€0
€ 872.929

Della voce Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio pari ad euro 10.327.360 se
ne dettaglia qui di seguito la composizione:
30/09/2018

Mutuo FRIM FESR - FINLOMBARDA quota corrente
DEBITI FINANZIARI PER ACQUISIZIONE QUOTE
Totale

31/12/2017

€ 188.954
€ 10.138.406
€ 10.327.360

€ 188.497
€ 188.497

La voce è costituita per euro 10.138.406 dal debito esistente al 30/09/2018 nei confronti
dei cessionari per le acquisizioni non ancora saldate (vendor loan) per euro 2.138.406
delle quote di ANTARES VISION S.R.L. cedute ad HIT S.R.L. in data 19/07/2012 e per
euro 8.000.000 delle quote di HIT S.R.L. cedute a NEWCO S.R.L. in data 19/05/2017.

Della voce Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre i 12 mesi pari ad euro 1.744.480 si
dettaglia qui di seguito la composizione:
30/09/2018

Mutuo FRIM FESR - FINLOMBARDA quota oltre i 12 mesi
FIN.FONDO PERD.HORIZON 2020 LYOCHECk quota oltre
i 12 mesi
Totale

31/12/2017

€ 285.208

€ 379.803

€ 1.459.272
€ 1.744.480

€ 772.556
€ 1.152.359

Gli acconti indicati nella voce D.6 riguardano somme incassate dai clienti a titolo di anticipo
per vendite in corso di perfezionamento. L'incremento di valore è proporzionale al
corrispondente aumento degli ordini ricevuti durante l'esercizio.
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L'esposizione nei confronti dei fornitori è diminuita grazie al notevole incremento di liquidità,
nonostante il forte aumento della produzione e delle vendite, che hanno dilatato gli acquisti e
le giacenze. Trattasi di debiti esigibili entro l'esercizio successivo.
I debiti verso società controllate, presentano la seguente composizione:
- IMAGO TECHNOLOGIES GMBH euro 472.949, quale debito di natura commerciale.
- ANTARES VISION NORTH AMERICA euro 528.446, quale debito di natura commerciale.
- ANTARES VISION DO BRASIL euro 275.636, quale debito di natura commerciale.
- ANTARES VISION FRANCE euro 80.000, quale debito di natura commerciale.
La voce "Debiti tributari" comprende il saldo, al netto degli acconti pagati nel corso
dell'esercizio, delle imposte dirette e dell'Irap a carico dell'esercizio stesso e l'importo
delle ritenute relative agli stipendi dei dipendenti:
+ saldo Ires
euro 3.257.197
+ saldo Irap
euro 602.844
+ ritenute acconto Irpef dipendenti, collaboratori

euro

237.251

L'ammontare del debito per IRES e IRAP è al netto degli acconti versati e delle ritenute
subite.
Le ritenute fiscali IRPEF sono relative a quanto trattenuto dalla società a dipendenti,
collaboratori e lavoratori autonomi in qualità di sostituto d'imposta.

La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
- INPS
- INPS su oneri differiti

euro 318.524
euro 417.329

- ENTE COMETA E ALTRI FONDI PREV.

euro

32.497

riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e
assistenziali.
La voce "Altri debiti" esigibili nell'esercizio successivo comprende:
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638.263
1.551.035
6.593
46.817
101.876
2.344.584

DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI
PERSONALE C/ONERI DIFFERITI
DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE
ALTRI DEBITI DIVERSI
CARTE DI CREDITO A DEBITO
TOTALE ALTRI DEBITI

Suddivisione dei debiti per area geografica
Considerata l'operatività della società sui mercati internazionali, si ritiene significativa
la ripartizione per area geografica per ciascuna voce di debito, evidenziata dal
seguente prospetto:

Totale
Area geografica
Debiti verso banche
Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese controllanti
Debiti tributari
Debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Debiti

ITALIA
22.860.883
12.071.840
2.954.554
4.784.994
180.000
4.105.216

EUROPA
12.916.120
1.259.251
552.949
-

EXTRA CEE
2.770.786
1.725.461
804.082
-

22.860.883
12.071.840
18.641.460
7.769.706
1.357.031
180.000
4.105.216

768.350

-

-

768.350

2.344.584
50.070.421

14.728.320

5.300.329

2.344.584
70.099.070

Ratei e risconti passivi
Sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale
avendo cura di imputare all’esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi a esso
pertinenti. Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza di tale
voce.
Ratei passivi
Valore di inizio esercizio
Variazione nell'esercizio
Valore di fine esercizio

11.323
1.481.349
1.492.672

Risconti
passivi
461.708
461.708

Totale ratei e
risconti passivi
11.323
1.943.057
1.954.380

La voce Ratei passivi comprende:
SPESE DI INSTALLAZIONE
PROVVIGIONI COMMERCIALI

1.133.185
359.487

La voce Risconti passivi comprende ricavi di competenza successiva al 30
settembre 2018, ma incassati nel periodo, per euro 461.708.
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Nota Integrativa Conto economico
I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza
indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti,
degli abbuoni e dei premi.
I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la
prestazione viene effettivamente eseguita.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono stati
contabilizzati al cambio corrente alla data di compimento della relativa operazione.
L'incasso dei crediti e il pagamento dei debiti nelle valute extra U.E. hanno generato,
nel corso dell'esercizio, un saldo negativo netto per differenze di cambio pari a Euro
23.488; gli importi in oggetto sono contabilizzati alla voce 17-bis "utili e perdite su
cambi" del conto economico.

