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3540 milioni

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

naso. La società rigetta il disappun

dell'inventory. La situazione tutta

Alla fine del primo semestre del 2022,
Antares Vision ha una Pfn negativa

to. Il trend, è l'indicazione, è contin

via, dice l'azienda, va normalizzan
dosi, tanto che il rosso della Pfn 

per 54,3 milioni (19,5 milioni a fine
2021). Il peggioramento fa storcere il

gente. Si tratta dell'effetto dell'in
cremento del Net working capitai in
scia, soprattutto, al voluto rialzo

anche grazie ai flussi di cassa a fine
anno è previsto di 3540 milioni.

Antares Vision Group:

la sfida è spingere i ricavi
da software e servizi
Hi tech. La società investe circa l'8% del fatturato annuo nella ricerca. Focus

in Nord America sull'integrazione delle attività. L'inflazione pesa sui margini
di Vittorio Carlini

Da una parte accelerare, economico. Di conseguenza gli sforzi
pure rimanendo essen sul fronte in oggetto (senza peraltro
ziale l'equipment, i ricavi dimenticare gli stessi investimenti in
da servizi e dati intelli start up tecnologiche), arrivano in
genti (smart data). Dal torno all'8% del giro d'affari. La som

quale contribuisce a perseguire uno
degli obiettivi della Ricerca e svilup
po: integrare l'offerta aziendale.
Il mondo dell'intangibile
Quell'offerta che in senso lato, e ri

l'altra integrare le attività in Nord ma è rilevante : ma come viene impie spetto modello di business, è rappre
America. Il tutto continuando a spin gata? I fronti aperti sono diversi. Così, sentata dalla seguente divisione dei
gere la ricerca e sviluppo. Sono tra le nel Lifesciences (farmaceutico, bio ricavi nel primo semestre del 2022: i
priorità di Antares Vision Group a so medicale e ospedali), può ricordarsi il Servizi incidono per il 20,5% e i Dati
stegno del business.
cosiddetto Medication management Intelligenti/Software as a Service

Già, il business. Per meglio com placement. Si tratta di un progetto che
prendere le strategie dell'azienda, di ha la finalità di tracciare, e rendere più
cui la Lettera al risparmiatoreha senti efficiente, il flusso dei farmaci negli
to i vertici, è utile ricordarne l'oggetto ospedali, dalla farmacia centrale al
sociale. Il gruppo, con riferimento alle paziente. Una piattaforma hi tech il
soluzioni tecnologiche, definisce tre cui lancio sul mercato è previsto nel
aree. Laprimaèl'Ispezione(Ispection). 2023. Non solo. In un' otticapiù futu
Qui sono ricompresi i sistemie le mac ribile, Antares Vision porta avanti la
chine per il controllo della qualità dei ricerca riguardo alle tecnologie legate
prodotti (ad esempio gli spettrometri alla produzione difarmacibasati sul

(SaaS) per il 23,5%. L'Equipment, dal
canto suo, pesa per il 36,1% del giro
d'affari. In generale, rispetto allo
stesso periodo del 2021, saltano fuori

due dinamiche. La prima è l'accelera
ta del mondo dei dati intelligenti che,
al 30/6/2021, incideva sui ricavi con
solidati solamente per 10,9%. La se

conda è la diminuzione del peso del
l'Equipment (71,3% a fine giugno del

laser). La seconda, invece, è rappresen l'Rna. Questi, in generale, rientrano
ta dal Tracciamento (Track & Trace). nell'ambito dellacosiddetta persona lo scorso anno). Quest'ultimo anda

mento, in realtà, non ha un valore se
gnaletico rilevante. Si tratta, infatti,
ne di medicine finalizzate al tratta
soprattutto dell'effetto del ritardo,
mento della malattia sulla base dello
legato alla carenza di componenti
specifico profilo di ogni individuo. In eletronici, di alcune commesse. Ciò
un simile contesto è chiaro che, oltre che, invece, rileva è il balzo degli
alle soluzioni per l'ispezione, sono es smart data. Il trend segnala, pure ri

