
 

 

 | Page 1 of 3 

Contacts Media Contact Investor Relations 

Amsterdam +31 20 721 4133 Brussels +32 2 620 15 50 +33 1 70 48 24 27 

Dublin +353 1 617 4249 Lisbon +351 210 600 614  

Milan +39 02 72 42 62 12 Oslo +47 22 34 19 15  

Paris +33 1 70 48 24 45    

 

 

Antares Vision S.p.A. passa da AIM Italia al 
segmento STAR di Borsa Italiana 

• Secondo passaggio dell’anno sul segmento STAR di Borsa Italiana  

• Antares Vision S.p.A. porta a 79 il numero delle società quotate su STAR  
• La società ha raccolto €185,6 milioni 

 

 
 

 

 

 

Milano – 14 maggio 2021 –Antares Vision S.p.A passa oggi da AIM Italia al segmento STAR di 

Borsa Italiana. 

Antares Vision S.p.A. è un’azienda che opera nel settore farmaceutico, ospedaliero, beverage, 

alimentare, cosmetico e nei prodotti confezionati di largo consumo. Antares Vision si occupa di 

proteggere prodotti e brand tramite la gestione dei dati al fine di migliorarne la qualità, la 

tracciatura di potenziale contraffazione e la trasparenza.  

Antares Vision S.p.A., quotata su AIM Italia nell’aprile del 2019, rappresenta l’undicesima società 

che effettua un passaggio di mercato da AIM Italia al Mercato Principale di Borsa Italiana. 

Antares Vision porta a 79 il numero di societa’ attualmente quotate sul segmento STAR.  

In fase di collocamento Antares Vision S.p.A. ha raccolto €185,6 milioni. La capitalizzazione è pari 

a €793 milioni. 

 

Emidio Zorzella, Presidente e Ammistratore Delegato di Antares Vision ha detto: “Dopo la 

quotazione AIM, questo passaggio è motivo di grande orgoglio e rappresenta un riconoscimento 

importante dell’efficacia della nostra visione industriale. E’ un’opportunità per continuare a 

crescere, anche con una maggiore liquidità del titolo e trasparenza verso gli investitori con una 

moderna corporate governance. Oggi più che mai la tecnologia rappresenta un asset strategico 

per creare valore per tutti gli stakeholders, per migliorare la qualità della vita” .  

  

Massimo Bonardi, Amministratore Delegato e Direttore Tecnico di Antares Vision, ha detto: “Siamo 

fiduciosi che questo traguardo, combinato con la nostra strategia di crescita e sviluppo, saranno 

premiate dai nostri investitori, italiani ed esteri e contribuirà a rafforzare la credibilità sui mercati 

globali. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e che continuano a credere nei nostri stessi 

valori: innovazione, passione, energia, collaborazione, resilienza e sostenibilità”. 
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Antares Vision S.p.A. 

Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia, il Gruppo Antares Vision garantisce la protezione di prodotti, persone e 
brand attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e la 
trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle 
materie prime fino al consumatore finale. Il Gruppo Antares Vision è attivo nel settore farmaceutico e in generale nel 

Life Science (dispositivi biomedicali e Ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e nei prodotti 
confezionati di largo consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili, 
hardware e software, con relativi servizi e conta 7 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina, Collecchio, Mestrino 
e Vicenza), 22 sedi aziendali (Germania, Francia [3], USA [7], America Latina [2], Regno Unito, Spagna, Corea del 
Sud, India, Russia, Hong Kong, Cina, Croazia e Serbia), 3 Centri di Innovazione e Ricerca (Italia), oltre a una rete di 
oltre 40 Partners in tutto il mondo. Grazie all’esperienza ventennale dei due soci fondatori nelle tecnologie di visione, 
il Gruppo Antares Vision è fornitore di 10 tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i 
sistemi d’ispezione che assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, con 6.500 controlli di qualità e 
oltre 3.500 moduli di serializzazione su linee installate in tutto il mondo. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la 
strategia di crescita e sviluppo, nel 2019 sono stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda 
brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi 
di intelligenza artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore 
beverage. Nel 2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione 
software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel, azienda italiana specializzata nelle macchine 
di ispezione automatizzata per l’industria farmaceutica, gli assets di Adents High Tech International, azienda francese 
specializzata nei software per la serializzazione e la tracciabilità, il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi 
di ispezione per contenitori in vetro e metallo nel food & beverage. Nel marzo 2021 ha acquisito il 100% di rfXcel 
Corporation, specializzata in soluzioni software per la digitalizzazione e la trasparenza della supply chain con sede 
negli USA, e il 100% di Pen-Tec e Tecnel, tramite FT System, aumentando la specializzazione nel settore dell’ispezione 
nel Food & Beverage. Nel 2019, Emidio Zorzella e Massimo Bonardi sono stati insigniti del premio “Miglior 
imprenditore dell’anno” di Ernst & Young per l’innovazione. 

About Euronext  

Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting local economies to global capital markets, 

to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, 

the Netherlands, Norway and Portugal. With close to 1,900 listed issuers worth €5.6 trillion in market capitalisation 

as of end March 2021, it has an unmatched blue chip franchise and a strong diverse domestic and international client 

base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe’s leading electronic 

fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product 

offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities 

and Indices. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services 

to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying 

access to listing for SMEs. Euronext provides custody and settlement services through central securities depositories 

in Denmark, Italy, Norway and Portugal. For the latest news, go to euronext.com or follow us on Twitter 

(twitter.com/euronext) and LinkedIn (linkedin.com/euronext). Borsa Italiana is part of Euronext Group since 29 April 

2021. For the latest news, please visit www.borsaitaliana.it 

 

Disclaimer 

This press release is for information purposes only: it is not a recommendation to engage in investment activities and is provided 

“as is”, without representation or warranty of any kind. While all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the 

content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any 

nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication may 

be regarded as creating any right or obligation. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded 

on the exchanges operated by Euronext’s subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All 

proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. This press release speaks only as of this 

date. Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext 

is available at www.euronext.com/terms-use.  

© 2021, Euronext N.V. - All rights reserved.  

The Euronext Group processes your personal data in order to provide you with information about Euronext (the "Purpose"). With 

regard to the processing of this personal data, Euronext will comply with its obligations under Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation, “GDPR”), and any applicable national laws, 

rules and regulations implementing the GDPR, as provided in its privacy statement available at: www.euronext.com/privacy-policy. 

In accordance with the applicable legislation you have rights with regard to the processing of your personal data: for more information 
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on your rights, please refer to: www.euronext.com/data_subjects_rights_request_information. To make a request regarding the 

processing of your data or to unsubscribe from this press release service, please use our data subject request form at 

connect2.euronext.com/form/data-subjects-rights-request or email our Data Protection Officer at dpo@euronext.com.  
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