Valore della produzione
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagIiato del loro
andamento, si riporta di seguito la loro composizione:

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività
La ripartizione del fatturato per tipologia di ricavi è così dettagliata (in unità di Euro):
RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER
TIPOLOGIA
RIPARAZIONI POST VENDITA
VENDITE SOFTWARE
VENDITE MACCHINARI/ INTEGRAZIONI
VENDITE COMPONENTI
VENDITE ASSISTENZA
VENDITE ALTRO
VENDITE RICAMBI
VENDITE INFRAGRUPPO
SPESE DI TRASPORTO A CLIENTI

TOTALE RICAVI

30/09/2018

31/12/2017

DELTA

DELTA %

74.095

14.060

60.035

427%

8.915.857

7.927.343

988.514

12%

41.849.735

30.366.629

11.483.106

38%

6.186.693

6.163.973

22.720

0%

13.532.341

14.901.851

-1.369.510

-9%

4.379.975

4.564.870

-184.895

-4%

0

6.787

-6.787

-100%

3.131.956

17.323.829

-14.191.873

-82%

191.525

75.796

115.729

153%

78.262.177

81.345.138

-3.083.587

-4%

Totale
SPESE DI RIPARAZIONI
Categoria VENDITE
VENDITE
VENDITE
VENDITE
VENDITE
VENDITE
MACCHINARI/
TRASPORTO
POST
di attività INTEGRAZIONI ASSISTENZA SOFTWARE COMPONENTI ALTRO INFRAGRUPPO A CLIENTI VENDITA
Valore
esercizio 41.849.735 13.532.341 8.915.857 6.186.693 4.379.975 3.131.956 191.525
74.095 78.262.177
corrente
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica
Rinviando alla relazione sulla gestione per un commento dettagliato del loro andamento si
propone di seguito la scomposizione degli stessi per area geografica (in unità di Euro):
RIPARTIZIONE DEI RICAVI

30/09/2018

31/12/2017

DELTA

DELTA %

RICAVI ITALIA

18.466.751

14.653.022

3.813.729

26%

RICAVI CEE

45.291.954

26.511.304

18.780.650

71%

RICAVI EXTRA CEE

14.503.472

40.180.812

-25.677.340

-64%

TOTALE

78.262.177

81.345.138

-3.082.961

-4%

Totale
Area geografica
Valore esercizio corrente

RICAVI
ITALIA
18.466.751

RICAVI CEE
45.291.954

RICAVI
EXTRA CEE
14.503.472

78.262.177

Costi della produzione
A sintetico commento dell'andamento economico dell'esercizio precisiamo quanto
segue:
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla
gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto
economico.
I costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, al netto di resi, abbuoni
e sconti ammontano ad euro 30.720.217, registrando una crescita inferiore a quella
del fatturato.
Costi per servizi
I costi per servizi ammontano a euro 17.061.676; l'incremento su base annua dei
costi per spese di consulenza tecnica è da correlare alla conclusione dei vari nuovi
contratti con le aziende Clienti.
Le spese per fiere, pubblicità e promozione in generale, assumono sempre un
discreto rilievo confermando le politiche dell'impresa di consolidare la propria
visibilità a livello internazionale, come illustrato anche nella relazione sulla gestione;
conseguentemente il volume di provvigioni riconosciute supera i 2.500 mila euro.
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Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti da canoni di leasing per euro 395.765 relativi agli immobili
sede dell'attività aziendale di Travagliato e di Sorbolo, affitti passivi per euro 130.368
relativi agli immobili in cui viene svolta l'attività e detenuti in locazione, e canoni di
noleggio di apparecchiature ed attrezzature informatiche e canoni di noleggio
autovetture per euro 445.130.
Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i
miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie
non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
La voce, in virtù delle consistenti nuove assunzioni grazie alle quali l'Azienda è
passata dalle 221 unità del 2017 alle attuali 256 unità nel 2018, nei primi nove mesi
dell’esercizio risulta quasi raggiungere – con euro 10.365.059 - l’importo
complessivo dell’esercizio precedente di euro 11.493.514.
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali consistono nella
prosecuzione dell'ammortamento dei costi relativi agli ingenti investimenti in sviluppo
di natura pluriennale che hanno riguardato soprattutto la divisione Machine
Inspection.
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati
sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.
Riportiamo qui un quadro di sintesi degli ammortamenti del periodo
AMMORTAMENTO ATTREZZATURE

8.410

AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI

2.409

AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFF.

