BILANCIO DI ESERCIZIO
Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione:
Sede:
Capitale sociale:
Capitale sociale interamente versato:
Codice CCIAA:

ANTARES VISION S.P.A.
VIA DEL FERRO N.16 - 25039 TRAVAGLIATO (BS)
142.467
si
BS

Partita IVA:

02890871201

Codice fiscale:

02890871201

Numero REA:

000000523277

Forma giuridica:
Settore di attività prevalente (ATECO):

SOCIETA' PER AZIONI
332003

Società in liquidazione:

no

Società con socio unico:

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento:

no

Denominazione della società o ente che esercita
l'attività di direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo:
Denominazione della società capogruppo:
Paese della capogruppo:

si
ANTARES VISION S.P.A.
ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018

ANTARES VISION S.P.A.

Pag. 1/63

Stato patrimoniale
31-12-2018
Stato patrimoniale
Attivo
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
7) altre
Totale immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati
3) attrezzature industriali e commerciali
4) altri beni
Totale immobilizzazioni materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
Totale partecipazioni
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
4) prodotti finiti e merci
5) acconti
Totale rimanenze
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso clienti
2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti verso imprese controllate
5-bis) crediti tributari
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74.609
1.329.735

0
378.617

58.395

90.025

679.818
2.142.557

773.191
1.241.833

776.758

0

32.561
38.494

22.067
55.802

847.813

77.869

4.850.607

3.472.893

4.850.607

3.472.893

57.204

136.515

57.204
57.204
4.907.811

136.515
136.515
3.609.408

7.898.181

4.929.110

16.905.803

13.714.761

742.994
1.920.992

485.401
4.653.168

866.338
20.436.127

2.499.514
21.352.844

33.019.301
33.019.301

18.727.280
18.727.280

11.529.981

16.088.155

200.000
11.729.981

0
16.088.155
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esigibili entro l'esercizio successivo
esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale crediti tributari
5-ter) imposte anticipate
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
6) altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali
3) danaro e valori in cassa
Totale 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
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
3) strumenti finanziari derivati passivi
Totale fondi per rischi ed oneri
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
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
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31-12-2018
31-12-2017
1.116.419
585.348
32.500
94.371
1.148.919
679.719
57.306
27.300
2.008.411
2.008.411
47.963.918

1.288.265
1.288.265
36.810.719

23.282.246
23.282.246

3.329.096
3.329.096

30.164.414

5.833.565

157.219
30.321.633

1.792
5.835.357

122.003.924
937.184
130.839.289

67.328.016
949.796
73.206.922

127.612
39.980.672

108.284
3.981.716

3.127.138

2.591.831

98.798

98.798

5.106.899

17.339.580

1
5.106.900

(1)
17.339.579

21.861.129
70.302.249

14.606.947
38.727.155

76.285

23.605

76.285
2.102.157

23.605
1.573.373

6.919.233

742.195

18.304.234
25.223.467

872.929
1.615.124

2.278.719
1.649.648

188.497
1.152.359

3.928.367

1.340.856

Pag. 3/63

esigibili entro l'esercizio successivo
Totale acconti
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso fornitori
9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti verso imprese controllate
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
Totale debiti tributari
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
Totale altri debiti
Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

31-12-2018
31-12-2017
12.128.336
15.007.870
12.128.336
15.007.870
10.667.970
10.667.970

9.198.923
9.198.923

479.409
479.409

1.228.546
1.228.546

2.773.161
2.773.161

2.048.983
2.248.983

998.874
0

761.065
0

998.874

761.065

1.884.475

1.670.099

263.836

0

2.148.311
58.347.895
10.703
130.839.289

1.670.099
32.871.466
11.323
73.206.922

Conto economico
31-12-2018
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
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) altri ricavi e proventi

31-12-2017

109.015.712

81.345.138

(2.474.583)

455.559

1.238.043

0

971.321
391.556
1.362.877

97.500
104.814
202.314

109.142.049

82.003.011

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi

36.819.802
30.029.954
1.160.272

34.442.564
19.107.902
900.237

9) per il personale
a) salari e stipendi

10.502.598

8.726.482

contributi in conto esercizio
altri
Totale altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione
B) Costi della produzione

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018

ANTARES VISION S.P.A.

Pag. 4/63

31-12-2018
3.103.134
705.370
392.355
14.703.457

31-12-2017
2.281.423
485.609
0
11.493.514

412.574
43.687

428.111
46.501

219.026

176.520

675.287

651.132

(3.191.042)

(4.602.054)

162.400
80.360.130

393.661
62.386.956

28.781.919

19.616.055

64.132

24.979

21.961
21.961

2.621
2.621

86.093

27.600

514.631
514.631
(82.587)

159.394
159.394
(33.266)

(511.125)

(165.060)

a) di partecipazioni
d) di strumenti finanziari derivati

1.377.591
0

535.307
40.901

Totale rivalutazioni
19) svalutazioni
d) di strumenti finanziari derivati

1.377.591

576.208

52.681

14.372

Totale svalutazioni
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)

52.681
1.324.910

14.372
561.836

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
imposte correnti

29.595.704

20.012.831

7.730.675

5.401.984

3.900

3.900

7.734.575

5.405.884

21.861.129

14.606.947

b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
e) altri costi
Totale costi per il personale
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
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
14) oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
16) altri proventi finanziari
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni
d) proventi diversi dai precedenti
altri
Totale proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari
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

imposte differite e anticipate
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2018
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
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Immobilizzazioni finanziarie

31-12-2017

21.861.129
7.734.575
428.538

14.606.947
5.405.884
159.394

30.024.242

20.172.225

924.396
456.261

485.609
474.612

52.680

26.529

(1.381.491)

535.307

51.846

1.522.057

30.076.088

21.694.282

1.705.000
(10.152.873)

(7.009.315)
67.122

719.910

1.169.605

12.612
(620)
(4.201.153)
(11.917.124)

(392.084)
(512)
(5.135.142)
(11.300.326)

18.158.964

10.393.956

(428.538)

(198.326)

(6.347.840)
0
(176.586)

(5.405.884)
(26.529)
(110.499)

(6.952.964)
11.206.000

(5.741.238)
4.652.718

(813.630)

(34.860)

(1.313.299)

-

(Investimenti)
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

79.311

(673.116)

(20.000.000)

(3.028.072)

Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

46.850
(22.000.768)

0
(3.736.048)
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31-12-2018
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Accensione debiti verso altri finanziatori
Rimborso debiti verso altri finanziatori
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Altre variazioni Patrimonio Netto
(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
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92.417

346.230

5.200.000
(1.492.195)
686.716
(8.417.611)

330.565
0
0
0

40.000.000
(788.283)
0

0
0
(1)