Vale a dire: le soluzioni per la tracciabi lizzazione delle cure. Cioè: la creazio

lità deiprodotti nella filiera produttiva
(daUematerieprimeallaproduzionefi
no alla distribuzione). Infinec'èlater/a
area: gli Smart data. Appannaggio di
questo segmento, che di fatto si basa
sulle informazioni raccolte nell'Ins

senziali quelle sulla tracciabilità del manendo essenziale l'Equipment,

pection e nel Track & Trace, sono le farmaco per, ad esempio, assicurarsi
piattaforme software che permettono, che questo raggiunga il paziente cui è
tra le altre cose, di migliorare efficienza indirizzato. Fin qua il Life Science:
e produttività delle imprese.
quali, invece, gi sforzi nel Fast moving

l'evoluzione del modello di business

di Antares Vision Group. La società
spinge sempre di più, anche per la lo
ro più facile scalabilità, verso gli asset

Ricerca e sviluppo
consumer goods (ad esempio, ali intangibili. In altre parole: da una
Ebbene una priorità, per l'appunto, è mentare e cosmesi)? Qui, tra le altre parte, l'azienda punta ad incremen

l'innovazione tecnologica. Gli investi cose, non vanno dimenticate le solu
menti capitalizzati in Ricerca e svi zioni in grado di individuare l'even
luppo valgono, in media l'anno, il tuale presenza di residui plastici in un
45% dei ricavi. A questi, però, devono prodotto. Una tecnologia, attesa sul

tare il giro d'affari legato alle piatta
forme e ai software che consentono

di sfruttare i dati e le informazioni

generati da Inspection e Track& Tra
aggiungersi gli esborsi spesati a conto mercato nel prossimo esercizio, la ce; e dall'altra, in scia allo stesso par
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co macchine installato, vuole spinge auspicabili, conclude di essere in tirà di compensare completamente
re il business dei servizi ad esso lega grado di gestire la situazione.
tutte le variabili avverse, permette al
gruppo di ribadire, per fine 2022, la
to (dall'assistenza tecnica alla manu L'indice dei prezzi
tenzione fino aH'aggiornamento dei Ma non è solo una questione di shor stima dell'Ebitda tra 43 e 30 milioni.

software). Afronte di ciò non stupisce tage della componentistica hi tech. Il

Il Nord America

che, nel medio periodo e al netto della risparmiatore volge lo sguardo alla Dalconto economico all'articolazione
volontà di crescere in valore assoluto
dinamica inflazionistica, sia quella geografica. Qui, tra le altre cose, la so

in tutti i settori, la società preveda che energetica che quella legata a spese
cietà èimpegnatanellagestione, e mes
l'incidenza sul fatturato consolidato

generali e costo del lavoro. Un anda
di Smart data/SaaS e Services possa mento che pesa sulla redditività del
arrivare a valere più del 50%.
gruppo. Antares Vision, sul tema in
oggetto, invita ad un'analisi articola
Componenti elettroniche
Sennonché il risparmiatore esprime ta. Dapprima la società ricorda che,

sa a fattore comune, delle attività in
Nord America. Il gruppo, in quel mer
cato, ha sei società controllate. La vo