1.908

AMMORTAMENTO AUTOCARRI

4.265

AMMORTAMENTO AUTOVETTURE
AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

0

16.993

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Come evidenziato in sede di commento delle relative voci di Stato patrimoniale, per
le immobilizzazioni iscritte in bilancio non sono state effettuate svalutazioni nell'anno.
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Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
liquide
Come già indicato nella sezione relativa ai criteri di valutazione, si è provveduto ad
accantonare in via prudenziale un importo pari complessivamente ad euro 244.515.
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce, risultato della differenza algebrica tra i valori delle rimanenze iniziali e
finali di componentistica (incrementate in modo importante), presenza un saldo
negativo di euro 3.427.804.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:

IMPOSTA DI BOLLO

2.449

IMU IMMOBILI STRUMENTALI

20.118

IMPOSTA DI PUBBICITA'

636

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.

13.340

TASSA SUI RIFIUTI

6.150

DIRITTI CAMERALI

2.644

SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE

7.995

QUOTE ASSOCIATIVE/ABBONAMENTI

24.570

MULTE E AMMENDE

1.238

ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

33.663
112.804

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

148.958

Il dettaglio dei mutui bancari a cui gli interessi si riferiscono è esposto nella presente
nota integrativa nella relativa sezione < debiti verso banche>
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate
Imposte correnti differite e anticipate
L'onere per imposte sul reddito, di competenza del periodo, è determinato in base
alla normativa vigente.
Le imposte differite e anticipate vengono determinate sulla base delle differenze
temporanee tra i valori dell'attivo e del passivo ed i corrispondenti valori rilevanti ai
fini fiscali.
In particolare, le imposte anticipate sono iscritte solo se esiste la ragionevole
certezza del loro futuro recupero. Le imposte differite, invece, non sono iscritte
qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga.
Le imposte correnti calcolate ammontano complessivamente a 6.036.537 Euro di
cui:
+ IRES

Euro 5.110.723

+ IRAP

Euro

+ IRES ANTICIPATA

Euro

922.889
2.925

L'importo di IRES anticipata riguarda la quota di competenza del periodo relativa alla
detassazione per spese di riqualificazione energetica ex art. 1, commi da 344 a 349,
legge 296/2006 sostenute nel 2015.

IMPOSTE DI ESERCIZIO

Le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione hanno rettificato il risultato prima
delle imposte, determinando un imponibile IRES di Euro 21.294.681 assoggettato
all'aliquota ordinaria del 24%.
Il carico tributario ai fini IRES ammonta quindi ad Euro 5.110.723, mentre l'IRAP è di
Euro 922.889 calcolata sul valore della produzione netta pari a Euro 23.663.809.

L'onere relativo al periodo in esame riguarda l'IRES calcolata sul reddito imponibile
dell'esercizio e l'IRAP calcolata sul valore della produzione netta, in base alle regole
di derivazione della base imponibile dai valori di bilancio.
Le aliquote IRES ed IRAP applicate sono pari rispettivamente al 24% e 3,9%.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico
Determinazione dell’imponibile IRES
Descrizione
Risultato prima delle imposte
Onere fiscale teorico (24%)
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Compensi amministratori non liquidati
Totale
Differenze temporanee imponibili in esercizi successivi:
Quota contributi
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Utilizzo perdite fiscali anni precedenti
Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi
successivi:
Quota IMU indeducibile su fabbricati strumentali
Quota costi e spese esercizio autovetture in fringe benefit
Quota costi e spese esercizio telefonia fissa
Quota costi e spese esercizio telefonia mobile
Multe e ammende
Deduzione IRAP
Quota non deducibile spese alberghiere
Quota IMPOSTE ANTICIPATE
Quota 30% VALORE IMMOBILE IN LEASING
Quota 10% IRAP VERSATA
Rivalutazione Partecipazione Imago GMBH
Deduzione Capitale Investito Proprio (ACE)
CONTRIBUTI < CREDITO D'IMPOSTA >
Totale
Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio

Valore
23.105.874

Imposte
5.545.410

0
0

0

0
0

0

0
0

0

16.094
75.839
5.288
23.648
1.238
-19.260
41.953
2.925
89.671
-65.159
-578.605
-437.404
-967.421
-1.811.193
21.294.681

-434.686
5.110.723

Imposte correnti sul reddito dell’esercizio
Detrazione interventi 65% 2015 quota dell'anno
Utilizzo imposte anticipate stanziate anni precedenti
Utilizzo imposte differite stanziate anni precedenti
Imposte correnti IRES da bilancio

5.110.723
0
0
0
5.110.723

Determinazione dell’imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
CREDITO D'IMPOSTA <ART BONUS>
Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
Deduzione del costo residuo per il personale dipendente
Imponibile IRAP
Onere fiscale(%)
IRAP dovuta sul reddito dell’esercizio
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Valore
33.286.840
337.365
0
-4.911.221
-5.049.175
23.663.809

Imposte

922.889
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Nota Integrativa Altre Informazioni
La società ha adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa nazionale in materia di
privacy (D.Lgs n. 196/2003) redigendo apposita autocertificazione e adottando le
misure necessarie per la tutela dei dati.