35.281.044
24.486.276

676.794
1.593.464

5.833.565
1.792

4.241.368
525

5.835.357

4.241.893

30.164.414
157.219
30.321.633

5.833.565
1.792
5.835.357
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Nota integrativa, parte iniziale
PREMESSA
Signori Soci,
il presente bilancio 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 esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 corrisponde alle risultanze di scritture
contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del
codice civile.
Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai
sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.:
-

lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti 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 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 dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 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
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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 dell'esercizio sono stati considerati anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
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 precedente, nel rispetto delle disposizioni
dell'art. 2423-ter del Codice Civile;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
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, eccezion fatta per la variazione della configurazione del costo dei prodotti in
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corso di lavorazione esplicitata nell’apposito paragrafo della presente Nota Integrativa,
così che i valori di bilancio sono comparabili;
- 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 chiuso al 31 dicembre 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
•

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
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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.
- Antares Vision do Brasil detiene la partecipazione pari al 100% del Capitale Sociale
della controllata Legg System comércio e serviços de peças industriais e
automaçao LTDA con sede in Rua da Gàvea, n° 48, Bairro de Vila Maria (Sao Paolo).
Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza al disposto di cui articolo 27 del D.Lgs.
127/91, ha provveduto alla redazione del Bilancio Consolidato di gruppo,
opportunamente assolvendo l'esigenza di informativa di chiarezza, completezza e
veridicità dell'andamento del gruppo.
Per le motivazioni di cui sopra il Consiglio di Amministrazione ha opportunamente
deliberato di differire ex articolo 2364, comma 2, Codice Civile, la data per
l'approvazione del bilancio.

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 Antares Vision opera da anni
e continua ad operare attivamente e con successo nelle attività di Ricerca & Sviluppo
delle tecnologie riguardanti e sistemi di ispezione visiva (Vision Systems), nelle
soluzioni di tracciatura (Track & Trace) e nella gestione intelligente dei dati (Smart Data
Management) per il settore farmaceutico e per i settori ad esso collegati , impegno che
l'ha resa uno dei leader mondiali nella fornitura di tali soluzioni per il settore
farmaceutico, con interessanti prospettive di sviluppo in altri settori industriali quali
l’alimentare, il beverage ed il cosmetico, ai quali tali tecnologie sono facilmente traslabili
e applicabili.
Anche l'anno 2018 vede impegnata Antares Vision nell’area Vision System che mira
alla realizzazione di macchine di visione dedicate all'ispezione dei prodotti farmaceutici

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018

ANTARES VISION S.P.A.

Pag. 11/63

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 l'esercizio 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.
E’ di evidenza come in data 21 giugno 2018 l’assemblea della società unipersonale
"ANTARES VISION S.R.L." abbia deliberato la fusione per incorporazione c.d. "inversa"
della società unipersonale controllante "HIT SRL" nella medesima "ANTARES VISION
S.R.L.", approvando il relativo progetto; a seguito dell’efficacia della fusione per
incorporazione in data 31 luglio 2018, avvenuta senza alcun concambio dato che "HIT
SRL" già deteneva il 100% del capitale di "ANTARES VISION S.R.L.", la partecipazione
al capitale di "HIT SRL" è stata annullata ed all'unico socio di "HIT SRL", "REGOLO
SRL", è stata attribuita, in sostituzione di quella dell'incorporata, una partecipazione pari
al 100% del capitale (invariato) dell'incorporante "ANTARES VISION S.R.L.".
L’annullamento del valore contabile della partecipazione totalitaria in Antares iscritta in
Hit ha determinato un decremento di euro 30.066.106 delle riserve all’interno del
patrimonio netto contabile di Antares.

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.

I
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mmobilizzazioni 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 impianto e ampliamento sono iscritti in base al criterio del costo di
acquisizione

effettivamente

sostenuto,

inclusivo

degli

oneri

accessori

e,

conformemente al parere favorevole del collegio sindacale, vengono ammortizzati
nell'arco di cinque anni.
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 in quanto le
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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.
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Movimenti delle immobilizzazioni immateriali
La composizione e i movimenti di sintesi delle immobilizzazioni immateriali sono
dettagliati nella seguente tabella.

Costi di
impianto e di
ampliamento

Costi di
sviluppo

Diritti di
brevetto
industriale e
diritti di
utilizzazione
delle opere
dell'ingegno

Altre
Totale
immobilizzazi immobilizzazi
oni
oni
immateriali
immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

1.434.626

240.255

1.050.911

2.725.792

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

1.056.009

150.230

277.720

1.483.959

Valore di bilancio

0

378.617

90.025

773.191

1.241.833

75.255

1.238.043

-

-

1.313.298

646

286.925

31.630

93.373

412.574

74.609

951.118

(31.630)

(93.373)

900.724

75.255

2.672.670

240.255

1.050.911

4.039.091

646

1.342.935

181.860

371.093

1.896.534

74.609

1.329.735

58.395

679.818

2.142.557

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

Dettagli numerici relativi alle capitalizzazioni dei costi di sviluppo sostenuti
La lotta alle frodi ed alla contraffazione dei prodotti farmaceutici (stimata dall'OCSE pari
a circa 200 miliardi di dollari) si sta intensificando da anni tramite l'introduzione di nuove
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normative atte a ridurre tale fenomeno che rappresenta oggi una percentuale
significativa di mercato sommerso.
Il primo passo in tale direzione è stato quello di introdurre norme relative alla
rintracciabilità dei farmaci. Tali norme stanno trovando applicazione in tutti i paesi del
mondo nell'arco temporale dei prossimi 10 anni.
Grazie all'introduzione del progetto "Core Model" a partire dall'anno 2015, Antares
Vision ha potuto posizionarsi sul mercato farmaceutico come fornitore "turn key" di
soluzioni per la rintracciabilità del farmaco all'interno dello stabilimento produttivo,
coprendo le necessità operative a tutti i livelli, in modo così da potersi autonomamente
interfacciare agli enti governativi ed a tutti gli attori che compongono la filiera
distributiva.
Solo il continuo investimento in una piattaforma unica, completa e scalabile, ha fatto sì
che Antares Vision sia oggi il leader di mercato per la fornitura di soluzioni dedicate alla
rintracciabilità dei farmaci, non solo per quanto concerne il maggior numero di
installazioni nel mondo, ma anche per la qualità e ranking dei clienti utilizzatori delle
proprie soluzioni.
Il progetto "Core Model" continua a rappresentare uno dei cardini per lo sviluppo delle
soluzioni di T&T che Antares Vision intende estendere a nuovi settori merceologici,
primo fra tutti quello del beverage, confermando di conseguenza una previsione per il
futuro di ricadute positive sia sul fatturato che sulla redditività aziendale.
Con questi nuovi sviluppi, Antares Vision conferma il proprio posizionamento sul
mercato come il fornitore globale di soluzioni per la rintracciabilità di prodotti di largo
consumo, in linea con la propria mission che si prefigge l'obiettivo di proteggere la
qualità e l'originalità dei prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita.
Valore della capitalizzazione dell'esercizio: 1.238.043 Euro
La voce <Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno>
è interamente riconducibile 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
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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"
Oltre ai costi di sviluppo ut supra dettagliati, residuano euro 91.692 di capitalizzazioni
iscritte negli scorsi esercizi previo consenso del collegio sindacale, di cui è stata
verificata la sussistenza di una ragionevole certezza che avrebbero prodotto ricavi nei
futuri esercizi.