lontàè, pure rimanendo in essereledi
verse realtà, di integrare maggiormen
una preoccupazione: soprattutto in nonostante il difficile contesto, ha te i business. Così, ad esempio, verrà
scia ai colli di bottiglia sulle filiere continuato ad investire proficua istituto un direttore finanziario per
globali di approvvigionamento, si è mente sulla crescita. Prova ne sia l'in l'areaeverràconcretizzato l'accentra
creata sul mercato la carenza di cremento dei ricavi del i3%nel primo mento (in loco) del controllo di gestio
componenti elettroniche. Una con semestre dell'anno (+io% senza ne. Inoltre l'obiettivo  da realizzarsi nel
dizione la quale impatta negativa M&A). Inoltre il gruppo sottolinea prossimo esercizio  è dare risalto al
mente il business delle imprese, che, da un lato, i maggiori costi sono l'unico marchio Antares Vision group,
compresa Antares Vision. La società, stati in parte traslati sul listino finale; lasdandoibrandesistenti comedistin
pure consapevole del problema, e che, dall'altro, sono in essere tratta tivi solo delle differenti tecnologie. Il
professa fiducia. In primis, viene tive per definire nuovi accordi con i progetto, aben vedere, siinserisce nella
sottolineato, laddove possibile le so clienti indicizzati alle dinamiche in piùampiastrategiadellasocietà.Valea
luzioni sono state reingegnerizzate flazionistice. Infine, rammenta sem dire: proporre sempre dipiù un'offerta
(o c'è stato il loro redesign) in modo pre Antares Vision Group, c'è un im integrataa36o° che spazi dallesoluzio
da utilizzare componenti, sempre di portante focus sulPaumento delle ef ni per Ispezione e Tracciamento alla
elevata qualità, ma più facili da repe ficienze operative. Un ambito dovegli piattaforma di gestione dei dati fino ai
rire. Inoltre, è l'indicazione, è stata spazi per la riduzione dei costi sono servizi 24ore su 24, sette giorni su sette.
attuata una politica di diversifica rilevanti. Ciò detto, però, può ulte FOCUS
zione dei fornitori, riducendo il ri riormente obiettarsi che nel primo
schio. Ancora: è stato aumentato il semestre l'Ebitda è calato. Vero, dice
magazzino. Una condizione, dice il gruppo il quale tuttavia ribatte che Piazza Affari ed Exit strategy
sempre Antares Vision Group, che si tratta di un trend contingente. È Di recente sono apparsi rumors
consente di coprire la produzione l'effetto, viene spiegato, anche e so su un possibile delisting.
del 2022 e parte di quella del 2023. prattutto dello slittamento di alcune L'azienda ribadisce che è
Infine, viene ricordato, la stessa evo consegne le quali, però, sono recupe costantemente contattata in
merito a potenziali opportunità
ness maggiormente basato sugli in Tanto che la guidance di 223230 mi di business, incluse potenziali
tangibles riduce il problema della lioni diricavi a fine anno è conferma operazioni straordinarie.
ta. Non solo. Le misure messe in atto, Tuttaviaad oggi, dice sempre la
componentistica elettronica. A
dice Antares Vision, inizieranno a da società, non è stata presa
fronte di un simile scenario, l'azien
re i loro frutti nella seconda metà del alcuna decisione in merito ad
da, al netto di eventi eccezionali non
l'anno. Questo, seppure non consen alcuna operazione.
luzione verso un modello di busi rate nella seconda metà delTanno.
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Il gruppo Antares Vision in numeri
SEMESTRI A CONFRONTO
Dati in milioni
i SEM 2021 I SEM 2022

25 0 50 100 25 0 50 100

Ricavi delle vendite 75,5 85,4

Valore della produzione 79,8 90,2

Primo margine 59,9 I^^^H 68,6
Adjusted (Ebitda) ¦ 14,5 I 3,62
Adjusted (Ebit) ¦ 11A I 1.3
Risultato netto I 2,7 | 1,8

Risultato netto Adj I 7,9 I 2,5

RICAVI E GEOGRAFIE

Dati in % al 30/6/22 e 30/6/2021
TOTALE ANTARES VISION GROUP

EUROPA • AMERICHE • ITALIA

EUROPA • AMERICHE • ITALIA

35 25,8 22,0

34,5 38,7 14,0

ASIA 4 AFRICA E MEDIO ORIENTE

ASIA 4 AFRICA E MEDIO ORIENTE

9,6 7,6

7,9 5,0
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RICAVI E TECNOLOGIE

Incidenza in % delle diverse tecnologie sui ricavi al 30/6/22 e 30/6/21
TOTALE ANTARES VISION GROUP

ISPEZIONE • SMART DATA • T&T •ISPEZIONE • SMART DATA • T&T

54,7 4,2 41,1 45,9 10,4 43,7

RICAVI PER MODELLO DI BUSINESS

Dati in min; incidenza in % dei vari modelli di business sui ricavi

al 30/6/2022 e 30/6/2021
I EQUIPMENT ¦ LIFE CIRCLE SERVICES ¦ SAAS/SMART DATA
V/

BUSINESS RICORRENTE
100

80

TOTALE ANTARES GROUP

75,5
10,9%)

60

85,4

13,1%

13,5(17,8%)

40

20

0

53,9 (71,3%)
I SEM.2021

Le acquisizioni
Antares Vision Group, di
recente, ha realizzato varie
operazioni straordinarie. Il
gruppo indica di volere
proseguire sul fronte dell'M&A.
La società si pone quale
aggregatore. L'azienza realizza
le operazioni se, e quando, si
presenta un'occasione. In

I SEM.2022

generale l'azienda guarda a
possibili target che permettano:
o di completare il portafoglio
prodotti oppure di entrare in

nuovi mercati (sia geografici che
di settore). Inoltre Antares
Vision Group guarda con una
certa attenzione a dossier

nell'ambito del businessdella

gestione dei dati.
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