Dati sull'occupazione
Nel corso del periodo si è registrato un sensibile aumento del numero dei
dipendenti.
In ossequio al disposto dell'art. 2427 n. 15 del codice civile Vi informiamo che il
movimento del personale dipendente ripartito per categoria ed il conseguente dato
numerico confrontato con quello dell'anno 2017 risultano essere i seguenti:

Qualifica Apprendisti
Numero
31/12/2017
Numero
30/09/2018

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

11

1

197

9

3

221

10

1

231

11

3

256

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società.
In questa direzione, anche nel 2018, prosegue la politica di valorizzazione di
persone cresciute internamente per l'attività di ideazione e di produzione dei nostri
prodotti.
Sono stati implementati i piani di formazione, volti allo sviluppo di capacità creative e
realizzative, miglioramento delle conoscenze informatiche, corsi di lingua, utilizzo
delle nuove tecnologie, prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e appoggio delle
iniziative individuali.
La nostra società pone costante attenzione all'attività di selezione all'ingresso per
garantire l'inserimento in azienda di personale qualificato con competenze, attitudini
e motivazioni che risultino funzionali al contesto produttivo aziendale, anche in ottica
di facilitazione del processo di crescita professionale interna.
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Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci
I compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e sindaci vengono
rappresentati nel seguente prospetto:

Compensi

Amministratori
326.079

Sindaci
17.843

Compensi revisore legale o società di revisione
L'importo totale dei corrispettivi spettanti alla società di revisione legale EY S.p.A.
iscritta all'Albo dei Revisori Contabili al n. 70945 pubblicato sulla G.U. Suppl. 13 - IV
Serie Speciale del 17/2/1998, iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione
Consob al progressivo n. 2 delibera n. 10831 del 16/7/1997, incaricata tramite la
sede di Brescia, Corso Magenta 29 per la revisione legale dei conti ai sensi art.13
del D.lgs. nr.39/2010, ammonta al 30/09/2018 ad euro 26.250 + iva.

Valore

Totale
corrispettivi
Revisione legale spettanti al
dei conti annuali revisore legale o
alla società di
revisione
26.250
26.250

Importo complessivo degli impegni delle garanzie e delle passività
potenziali

Gli impegni e le garanzie consistono nel valore attuale delle rate di canoni leasing
non scadute al termine dell'esercizio pari ad euro 4.719.855 ed in fideiussioni in
essere al 30/09/2018 qui sotto elencate per beneficiario al loro valore contrattuale
che ammontano a € 872.434 e sono complessivamente così composte:
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IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA' POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
BENEFICIARIO
IMPORTO
Idea Immobiliare

13.500

Sanofi GMBH

15.547

Gedeon Romania

54.913

Gedeon Ungheria

78.147

Dogana Egiziana

29.718

EIPICO

347.159

Taro Israele

32.229

Reckitt Thailandia

79.834

Sandoz Turchia

192.001

Teva Ungheria

29.386

TOTALE

872.434

RATE NON SCADUTE CANONI LEASING
ICCREA LEASING SPA
UNICREDIT LEASING SPA
UNICREDIT LEASING SPA

3.194.370
1.123.360
402.125
4.719.855

TOTALE

5.592.289

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo
Non

si

rilevano

fatti

di

particolare

rilievo

non

già

prevedibili

durante

l'ordinaria gestione del periodo a cui il presente Bilancio si riferisce e di cui si è data
piena contezza nei precedenti paragrafi.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del
C.C.
Gli strumenti finanziari derivati con fair value negativo sono stati iscritti in bilancio tra
i Fondi per rischi e oneri.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI OTC (OVER THE COUNTER) (art. 2427-bis,
co. 1, n. 1)
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Per la copertura del rischio di variazione del tasso di interesse, la società, in data
22/12/2016, ha acquistato un IRS (INTEREST RATE SWAP) con data iniziale
22/12/2016 e scadenza 01/02/2026 di euro 3.660.067, il cui sottostante è
rappresentato dal leasing immobiliare in essere relativo alla Sede di Travagliato.
L'operazione è avvenuta con la Banca Iccrea BancaImpresa S.p.A., il valore di
mercato (cd. "mark to market") alla data del 29.06.2018 è pari ad euro (18.109).

La società, in data 21/12/2017, ha inoltre acquistato un IRS (INTEREST RATE
SWAP) con data iniziale 02/12/2019 e scadenza 01/02/2026 di euro 1.014.413, il cui
sottostante è rappresentato dal leasing immobiliare in essere relativo alla sede
produttiva di Sorbolo.
L'operazione è avvenuta con Unicredit Banca S.p.A., il valore di mercato (cd. "mark
to market") alla data del 30.06.2018 è pari ad euro (17.764).