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
partecipazione effettiva al processo produttivo che si può ritenere mediamente
avvenuta a metà esercizio.
Non sono conteggiati ammortamenti su beni alienati o dismessi durante l'esercizio.
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Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti e non
modificate rispetto allo scorso esercizio sono:

Fabbricati e costruzioni leggere
Impianti, macchinario
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni:
Automezzi e mezzi di trasporto interno
Mobili e macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati

da
da
da

3% a 10%
10% a 20%
10% a 33%

da
da

15% a 30%
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.
Nell'esercizio 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
industriali e
commerciali

Terreni e
fabbricati

Altre
Totale
immobilizzazioni Immobilizzazioni
materiali
materiali

Valore di inizio esercizio
Costo

-

107.277

248.600

355.877

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

-

85.210

192.798

278.008

Valore di bilancio

0

22.067

55.802

77.869

785.000

28.630

-

813.630

8.242

18.136

17.308

43.686

776.758

10.494

(17.308)

769.944

785.000

135.907

248.600

1.169.507

8.242

103.346

210.106

321.694

776.758

32.561

38.494

847.813

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

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.
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L’incremento della voce “Terreni e Fabbricati” di euro 785.000 si riferisce all’acquisto in
data 10 ottobre 2018 della piena proprietà di un fabbricato industriale sito nel comune
di Torbole Casaglia.

Operazioni di locazione finanziaria
Sono in essere al 31 dicembre 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 299.543 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
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 3.136.368 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..
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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 S.p.A. 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 190.552 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 1.101.671 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 di un secondo compendio immobiliare sito

nel comune di Sorbolo (PR), costituente ampliamento dell'unità locale produttiva di
Parma.
Si tratta di un leasing finanziario il cui contratto è stato sottoscritto in data 26 marzo
2018 con la società Unicredit Leasing S.p.A. ad un tasso d'interesse indicizzato pari
all'EURO INTERBANK OFFERED RATE - EURIBOR MEDIA MENSILE 3 MESI oltre
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ad uno spread del 1,25% per far fronte ad una spesa complessiva ammontante ad euro
490.600.
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 73.590, di cui euro 69.150 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 maggio 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 394.786 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..
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Operazioni di locazione finanziaria
effetto sul patrimonio netto
Importo
Attività
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

6.057.300
144.747
6.057.300
403.959

b.1) relativi fondi ammortamento

5.653.341

Totale (a.6 - b.1)
Passività
c) Debiti impliciti

5.003.336

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

354.058

c.4) Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario al termine dell'esercizio 4.649.278
di cui scadenti nell'esercizio successivo
di cui scadenti oltre l'esercizio successivo entro 5 anni
d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a.6 - b.1-c.4)

4.295.063
1.004.063
72.216

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

144.747

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

259.821
72.216

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)

187.605

Immobilizzazioni finanziarie
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); 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 dell'esercizio 01/01/2018 - 31/12/2018

Precedente valore di bilancio:

Euro

3.227.138

Rivalutazione operata imputata a C.E.:

Euro

1.377.591

Nuovo valore di bilancio:

Euro

4.604.729
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L'esatta composizione del Patrimonio Netto della società Imago Technologies GmbH al
31/12/2018 risulta essere la seguente:

I _ CAPITALE SOCIALE

25.000

IV _ RISERVA LEGALE
VII _ a _ RISERVA STRAORDINARIA
VIII UTILE (PERDITA) PORTATI A NUOVO

565
35.075
3.166.498

IX _ UTILE (PERDITA) DELL'ESER.

1.377.591

TOTALE PATRIMONIO NETTO

4.604.729

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% 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% 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.
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5) La partecipazione al 100% 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 116.707,
non rettificato per perdite durevoli di valore.

CREDITI
I crediti, iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, ammontano ad euro 57.204 e sono
relativi a depositi cauzionali.

Movimenti di partecipazioni, crediti, altri titoli e strumenti finanziari
derivati attivi immobilizzati
TITOLI
Non sono presenti titoli tra le immobilizzazioni Finanziarie.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati
La voce comprende importi relativi esclusivamente 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

(79.311)

57.204

57.204

Totale crediti immobilizzati

136.515

(79.311)

57.204

57.204
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
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:

Denominazione

Città, se in
Italia, o Stato
estero

IMAGO
TECHNOLOGIES
GMBH

61169
FRIEDBERG,
GERMANIA

ANTARES
VISION INC

10118 NEW
YORK NY,
STATI UNITI

ANTARES
VISION DO
BRASIL

Utile
Valore a
(Perdita) Patrimonio
Quota
Quota
Capitale
bilancio o
ultimo
netto in
posseduta posseduta
in euro
corrispondente
esercizio
euro
in euro
in %
credito
in euro

25.000

1.377.591

4.604.729

25.000

100,00%

4.604.729

87

391.484

1.789.041

87

100,00%

109.170

47760
SOCORRO SAN PAOLO,
BRASILE

81.249

45.400

1.408.133

81.249

100,00%

116.708

ANTARES
VISION FRANCE

69140
RILLIEUX LA
PAPE FRANCIA

10.000

36.555

327.064

10.000

100,00%

10.000

ANTARES
VISION
IRELAND
LIMITED

Mervue
Business Park,
Galway, Ireland

10.000

(29.850)

(19.850)

10.000

100,00%

10.000

Totale

4.850.607

La perdita dell’esercizio registrata da Antares Vision Ireland, in quanto relativa ad una
start up costituita nel 2018, non viene considerata quale riduzione durevole di valore.

Attivo circolante
Le voci delle rispettive componenti a cui si ritiene di dare rilievo sono di seguito
singolarmente commentate.
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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: costo industriale di produzione determinato
sulla base dei costi delle materie, 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.

Rispetto al precedente esercizio si è proceduto a modificare il criterio di configurazione
del costo dei prodotti in corso di lavorazione passando dal corrispettivo di realizzo,
determinato in funzione dello stato di lavorazione, al metodo del costo delle materie
utilizzate; l’effetto di tale modifica sull’esercizio 2017 viene esplicitato nei movimenti
dettagliati all’interno della tabella sottostante.