La società, in data 27/04/2018, ha infine acquistato un IRS (INTEREST RATE
SWAP) con data iniziale 02/12/2019 e scadenza 01/02/2026 di euro 365.260, il cui
sottostante è rappresentato dal leasing immobiliare in essere relativo ad una
seconda unità immobiliare di Sorbolo.
L'operazione è avvenuta con Unicredit Banca S.p.A., il valore di mercato (cd. "mark
to market") alla data del 30.06.2018 è pari ad euro (6.845).

Con riferimento agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse, per "mark to
market" si intende, alla data di riferimento, il valore attuale dei flussi di cassa futuri
della singola operazione, calcolato sulla base dei fattori di sconto riferibili a ciascun
flusso e desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente
sui mercati finanziari alla suddetta data.
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Nota Integrativa parte finale
Si ribadisce che i criteri di valutazione qui esposti sono conformi alla normativa
civilistica.
La presente nota integrativa, così come l'intero bilancio di cui è parte integrante,
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società ed il risultato economico del periodo.
L'esposizione dei valori richiesti dall'art. 2435 bis del codice civile è stata elaborata in
conformità al principio di chiarezza.
Si rimane ovviamente a disposizione per fornire in assemblea i chiarimenti e le
informazioni che si rendessero necessarie.
Travagliato, lì 9 novembre 2018

Il Consiglio di Amministrazione
ZORZELLA EMIDIO
BONARDI MASSIMO
VITALE MARCO CLAUDIO
COSTAGUTA MARCO
BERTO ALIOSCIA
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Relazione sulla gestione del bilancio di periodo al 30/09/2018

Signori Soci,
Vi proponiamo il bilancio di periodo al 30.09.2018 redatto ai sensi dell’art. 2501 quater del
Codice Civile 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 e le previsioni relative e Vi illustriamo, altresì, i principali rischi
aziendali e le opportune modalità di gestione degli stessi.

Rischi connessi al mercato
La Società, visto il perdurare dell’instabilità economica, 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 (seppur in gran parte di durata inferiore
all’anno) 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.

Rischio di tasso di interesse
Relativamente al rischio di tasso, evidenziamo che l’esposizione finanziaria della società è
legata a tassi di interesse variabile con spread negoziati beneficiando di un ottimo rating, e
di conseguenza assai favorevoli.

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 viene svolta nella sede di
Travagliato (BS) in via del Ferro, n. 16 oltreché nelle unità locali di Travagliato (BS) in via
Pianera, n. 3, Roncadelle (BS), Via Enzo Ferrari, n. 16, ed Aprilia (LT), Via delle Valli 30;
le due unità locali di Collecchio (PR) Corso Eguaglianza, n. 13, e di Collecchio (PR) Via 8
Marzo, n. 21 a decorrere dal 3 ottobre 2017 sono state trasferite ed accorpate nell’unica
localizzazione sita in Comune 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 fatturato realizzato nei primi nove mesi dell’anno 2018 sostanzialmente pari al
fatturato dell’intero esercizio precedente. L’azienda ha ulteriormente incrementato la
propria posizione di mercato e sviluppato un’offerta di prodotti tali da poter consolidare il
proprio brand nel mercato internazionale e proseguire sulle linee del proprio piano
industriale finalizzato al posizionamento di Antares Vision tra i leader mondiali nella
fornitura di sistemi di ispezione e di soluzioni per la rintracciabilità (Track & Trace) per il
settore farmaceutico, 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 Societaria, si segnala che il 31/07/2018,
data di efficacia della fusione “inversa” tra la Società Hit S.r.l. e la Società Antares Vision
S.r.l., la Società Regolo S.r.l. è provvisoriamente diventata Unico Socio di Antares Vision
S.r.l.; in data 3 agosto 2018 l’assemblea dei Soci della stessa Società Antares Vision S.r.l.
ha deliberato un aumento di Capitale Sociale di Euro 40 milioni (inclusivo del sovrapprezzo
quote) 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 ad oggi una partecipazione
pari al 15,146% del capitale di Antares Vision S.r.l. 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, dall’altra, a investire oltre che nel farmaceutico in nuove realtà
quali food, beverage, medical device, fashion e cosmesi.
Regolo S.r.l. detiene la restante partecipazione pari al 84,854% di Antares Vision.

Antares Vision, che, anche a seguito del summenzionato aumento di capitale, ha liquidità
necessaria per supportare con mezzi propri il proprio piano di sviluppo, concentra nel nuovo
stabilimento produttivo nell’area di Brescia, tutte le attività, dalla direzionale alla
amministrativa, dalla rete commerciale all’assistenza tecnica, nonché il reparto strategico
riguardante la ricerca e sviluppo, fiore all’occhiello dell’azienda; ad ottobre 2017 è avviato
lo stabilimento sito in Comune di Sorbolo (PR) dove vengono progettate e costruite le
macchine automatiche di ispezione e controllo dei processi produttivi. Si segnala che ad
ottobre 2018, la società ha perfezionato l’acquisto di un nuovo edificio a Torbole Casaglia,
in cui verranno create una nuova area uffici in cui saranno trasferite l’attività di Service e
l’Innovation Center e una nuova area produttiva, in cui sarà collocata l’attività di collaudo
delle macchine.
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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 ha inoltre costituito:
-

Antares Vision France, nuovo avamposto di Antares Vision a presidio del mercato

-

francese,
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 S.R.L. nel
periodo 1/1/2018 – 30/09/2018 e nell’intero esercizio 2017 in termini di valore della
produzione, valore aggiunto, margine operativo lordo e risultato prima delle imposte.