Utili a nuovo (SP)
Rimanenze iniziali (CE)
Debiti tributari (SP)
Rimanenze finali (CE)
Rimanenze prodotti in corso di lavorazione (SP)
Imposte correnti (CE)
Debiti tributari (SP)

dare
399.726

avere
554.405

154.679
788.283
788.283
65.252
65.252

Per ciascuna categoria di rimanenze è stata effettuata la verifica del valore di mercato,
il quale è risultato superiore al corrispondente costo di acquisizione o di fabbricazione.
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Le scorte obsolete e di lento rigiro sono state svalutate tenendo conto delle possibilità
di utilizzo e di realizzo futuro.
Valore di inizio
esercizio
Materie prime, sussidiarie e di
consumo

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

13.714.761

3.191.042

16.905.803

485.401

257.593

742.994

Prodotti finiti e merci

4.653.168

(2.732.176)

1.920.992

Acconti

2.499.514

(1.633.176)

866.338

21.352.844

(916.717)

20.436.127

Prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati

Totale rimanenze

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 macchinari ancora in fase
di lavorazione, seppur validati mediante apposito test di accettazione (FAT).
Prodotti finiti e merci: Trattasi di macchinari ultimati, non ancora validati mediante
FAT, e non ancora consegnati al Cliente finale.
Acconti versati: Trattasi di crediti per anticipi versati a fornitori per euro 866.338.
La consistenza del magazzino esistente passa da euro 21.352.844 ad euro 20.436.127,
per effetto di un decremento dei prodotti finiti, conseguente al consistente volume di
commesse evase entro la fine dell'esercizio.
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Crediti iscritti nell'attivo circolante
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 348.058;
Fondo

svalutazioni

non

riconosciuto

fiscalmente

per euro 40.691;

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

INCREMENTI DECREMENTI
2017
443.298
223.670
-318.909

2018
348.058

45.335

0

-4.644

40.691

488.633

223.670

-323.553

388.749

Il fondo fiscalmente riconosciuto, esistente all'1 gennaio 2018 durante l'esercizio 2018
è stato utilizzato per euro 318.909 per la parziale svalutazione del credito esistente nei
confronti di Corden Pharma Latina S.p.a., giudicato parzialmente inesigibile.
Allo stato attuale, non esistono rischi di regresso sui crediti ceduti, il cui importo è
peraltro esiguo.
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I crediti sono ripartiti in riferimento alle diverse aree geografiche nelle quali opera la
società.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
I termini medi di incasso sono certamente 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.
Il saldo del fondo svalutazione comprende il fondo fiscalmente riconosciuto, pari a euro
348.058 e il fondo aggiuntivo, eccedente quello fiscalmente riconosciuto, pari a euro
40.691.
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'esercizi
o

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente
entro
l'esercizio

Quota
scadente
oltre
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti
nell'attivo circolante

18.727.280

14.292.021

33.019.301

33.019.301

-

Crediti verso imprese
controllate iscritti nell'attivo
circolante

16.088.155

(4.358.173)

11.729.981

11.529.981

200.000

679.719

469.200

1.148.919

1.116.419

32.500

27.300

30.006

57.306

1.288.265

720.146

2.008.411

2.008.411

-

36.810.719

11.153.200

47.963.918

47.674.113

232.500

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
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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

ANTARES VISION DO BRASIL
ANTARES VISION IRLANDA
ANTARES VISION NORD AMERICA
TOTALE CREDITI VERSO CONTROLLATE

Quota scadente entro
l'esercizio

445.670
0
11.084.311
11.529.981

Quota scadente
oltre l'esercizio

0
200.000
0
200.000

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

Quota scadente entro
l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

IVA ESTERA C/RIMBORSO

135.747

0

ERARIO C/IVA A CREDITO
RITENUTE DA SCOMPUTARE

929.540
5.607

0
0

13.025
32.500
0

0
32.500

1.116.419

32.500

RITENUTE ESTERE DA SCOMPUTARE
CREDITO D'IMPOSTA ART BONUS quota 2019/20
CREDITO D'IMPOSTA ART BONUS quota 2020

TOTALE

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

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

FORNITORI C/ANTICIPI-INFRANNUALI
FORNITORI C/ACCONTO SERVIZI
DIPENDENTI C/ANTICIPO SPESE
CREDITI DA CLONAZIONE C/C

1.985.609
18.867
1.419
2.516

0
0
0

TOTALE ALTRI CREDITI

2.008.411

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

PAESI UE

4.124.561

21.293.507

7.601.233

33.019.301

0

0

11.529.982

11.529.982

4.124.561

21.293.507

19.131.215

44.549.283

Verso imprese controllate
Totale

PAESI EXTRA
UE

ITALIA

EXTRA
CEE

Area geografica
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante
Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante

ITALIA

TOTALE

EUROPA

Totale

7.601.233 4.124.561 21.293.507 33.019.301
11.529.981

-

200.000 11.729.981

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante

- 1.148.919

-

1.148.919

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo
circolante

-

57.306

-

57.306

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante

- 2.008.411

-

2.008.411

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante

19.131.214 7.339.197 21.493.507 47.963.918

L'importo di IRES anticipata riguarda per euro 23.400 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'imposta afferente gli interessi passivi da ROL,
indeducibili nell'anno 2017, ma riportabili negli anni successivi, di competenza della
Società incorporata HIT S.r.l.
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle
immobilizzazioni

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

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.
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
23.282.246; ad oggi non sono intervenute variazioni negative significative, tali da dover
essere riflesse nel bilancio al 31 dicembre 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 31/12/2018 NOMINALI € 10.820
TITOLI AZIONARI IN PORTAFOGLIO DETENUTI PRESSO BCC DI BRESCIA:
AZIONI BCC DI BRESCIA - COSTO D'ACQUISTO SOSTENUTO EURO 1.435 - CONTROVALORE AL
31/12/2018 NOMINALI € 1.435
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 162.017
POLIZZA UNIBONUS IMPRESA PLUS NUMERO 3162527 24/08/2011 -24/08/2021 PRESSO
CREDITRAS VITA SPA
PREMI VERSATI EURO 92.974
CERTIFICATO DI DEPOSITO ISIN CD08676AD24; SCADENZA 02/03/2019 DETENUTO
PRESSO BCC DEL GARDA - CONTROVALORE AL 31/12/2018 € 3.000.000
CERTIFICATO DI DEPOSITO ISIN CD08676SM12; SCADENZA 10/08/2019 DETENUTO
PRESSO BCC DEL GARDA - CONTROVALORE AL 31/12/2018 € 10.000.000
POLIZZA EUROVITA S.P.A. DECORRENZA 12/12/2018 - SCAD. 12/12/2019 PREMIO UNICO
COSTO D'ACQUISTO EURO 5.000.000
POLIZZA CALI EUROPE S.A. DECORRENZA 14/12/2018 - SCAD. 14/12/2019 PREMIO UNICO
COSTO D'ACQUISTO EURO 5.000.000
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Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altri titoli non immobilizzati

3.329.096

19.953.150

23.282.246

Totale attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni

3.329.096

19.953.150

23.282.246

L'incremento è dovuto all'acquisto di certificati di deposito pari ad euro 10.000.000, oltre
a due polizze per ulteriori totali euro 10.000.000 ed ai versamenti periodici effettuati
nell'anno 2018 relativi alle POLIZZE UNIBONUS IMPRESA PLUS.
La liquidità derivante dal Certificato di deposito scaduto il 2 marzo 2019 e dalla polizza
scaduta il 18 marzo 2019 è stata reinvestita in titoli equivalenti il cui disinvestimento non
prevede alcuna penalità.