30/09/2018

%

31/12/2017

%

Valore della produzione

77.961.720

100,00%

82.034.575

100,00%

valore aggiunto

32.523.564

41,72%

31.792.265

38,75%

margine operativo lordo

22.158.504

28,42%

20.298.751

24,74%

risultato prima delle imposte

23.108.799

29,64%

20.246.709

24,68%

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

30/09/2018
Ricavi di vendita

%

31/12/2017

%

78.262.177

100,39%

81.345.138

99,16%

0

0,00%

0

0,00%

-300.457

-0,39%

689.437

0,84%

77.961.720
27.292.413

100,00%
35,01%

82.034.575
29.840.510

100,00%
36,38%

Beni di Terzi

971.263

1,25%

900.237

1,10%

Costi operativi

112.804

0,14%

393.661

0,48%

17.061.676

21,88%

19.107.902

23,29%

Capitalizzazione R&D
Variazione Rim. di magazzino
Valore della Produzione
Consumi

Servizi
Commissioni per agenti di viaggio

0,00%

0,00%

Valore aggiunto
Costo del lavoro

32.523.564
10.365.059

41,72%
13,30%

31.792.265
11.493.514

38,75%
14,01%

MOL (EBITDA)

22.158.505

28,42%

20.298.751

24,74%

236.646

0,30%

474.612

0,58%

Amm.to Immateriale R&D

219.654

0,28%

428.111

0,52%

Amm.to materiale

16.993

0,02%

46.501

0,06%

244.515

0,31%

176.520

0,22%

Risultato operativo (EBIT)
Proventi Finanziari

21.677.344
-127.958

27,81%
-0,16%

19.647.619
-165.060

23,95%
-0,20%

Rettifiche di valore di attività e
passività finanziarie
Proventi diversi

559.492

0,72%

561.836

0,68%

999.922

1,28%

202.314

0,25%

Utile lordo (EBT)
Imposte

23.108.799
6.036.537

29,64%
7,74%

20.246.709
5.471.136

24,68%
6,67%

Utile Netto

17.072.262

21,90%

14.775.573

18,01%

Ammortamento

Svalutazione crediti

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

Italia
Area U.E.
Extra U.E.
TOTALE
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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:

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
Dati 30/9/2018

ANNO 2017

VARIAZIONE

MATERIE PRIME

30.720.217

34.442.564

-3.722.347

SERVIZI

17.061.676

19.107.902

-2.046.226

Descrizione

di cui COSTI INDUSTRIALI
di cui COSTI COMMERCIALI
di cui COSTI
AMMINISTRATIVI
di cui COSTI GENERALI
GODIMEN. BENI DI TERZI
di cui FITTI PASSIVI
di cui LEASING E NOLEGGI
PERSONALE
AMMORTAMENTI E
SVALUTAZIONI
ONERI DIVERSI DI
GESTIONE
TOTALE

7.568.734
6.427.179

7.982.929
6.476.387

2.290.167
775.596

4.130.342
518.244

971.263

900.237
130.368
840.895

71.026
152.924
747.313

10.365.059

11.493.514

-1.128.455

481.162

651.135

-169.973

112.804
59.712.181

393.661
66.989.013

-280.857
-7.276.832

Principali dati patrimoniali
Viene esposta la riclassificazione dello Stato Patrimoniale al 30/09/2018 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
30/09/2018

31/12/2017

4.051.621

3.472.893

376.658
2.910.452
-1.998.614

355.877
2.725.792
-1.761.967

578.728
20.781
184.660
-236.647

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

5.340.117

4.792.595

547.522

Magazzino
Crediti commerciali
Altri Crediti
ATTIVO CIRCOLANTE
Clienti C/Anticipi
Debiti Commerciali
Altri Debiti
PASSIVO CIRCOLANTE

23.808.848
48.369.851
3.441.657
75.620.356
-18.641.460
-9.126.737
-9.320.030
-37.088.227

22.141.127
34.815.435
3.049.095
60.005.657
-15.007.870
-10.427.469
-4.678.901
-30.114.240

1.667.721
13.554.416
392.562
15.614.699
-3.633.590
1.300.732
-4.641.129
-6.973.987

38.532.129

29.891.417

8.640.712

-1.949.394

-1.573.373

-376.021

41.922.852

33.110.639

8.812.213

49.229.405
17.072.262

24.519.934
14.775.573

24.709.471
2.296.689

66.301.667

39.295.507

27.006.160

22.860.883
-59.354.256
12.114.558

1.615.124
-9.164.453
1.364.461

21.245.759
-50.189.803
10.750.097

-24.378.815

-6.184.868

-18.193.947

41.922.852

33.110.639

8.812.213

Partecipazioni
Attrezzature 12,5%
Immob.immateriali + Capitalizzazione R&D
Fondi Ammortamento