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 31/12/2018 per
complessivi euro 30.164.414 relativo ai seguenti conti correnti bancari:
BCC DEL GARDA 290245
UNICREDIT 101592596
MONTE DEI PASCHI 797346
CARIGE 798880
BNL 2316
CREDITO BERGAMASCO - BANCOBPM 3737
BCC DI BRESCIA 58260
BNL USD 831594
BANCA POPOLARE BERGAMO - UBI 5933
BANCA INTESA 2276
BANCA UBS 00001
BANCA MEDIOLANUM 1984954

8.947.600
2.257.738
322.629
122.007
1.114.703
2.334.352
2.593.115
2.776
969.112
1.498.400
987
10.000.995

TOTALE

30.164.414
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La voce danaro e valori in cassa rappresenta il saldo attivo relativo alle carte di credito
prepagate per euro 154.406 ed il denaro in cassa al 31/12/2018 per euro 2.813.
Valore di inizio
esercizio
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

5.833.565

24.330.849

30.164.414

1.792

155.427

157.219

5.835.357

24.486.276

30.321.633

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.

Valore di inizio
esercizio
Ratei attivi

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

24.356

34.693

59.049

Risconti attivi

925.440

(47.305)

878.135

Totale ratei e risconti attivi

949.796

(12.612)

937.184

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
31/12/2018

COSTO
Certificati di deposito
Certificati di deposito

INIZIO
10/08/2018
02/03/2018

FINE
10/08/2019
02/03/2019

VALORE
70.000
37.740

RATEI ATTIVI
27.616
31.433
59.049
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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 31/12/2018, 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:
ASSICURAZIONI
BOLLI AUTO
CANONI NOLEGGIO
RINNOVO CANONE SOFTWARE GESTIONALE
RISCONTI MAXICANONE
TOTALE

27.133
513,35
37.989
253.112
559.387
878.135

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.
Al 31/12/2018 ammonta ad euro 229.339 il risconto attivo avente durata superiore a
cinque anni corrispondente alla quota dei versamenti iniziali relativi alla locazione
finanziaria di ICCREA LEASING S.P.A. ed alle due di UNICREDIT LEASING S.P.A. di
competenza degli anni oltre il 2024.

Oneri finanziari capitalizzati
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce dell'attivo
dello stato patrimoniale.

Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Si presentano le variazioni intervenute nella consistenza delle voci del passivo.
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Patrimonio netto
Il capitale sociale, pari ad euro 127.612, interamente sottoscritto e versato, ha subito in
data 3 agosto 2018 un incremento pari ad euro 19.328 in virtù della delibera di aumento
di capitale sociale riservato all'investitore SARGAS SRL.

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.
Destinazione
risultato
esercizio
precedente

Valore di
inizio
esercizio

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Altre
destinazioni
Capitale

Incrementi

Valore di
fine
esercizio

Decrementi Riclassifiche

108.284

-

19.328

-

-

127.612

Riserva da
soprapprezzo
delle azioni

3.981.716

-

39.980.672

3.981.716

-

39.980.672

Riserve di
rivalutazione

2.591.831

-

535.307

-

-

3.127.138

98.798

-

-

-

-

98.798

17.339.580

-

14.071.640

26.084.390

(219.931)

5.106.899

(1)

-

2

-

-

1

Totale altre
riserve

17.339.579

-

14.071.642

26.084.390

(219.931)

5.106.900

Utile (perdita)
dell'esercizio

14.606.947

(14.606.947)

-

-

- 21.861.129 21.861.129

Totale
patrimonio
netto

38.727.155

(14.606.947)

54.606.949

30.066.106

(219.931) 21.861.129 70.302.249

Riserva
legale
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre
riserve
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La riserva per soprapprezzo delle azioni si riferisce al versamento di euro 39.980.672
effettuato nell'anno 2018 da parte del Socio SARGAS SRL contestualmente alla
delibera di aumento di capitale sociale ad esso riservato, in virtù della quale ha
complessivamente acquisito il 15,15% del Capitale Sociale.
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 della frazione dell'utile d'esercizio 2017 relativa alla
rivalutazione della partecipazione della controllata Imago Technologies Gmbh.
La riserva straordinaria risulta incrementata di euro 14.071.640 per la destinazione della
restante parte dell'utile d'esercizio 2017, ed ha subìto un decremento di euro 26.084.390
quale contropartita dell’annullamento - a seguito della fusione inversa descritta nella
parte iniziale della presente Nota Integrativa - del valore contabile della partecipazione
totalitaria in Antares iscritta in Hit S.r.l.
La riclassifica pari a 219.931, seguendo quanto indicato dall’OIC 29, scaturisce dalla
modifica del criterio di valorizzazione dei prodotti in corso di lavorazione dal corrispettivo
di realizzo, determinato in funzione dello stato di lavorazione, al metodo del costo delle
materie utilizzate; trova come contropartita una riduzione delle giacenze iniziali.

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:
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Origine /
natura

Importo

Capitale
Riserva da soprapprezzo delle
azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

127.612 Capitale Sociale B

-

39.980.672

Riserva di
Capitale

A, B, C

3.127.138

Riserva di
Capitale

A, B

3.127.138

A, B

98.798

98.798 Riserva di Utili

39.980.672

Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Totale

5.106.899 Riserva di Utili
1

A, B, C

5.106.899

Differenza da
arrotondamento

-

5.106.900

5.106.899

48.441.120

48.313.507

Quota non distribuibile

3.225.936

Residua quota distribuibile

45.087.571

Legenda: A: per aumento di capitale - B: per copertura perdite - C: per distribuzione ai
soci - D: per altri vincoli statutari - E: altro.
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 1.329.735.

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.
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Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza della voce "Fondi
per rischi e oneri".
Strumenti finanziari derivati passivi Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio

23.605

23.605

Accantonamento nell'esercizio

52.680

52.680

Totale variazioni

52.680

52.680

Valore di fine esercizio

76.285

76.285

Variazioni nell'esercizio

Trattasi di fondo costituito a fronte dei tre seguenti strumenti finanziari derivati passivi:
1) 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
cambio sul leasing immobiliare in essere relativo alla Sede di Travagliato i cui
valori di mercato al 31/12/2018 erano:
MTM (mark to market) del contratto: EUR -33.086 (positivo per Banca,

•

negativo per Cliente),
NPV (valore attualizzato) premi rateizzati da incassare: EUR 0.

•

2) 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 cambio
sul leasing immobiliare in essere relativo alla sede produttiva di Sorbolo i cui
valori di mercato al 31/12/2018 erano:
•

MTM (mark to market) del contratto: EUR -32.070 (positivo per Banca,
negativo per Cliente),

•

NPV (valore attualizzato) premi rateizzati da incassare: EUR 0.