CCN
TFR

CAPITALE INVESTITO NETTO
Capitale Sociale e Riserve
Utile netto d'esercizio

TOTALE PATRIMONIO NETTO
Mutui
Liquidità e titoli
Altri debiti finanziari

PFN

TOTALE FONTI FINANZIAMENTO

VARIAZIONI

Di seguito sono riportati alcuni indici economico, finanziari e patrimoniali utili ad una
migliore comprensione dell’andamento della gestione.
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Analisi della struttura
patrimoniale

30/09/2018

31/12/2017

Indice di solidità
Composizione degli impieghi
Immobilizzazioni Nette

5.340.117

Capitale investito (*)

41.922.852

=

13%

4.792.595

=

14%

33.110.639

(*) Totale Impieghi
Composizione delle fonti
Passivo circolante

37.088.227

Fonti finanziamento

41.922.852

=

88%

30.114.240
33.110.639

=

91%

=

78%

278.008

=

78%

Grado di ammortamento
Fondo ammortamento

295.001

Immobilizzazioni lorde*

376.658

355.877

*(immobilizzazioni tecniche nette + fondo
ammortamento)- imm.non amm.bili
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Analisi della struttura
finanziaria

30/09/2018

31/12/2017

Autocopertura delle immobilizzazioni
Immobilizzazioni Nette
Capitale proprio (*)

5.340.117 =

0,08

4.792.595 =
39.295.507

0,12

0,63

33.110.639 =
39.295.507

0,84

66.301.667

(*) Capitale Sociale + Riserve
Indice di indebitamento (leverage)
Fonti Finanziamento

41.922.852 =

Capitale proprio (*)

66.301.667

(*) Capitale Sociale + Riserve
Indici di liquidità
Capitale circolante netto (CCN)
Attivo circolante - Passivo circolante

=

38.532.129

=

=

44.410.502

=

29.891.417

Capitale circolante operativo (CCO)
crediti v/clienti+Rimanenze - acconti da
clienti -debiti v/fornitori

31.521.223

Indice di rotazione degli impieghi
Ricavi netti di vendita

78.262.177 =

Capitale investito (*)

41.922.852

1,87

81.345.138 =
33.110.639

2,46

1,03

81.345.138 =
60.005.657

1,36

(*) Totale impieghi
Indice di rotazione dell'attivo
circolante
Ricavi netti di vendita

78.262.177 =

Attivo circolante

75.620.356
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Analisi della struttura
economica

30/09/2018

31/12/2017

Indici di Redditività
Return on Investment (ROI)
Reddito Operativo aziendale (EBIT)

21.677.344 =

Capitale investito (*)

41.922.852

51,7%

19.647.619 =
33.110.639

59,3%

25,7%

14.775.573 =
39.295.507

37,6%

34,9%

20.246.709 =
39.295.507

51,5%

27,7%

19.647.619 =
81.345.138

24,2%

0,79

14.775.573 =
19.647.619

0,75

(*) Totale impieghi
Return on Equity (ROE) Netto
Utile netto

17.072.262 =

Capitale proprio (*)

66.301.667

(*) Capitale Sociale + Riserve
Return on Equity (ROE) Lordo
Utile lordo (EBT)

23.108.799 =

Capitale proprio (*)

66.301.667

(*) Capitale Sociale + Riserve
Return of sales (ROS)
Reddito Operativo aziendale (EBIT)

21.677.344 =

Ricavi netti di vendita

78.262.177

Tasso di incidenza della gestione non
caratteristica
Utile netto

17.072.262 =

Reddito Operativo aziendale (EBIT)

21.677.344

Tasso di rotazione del capitale
investito (ROT)
Ricavi netti di vendita

78.262.177 =

Capitale investito(*)

41.922.852

186,7%

81.345.138 = 245,7%
33.110.639

(*) Totale impieghi
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Principali dati finanziari
La posizione finanziaria netta al 30/09/2018, confrontata con quella dell’esercizio
precedente, è la seguente (in Euro):
30/09/2018
Depositi bancari

31/12/2017

Variazione

-46.077.161

-5.833.565

-40.243.596

-1.849

-1.792

-57

Disponibilità liquide

-46.079.010

-5.835.357

-40.243.653

Titoli correnti disponibili per vendita

-13.275.246

-3.329.096

-9.946.150

Crediti finanziari correnti

-13.275.246

-3.329.096

-9.946.150

Denaro e altri valori in cassa

Debiti verso soci per finanziamenti (entro 12
mesi)
Debiti verso banche (entro 12 mesi)

0

0

0

6.665.515

742.195

5.923.320

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)

188.954

188.497

457

10.138.406

0

10.138.406

6.854.469

930.692

5.923.777

-52.499.787

-8.233.761

-44.266.026

Altri debiti di natura finanziaria (entro 12 mesi)
Debiti finanziari a breve termine

Posizione finanziaria netta a breve termine

Debiti verso soci per finanziamenti (oltre 12
mesi)
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)

0

0

0

16.195.368

872.929

15.322.439

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)

1.744.480

1.152.359

592.121

42.718

23.605

19.113

17.982.566

2.048.893

15.933.673

-34.517.221

-6.184.868

-28.332.353

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

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta della società ha beneficiato dell’aumento di capitale
effettuato da Sargas, parzialmente compensato dal debito finanziario riveniente dalla
fusione per incorporazione della controllante H.I.T. S.r.l., assunto dalla stessa per il
riacquisto delle quote detenute in Antares Vision dall’allora azionista di minoranza
Fondo Italiano di Investimento.
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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 del periodo non si sono verificati danni causati all’ambiente.
Personale
Nel corso del periodo non si sono verificate morti sul lavoro del personale dipendente.
Nel corso del periodo 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 del periodo la Società detiene la partecipazione pari al 100% del
Capitale Sociale delle controllate:
o Imago Technologies Gmbh, con sede in Strassheimer Str. 45, 61169 Friedberg,
Germania;
o 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 e Antares Vision do Brasil controlla la
totalità del capitale di Legg System Comércio e Serviços de Peças Industriais e
Automaçao LTDA, con sede nella città di San Paolo, Stato di San Paolo Paulo, in Rua
da Gavea, nº 48, Vila Maria, CAP 02121-020.
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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, indirizzando
i propri sforzi in particolare su un progetto particolarmente innovativo e punta
di diamante dell’R&D: l'ispezione del controllo qualità dei prodotti in forma
liofilizzata

B) Descrizione dei risultati fondamentali conseguiti e possibili ricadute
industriali
Il progetto, svolto principalmente nello stabilimento di Antares Vision S.r.l., sito
in VIA DEL FERRO 16, a TRAVAGLIATO (BS), 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 preso in
considerazione nello sviluppo della macchina LYO-CHECK.
Il nuovo processo di ispezione automatica eseguito con la macchina LYOCHECK avrà un impatto sul settore dei prodotti liofilizzati in termini di:

•
•
•

prolungato periodo di validità per conservazione prolungata;
maggiore qualità del prodotto a causa di minori errori di ispezione;
costo di processo complessivo inferiore rispetto all'ispezione manuale.

Le attività di ricerca proseguiranno nel corso dell'esercizio 2019; confidiamo che
l'esito positivo di tali innovazioni possa generare ottimi risultati in termini di
fatturato con ricadute favorevoli sull'economia dell'azienda.
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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.

Evoluzione prevedibile della gestione
Si prevede una continuità del trend di crescita dell’azienda ed una estensione dei mercati
con accesso alle aree, Europee, Nord Americane ed Asiatiche; le azioni avviate lasciano
spazio ad un deciso ottimismo, in special modo nelle aree Nord Americana, Sud
Americana e Russa.
E’ sempre più consolidato il rapporto con i partner internazionali di Antares Vision che
utilizzano non solo i prodotti, 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 Vision stia evolvendo in linea con i cambiamenti del mercato, sia dal punto di
vista normativo e legislativo, sia tecnologico.
Antares Vision, dopo essersi aggiudicata un European Business Award, è stata Azienda
vincitrice della prima edizione italiana di “Best Managed Companies Italia”, premio
Deloitte, nato per supportare e premiare le aziende italiane che dimostrano eccellenza in
capacità organizzativa, strategica e di performance economico-finanziaria.
A coronazione dell’iniziativa, il 22 maggio a Palazzo Mezzanotte, prestigiosa sede di
Borsa Italiana, si è tenuta la cerimonia di premiazione: esclusivo evento a porte chiuse
durante il quale si è celebrato il grande traguardo raggiunto.
Continuerà ad essere forte e decisivo 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 dal confezionamento alla
distribuzione.
Il ”Track & Trace” ha esordito in Turchia nel 2011, e, da allora, il mondo intero sta
adottando tali sistemi di tracciatura: prima gli Stati Uniti, in tempi in più recenti l’Europa
ed in un prossimo futuro, Russia, Brasile, Cina, India e Giappone, lasciando intravvedere
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ulteriori ed ampi margini di sviluppo in questa particolare nicchia dell’industria
farmaceutica. La Società si sta inoltre attrezzando per affrontare e sfruttare la crescita che
ci si aspetta deriverà dall’adozione di tali sistemi anche in altri settori, quali l’alimentare,
il beverage, il tabacco, i medical devices, il cosmetico e persino il lusso. Non bisogna
infine dimenticare il grande impegno che Antares Vision sta dedicando allo sviluppo dei
sistemi di ispezione, non solo per il settore farmaceutico ma anche per i settori alimentare
e beverage.
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 presente bilancio di periodo
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 9 novembre 2018
Il Consiglio di Amministrazione
ZORZELLA EMIDIO
BONARDI MASSIMO
VITALE MARCO CLAUDIO
COSTAGUTA MARCO
BERTO ALIOSCIA
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