3) Contratto 28222141 in essere presso IntesaSanpaolo S.p.A. stipulato in data
20/11/2018 con scadenza finale 15/06/2023 originariamente sottoscritto a
copertura del rischio di variazione del tasso di interesse sul finanziamento per
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la ristrutturazione della sede produttiva di Torbole Casaglia i cui valori di
mercato al 31/12/2018 erano:
•

MTM (mark to market) del contratto: EUR - 11.129 (positivo per Banca,
negativo per Cliente),

•

NPV (valore attualizzato) 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 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 bilancio.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio

1.573.373

Variazioni nell'esercizio
Accantonamento nell'esercizio

588.701

Utilizzo nell'esercizio

59.917

Totale variazioni

528.784

Valore di fine esercizio

2.102.157

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2018 verso i
dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.
Il fondo non comprende le indennità maturate a partire dall’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, con l'eccezione del contratto di finanziamento di euro
20.000.000 sottoscritto (originariamente da HIT s.r.l. e da Newco s.r.l. a sua volta fusa
in HIT s.r.l.) in data 19/05/2017 con ICCREA BancaImpresa S.p.A. in pool con B.C.C.
DEL GARDA - Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda - Società
Cooperativa, 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; su questi debiti
finanziari, inoltre, non è stata effettuata alcuna attualizzazione in quanto il tasso di
interesse effettivo non è risultato significativamente diverso dal tasso di interesse di
mercato.

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018

ANTARES VISION S.P.A.

Pag. 43/63

I debiti, eccezion fatta per il finanziamento ut supra indicato, sono stati quindi iscritti al
valore nominale; vengono successivamente 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 31/12/2018 ammontano complessivamente a euro 58.347.895.

Viene preliminarmente esposto il dettaglio dei debiti con scadenza superiore a 5 anni,
tutti riconducibili ai leasing immobiliari in essere:
LEASING ICCREA BANCAIMPRESA SPA quota oltre i 1 5 anni
LEASING UNICREDIT SPA 1 quota oltre i 1 5 anni
LEASING UNICREDIT SPA 2 quota oltre i 1 5 anni
Totale

€ 1.857.086
€ 657.184
€ 244.376
€ 2.758.646

Si analizzano di seguito le singole voci, evidenziando i principali accadimenti che le
hanno interessate.
Valore di
inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Debiti verso banche

1.615.124

23.608.343

25.223.467

6.919.233

18.304.234

Debiti verso altri
finanziatori

1.340.856

2.587.511

3.928.367

2.278.719

1.649.648

15.007.870

(2.879.534)

12.128.336

12.128.336

0

Debiti verso fornitori

9.198.923

1.469.047

10.667.970

10.667.970

0

Debiti verso imprese
controllate

1.228.546

(749.137)

479.409

479.409

0

Debiti tributari

2.048.983

724.178

2.773.161

2.773.161

0

761.065

(67.834)

998.874

998.874

0

1.670.099

214.376

2.148.311

1.884.475

263.836

32.871.466

25.476.429

58.347.895

38.130.177

20.217.718

Acconti

Debiti verso istituti
di previdenza e di
sicurezza sociale
Altri debiti
Totale debiti

Della voce Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio pari ad euro 6.919.233 se ne
dettaglia qui di seguito la composizione:
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ANNO 2018
Mutuo BNL - FINLOMBARDA quota corrente

ANNO 2017

€ 66.072

€ 132.143

€ 1.000.000
€ 600.152
€ 46.603

€ 122.835
€ 399.848
€ 44.512

€ 42.857

€ 42.857

Mutuo INTESA - MEDIOCREDITO quota corrente

€ 333.333

€0

Mutuo BCC GARDA CHIROGRAF. quota corrente

€ 336.609

€0

Mutuo BCC GARDA-ICCREA quota corrente
Banche carte di credito a debito

€ 4.401.190
€ 92.417

€0
€0

Totale

€ 6.919.233

€ 742.195

Mutuo BNL CHIROGRAFARIO quota corrente
MUTUO BCC BRESCIA CHIROGRAFO quota corrente
Mutuo UNICREDIT chirografario quota corrente
Mutuo CREBERG chirografario quota corrente

Della voce Debiti verso banche esigibili oltre i 12 mesi pari ad euro 18.304.234 si
dettaglia qui di seguito la composizione:
ANNO 2018
Mutuo BNL - FINLOMBARDA quota oltre i 12 mesi

ANNO 2017

€0

€ 66.071

€ 250.000
€0

€0
€ 600.152

Mutuo UNICREDIT chirogr. quota oltre i 12 mesi

€ 52.960

€ 99.563

Mutuo CREBERG chirografo quota oltre i 12 mesi

€ 64.286

€ 107.143

€ 1.166.667
€ 1.363.390

€0
€0

€ 15.406.931

€0

€ 18.304.234

€ 872.929

Mutuo BNL CHIROGRAFO quota oltre i 12 mesi
MUTUO BCC BRESCIA CHIROGRAFO oltre i 12 mesi

Mutuo INTESA - MEDIOCREDITO quota oltre i 12 mesi
Mutuo BCC GARDA CHIROGR. quota oltre i 12 mesi
Mutuo BCC GARDA-ICCREA quota oltre i 12 mesi

Totale

Della voce Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio pari ad euro
2.278.719 se ne dettaglia qui di seguito la composizione:
ANNO 2018
Mutuo FRIM FESR - FINLOMBARDA quota corrente
FIN.FONDO PERD.HORIZON 2020 LYO-CHECK

ANNO 2017

€ 189.434

€ 188.497

€0

€0

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI INFRUTTIFERI

€ 2.089.285

Totale

€ 2.278.719

€ 188.497

Il debito verso Soci, rimborsato ad inizio 2019, si riferisce ad un debito precedentemente
in essere nei confronti dei Soci dell’incorporata HIT S.r.l., ora Soci di Regolo S.r.l.
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Della voce Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre i 12 mesi pari ad euro 1.649.648
si dettaglia qui di seguito la composizione:
ANNO 2018

ANNO 2017

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

€ 190.376

€ 379.803

€ 1.459.272

€ 772.556

Totale

€ 1.649.648

€ 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. Il decremento di valore è conseguente
alla rapida e sollecita consegna degli ordini ricevuti durante l'esercizio concretizzatisi
quali ricavi di vendita.
L'aumento dell'esposizione nei confronti dei fornitori è legato all’incremento della
produzione, conseguente alle maggiori vendite, che hanno di conseguenza dilatato gli
acquisti. Trattasi di debiti esigibili entro l'esercizio successivo.
I debiti verso società controllate, pari ad euro 479.409, presentano interamente
natura di debiti commerciali.
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
+ saldo Irap
+ ritenute acconto Irpef dipendenti, collaboratori
+ saldo Iva Svizzera

euro 1.949.027
euro 347.720
euro 475.336
euro
1.078

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.
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La voce "Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale" comprende:
- INPS
euro 639.734
- INAIL
euro
9.670
- ENTE COMETA E ALTRI FONDI PREV.
euro 43.827
per quanto riguarda il debito scadente entro l'esercizio, e
- INPS su oneri differiti
euro 305.643
per quanto riguarda il debito scadente oltre l'esercizio.
Riguarda contributi obbligatori maturati e non ancora versati agli enti previdenziali e
assistenziali.
La voce "Altri debiti" esigibili entro e oltre l'esercizio successivo comprende:
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI

744.997

PERSONALE C/ONERI DIFFERITI

1.131.758

TRATTENUTE CESSIONE QUINTO

7.720

ALTRI DEBITI DIVERSI

263.836

TOTALE ALTRI DEBITI

2.148.311

La voce "Altri debiti diversi" di euro 263.836 riguarda per euro 192.292 il saldo dovuto
ad Amministratori e Sindaci per compensi ed onorari di competenza dell’esercizio,
mentre euro 71.544 sono dati da conguagli su premi assicurativi 2018.

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:
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Area geografica

ITALIA

Debiti verso banche

EUROPA

EXTRA
CEE

Totale

25.223.467

-

- 25.223.467

Debiti verso altri finanziatori

3.928.367

-

-

Acconti

1.859.919 7.478.094 2.790.323 12.128.336

Debiti verso fornitori

7.431.831 1.619.648 1.616.491 10.667.970

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

3.928.367

-

305.084

174.325

479.409

2.773.161

-

-

2.773.161

998.874

-

-

998.874

2.148.311

-

-

2.148.311

44.363.930 9.402.826 4.581.139 58.347.895

Non vi sono debiti in valuta.

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.
Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Ratei passivi

11.323

(620)

10.703

Totale ratei e risconti
passivi

11.323

(620)

10.703
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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
82.587; 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 delle prestazioni per categoria
di attività
La ripartizione del fatturato per tipologia di ricavi è così dettagliata (in unità di Euro):
RIPARTIZIONE DEI RICAVI PER
2018
TIPOLOGIA
RIPARAZIONI POST-VENDITA
79.158
VENDITE SOFTWARE
12.008.205
VENDITE MACCHINARI/INTEGRAZ. 56.183.962
VENDITE COMPONENTI
8.920.016
VENDITE ASSISTENZA
22.063.625
VENDITE ALTRO
6.297.873
VENDITE INFRAGRUPPO
3.462.874
TOTALE RICAVI
109.015.712

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018

2017

DELTA

14.060
7.927.343
30.366.629
6.163.973
14.901.851
4.647.453
17.323.829
81.345.138

65.098
4.080.862
25.817.333
2.756.043
7.161.774
1.650.420
-13.860.955
27.670.574
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DELTA
%
463%
51%
85%
45%
48%
36%
-80%
34%
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Categoria di attività

Valore esercizio corrente

VENDITE MACCHINARI/INTEGRAZIONI

56.183.962

VENDITE SOFTWARE

12.008.205

VENDITE COMPONENTI

8.920.016

VENDITE ASSISTENZA

22.063.625

VENDITE ALTRO

6.297.873

CESSIONI BENI/SERVIZI INFRAGRUP.

3.629.189

ADDEBITO SPESE DI TRASPORTO
RIPARAZIONI POST-VENDITA
Totale
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle 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
RICAVI ITALIA
RICAVI CEE
RICAVI EXTRA CEE
TOTALE

2018

2017

24.397.811
62.736.078
21.881.823
109.015.712

14.653.022
26.511.304
40.180.812
81.345.138

Area geografica

DELTA
9.744.789
36.224.774
-18.298.989
27.670.574

67%
137%
-46%
34%

Valore esercizio corrente

RICAVI ITALIA

24.397.811

RICAVI CEE

62.736.078

RICAVI EXTRA CEE

21.881.823

Totale

DELTA %

109.015.712

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 36.819.802 e rispetto all'esercizio precedente risultano in
aumento del 7%, registrando una crescita inferiore a quella del fatturato.

Costi per servizi
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I costi per servizi ammontano a euro 30.029.954 e rispetto all'esercizio sono aumentati
del 57%.
L'incremento 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, promozione e commerciali in generale, rimangono
costanti rispetto al precedente esercizio passando da Euro 1.031.800 ad Euro
1.012.198, conseguentemente alla decisione dell'impresa di consolidare la propria
visibilità a livello internazionale, come illustrato anche nella relazione sulla gestione.
Costi per godimento di beni di terzi
Tali costi sono costituiti da canoni di leasing per euro 402.707 relativi agli immobili sede
dell'attività aziendale di Travagliato e di Sorbolo, affitti passivi per euro 175.480 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
582.085.
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 risulta complessivamente incrementata da euro 11.493.514 ad euro 14.703.457
a causa delle consistenti nuove assunzioni in virtù delle quali l'Azienda è passata dalle
221 unità del 2017 alle 279 unità del 2018.
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 operati nell'esercizio 2018
AMMORTAMENTO FABBRICATI
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AMMORTAMENTO ATTREZZATURE
AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI
AMM.TO MACCHINE ELETTRONICHE D'UFF.
AMMORTAMENTO AUTOCARRI

18.137
4.858
3.848
8.601

AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

43.687

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.
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 223.670,
procedendo ad utilizzi del fondo rischi per euro 323.553.
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
3.191.042.
Oneri diversi di gestione
La posta comprende voci la cui entità è poco significativa quali:
BOLLI AUTO
MULTE/SANZIONI
QUOTE ASSOCIATIVE/ABBONAMENTI
SPESE POSTALI / VALORI BOLLATI
SPESE AMMINISTRATIVE DIVERSE
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE
IMPOSTA DI PUBBICITA'
IMPOSTA DI BOLLO
TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
TASSA RACCOLTA RIFIUTI
TASSE COMUNALI
DIRITTO CAMERALE
ONERI DIVERSI DI GESTIONE
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1.384
2.060
28.442
3.332
7.455
33.795
636
10.124
20.684
8.018
43.802
2.668
162.400
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Proventi e oneri finanziari
Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di
debiti
Gli interessi e gli altri oneri finanziari sono così ripartibili:
INTERESSI PASSIVI SU C/C
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
INTERESSI PASSIVI LEASING
ONERI BANCARI
ONERI BANCARI FIDEJUSSIONI
SPESE D'INCASSO
TOTALE

317
276.510
134.227
75.986
26.693
900
514.633

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
L'onere per imposte sul reddito, di competenza dell'esercizio, 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 7.734.575 Euro di cui:
+ IRES

Euro 6.582.843

+ IRAP

Euro 1.147.832

+ IRES ANTICIPATA

Euro

3.900

L'importo di IRES anticipata riguarda la quota di competenza dell'esercizio 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 27.428.512 assoggettato all'aliquota
ordinaria del 24%.
Il carico tributario ai fini IRAP, che ammonta ad Euro 1.147.832, è calcolato sul valore
della produzione netta pari a Euro 29.431.582.

L'onere relativo all'esercizio corrente 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
Compensi ad Amministratori non pagati
Quota 30% VALORE IMMOBILE IN LEASING
Quota 10% IRAP VERSATA
Rivalutazione Partecipazione Imago GMBH
Deduzione Capitale Investito Proprio (ACE)
Deduzione Interessi indeducibili 2017 ROL HIT
Recupero parziale F.do Svalutaz.crediti tassato
Deduzione maxiammortamento
CREDITO D'IMPOSTA legge 7 agosto 2012, n. 134 + R&D
Altre imposte attive non tassabili
Totale

Valore
29.595.704

Imponibile fiscale
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio

27.444.761

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
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Imposte
7.102.969

0
0

0

0
0

0

0
0

0

35.042
105.919
1.031
42.003
2.060
-45.856
343.861
405.373
120.812
-113.165
-1.377.591
-548.655
-141.275
-4.644
-4.537
-967.421
-3.900
-2.150.943

-516.226

6.586.743
6.586.743
-3.900
0
0
6.582.843
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Determinazione dell'imponibile IRAP
Descrizione
Differenza tra valore e costi della produzione
Costi non rilevanti ai fini IRAP
Imposta Municipale Propria
CREDITO D'IMPOSTA legge 7 agosto 2012, n. 134 + R&D
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

Valore
43.373.574
538.769
43.802
-971.321
-5.435.091
-8.118.151
29.431.582

Imposte

1.147.832

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.
In merito al credito d’imposta per l’attività di Ricerca e Sviluppo svolta nel 2017, così
come rubricata ai sensi dell'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la
società nel corso dell’esercizio 2018 ha beneficiato di un contributo di euro 967.421
iscritto nella sezione A5 di Conto Economico.
Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società
La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.
Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Patrimoni destinati ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 20 c.c.
La società non ha costituito nessun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno
specifico affare, ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis del codice
civile.
Finanziamento destinato ad uno specifico affare - art. 2427 nr. 21 c.c.
La società non ha stipulato contratti di finanziamento di uno specifico affare ai sensi
della lettera b) del primo comma dell’art. 2447-bis del codice civile.
Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Operazioni con parti correlate - art. 2427 nr. 22-bis c.c.
La società non ha effettuato operazioni con parti correlate che risultano essere rilevanti
e non concluse a normali condizioni di mercato.
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Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale - art. 2427 n. 22-ter c.c
La società non ha stipulato accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Dati sull'occupazione
Nel corso dell'esercizio 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
31/12/2018

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Totale

11

1

197

9

3

221

9

1

253

13

3

279

Numero medio
Dirigenti

3

Quadri

11

Impiegati

224

Operai

1

Altri dipendenti
Totale Dipendenti

10
249

Le risorse umane costituiscono uno dei fattori critici di successo della nostra società. In
questa direzione, anche nel 2018, è proseguita 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
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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.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci
e impegni assunti per loro conto
I compensi spettanti agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente
prospetto:
Amministratori Sindaci
Compensi

715.793

25.425

Compensi al 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 annuali ai sensi art.13 del D.lgs.
nr.39/2010, ammonta a euro 35.000 + iva.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

35.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 35.000

Bilancio d’esercizio al 31/12/2018

ANTARES VISION S.P.A.

Pag. 60/63

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Gli impegni e le garanzie consistono nel valore attuale delle rate di canoni leasing non
scadute al termine dell'esercizio pari ad euro 4.632.826 ed in fideiussioni in essere al
31/12/2018 qui sotto elencate per beneficiario al loro valore contrattuale che
ammontano a € 1.008.604 e sono complessivamente così composte:
BENEFICIARIO

IMPORTO

Idea Immobiliare

13.500

Sanofi GMBH

7.269

Reckitt Thailandia

79.834

Sandoz Turchia

192.001

Teva Ungheria
Mediseal

29.386
615.126

Abbott India
TOTALE

71.488
1.008.604

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
In relazione all'ordinaria gestione aziendale, non si rilevano fatti di particolare rilievo non
già prevedibili durante l'anno 2018 e di cui si è data piena contezza nei precedenti
paragrafi.
Dal punto di vista più squisitamente societario e finanziario, è certamente da segnalare
la sottoscrizione in data 18/12/2018 di un accordo quadro per la realizzazione
dell'operazione di integrazione (c.d. Business Combination) tra Antares Vision S.p.A. e
ALP.I S.p.A. (SPAC - Special Purpose Acquisition Company - promossa da Mediobanca
insieme ad altri promotori provenienti dal mondo finanziario).
L'operazione ha consentito di apportare in Antares Vision 50 milioni di euro destinati
all'ulteriore rafforzamento del proprio percorso di crescita e di sviluppo industriale
(anche attraverso operazioni di crescita esterna) ed ha condotto la Società ad essere
quotata sul mercato AIM Italia a partire dal 18 aprile 2019 consentendole, quindi, di
ottenere maggiore visibilità, affidabilità e credibilità nei confronti di tutti gli stakeholder.
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Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis
del Codice Civile
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)
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 31.12.2018 è pari ad euro (-33.086).
La società ha inoltre acquistato IRS (INTEREST RATE SWAP) con data iniziale
02/12/2019 e scadenza 01/02/2026 per complessivi euro 1.379.673, il cui sottostante è
rappresentato dai leasing immobiliari in essere relativi alla sede produttiva di Sorbolo.
L'operazione è in essere con Unicredit Banca S.p.A., il valore di mercato (cd. "mark to
market") alla data del 31.12.2018 è pari ad euro (-32.070).

La società, in data 20/11/2018, ha inoltre acquistato un IRS (INTEREST RATE SWAP)
con scadenza 15/06/2023 di euro 1.500.000, originariamente sottoscritto a copertura
del rischio di variazione del tasso di interesse sul finanziamento per la ristrutturazione
della sede produttiva di Torbole Casaglia.
L'operazione è avvenuta con Intesa San Paolo S.p.A., il valore di mercato (cd. "mark to
market") alla data del 31.12.2018 è pari ad euro (-11.129).

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
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desunti dalla curva dei tassi di interesse e dalla curva di volatilità esistente sui mercati
finanziari alla suddetta data.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Relativamente alla destinazione dell'utile di esercizio, il Consiglio di Amministrazione
propone di destinare l'utile dell'esercizio 2018 per euro 1.377.591, valore pari alla quota
di rivalutazione della partecipazione nella controllata Imago Technologies Gmbh, a
riserva di rivalutazione ex art. 2426, n. 4 e per i rimanenti euro 20.483.538 interamente
a riserva straordinaria
L'organo amministrativo ritiene, Signori Soci, che l'attività svolta e i risultati conseguiti in
termini economici e finanziari siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato è
stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti
amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio appena concluso, le premesse e le
positive prospettive per quello entrante, Vi invita ad approvare il bilancio di esercizio
chiuso al 31/12/2018 e tutti gli allegati che lo accompagnano.
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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 dell'esercizio.
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; 13 Maggio 2019
Il Consiglio di Amministrazione
ZORZELLA EMIDIO
BONARDI MASSIMO
ALIOSCIA BERTO
MARCO CLAUDIO VITALE
MARCO COSTAGUTA
DANTE ROSCINI
MASSIMO PERONA
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