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ANTARES VISION, BENE I RICAVI

Antares Vision, player attivo nei
sistemi di tracciatura, chiude il primo
semestre con ricavi per 75,5 milioni, il
30% in più rispetto allo stesso perio

ANTARES VISION

do dell'anno scorso, l'Ebitda è di
14,5 milioni. L'indebitamento netto
cala a 18 milioni. Confermata la
guidance per fine anno, con ricavi
attesi in crescita tra il 14 e il 19%.
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ANTARES VISION
• Ricavi netti consolidati per

75,5 milioni, +29,5%. Ebitda
a 14,5 milioni dai 15,3 del pri
mo semestre 2020. Ebit pari a
11,4 milioni.
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Antares Vision ha realizza
to nel semestre ricavi netti
consolidati pari a 75,5 milio
ni di euro, in crescita del
29,5% su base annua. Il risul
tato netto è stato negativo per
2,7 milioni a causa di poste
straordinarie.
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RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2021

Travagliato, 14 settembre 2021  Si rende noto che la Relazione Finanziaria

Semestrale al 30 giugno 2021 di Antares Vision S.p.A., unitamente alla
relazione rilasciata dalla società di revisione, è stata messa a disposizione del
pubblico presso la Sede Legale della Società nonché presso il meccanismo
di stoccaggio "1INFO" (www.1info.it) in data 13 settembre 2021.
La predetta documentazione è stata altresì resa disponibile sul sito internet
della Società, all'indirizzo www.antaresvision.com (sezione "Investor
Relations"  "Bilanci e Relazioni Semestrali")
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LA QUOTATA I conti al 30 giugno

Antares Vision, vendite
in aumento (+29,5%)
ma semestre in "rosso"
Antares Vision archivia un
primo semestre 2021 in
crescita. La spa con sede a
Travagliato, quotata sul
segmento Star di Borsa
Italiana, leader a livello
internazionale nelle soluzioni
di tracciatura hardware e
software, tra i principali player
nei sistemi di ispezione e
nella gestione intelligente dei
dati, registra un incremento
degli ordini del 18%. Il
perimetro tradizionale Life
Science (escludendo l'attività
M&A effettuata dal 2019)
mostra un +29%: le
commesse saranno
progressivamente
implementate dalla seconda
metà dell'anno, si legge in una
nota dell'azienda.

Tra gennaio e giugno il
gruppo  presieduto e guidato
da Emidio Zorzella  ha
realizzato ricavi consolidati
per 75,5 milioni di euro
(+29,5% su base annua), con
una crescita significativa nel
mondo ad eccezione
dell'Europa. Il valore della
produzione è pari a 79,8
milioni di euro, in aumento del
26% sui dodici mesi prima e
del 3,3% a parità di perimetro.
L'ebitda si attesta a 14,5 mln
di euro (era di 15,3 mln), con
un calo "da imputarsi

LaAntares Vision aTravagliato
all'aumento dei costi del
personale derivanti
dall'ampliamento del
perimetro e dalla modifica dei
criteri normativi per il calcolo
del credito di imposta per le
attività di sviluppo". Il risultato
netto è negativo per 2,7
milioni di euro per effetto
delle poste straordinarie,
mentre il patrimonio netto è
quasi raddoppiato, da 137,7
mln a 253,6 mln (+86,8%) per
effetto principalmente del
passaggio dal mercato Aim
all'Mta e dell'aumento di
capitale deliberato per
l'acquisizione di rfXcel. La
posizione finanziaria netta, al
30 giugno scorso, è negativa
per 17,7 mln, in
miglioramento dai 29,2 mln
di fine 2020.
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Corrono i conti di Antares Vision

Primo semestre all'insegna della crescita per l'azienda di Travagliato quotata all'Mta
Antares Vision continua la
sua corsa. Nei primi sei mesi
dell'anno, infatti, l'azienda di
Travagliato specializzata nella
progettazione e realizzazione
di sistemi di visione artificiale
ha registrato, a parità di peri
metro di consolidamento, un
incremento degli ordini del
18% per ricavi netti in crescita
del 29,5% a 75,5 milioni ri
spetto all'analogo consolidato
di un anno fa. Il ceo Emidio
Zorzella avanza una previsio
ne: "Il 2021 si chiuderà in cre
scita fra il 14 e il 19%".
a pagina7Del Barba

Tecnologia Image recognition

Corrono i conti di Antares:
"Il
2021
si
chiuderà
a
+19%"
Per l'azienda di Travagliato primo semestre in crescita del 29,5%
Antares Vision continua la
sua corsa. Nei primi sei mesi
dell'anno, infatti, l'azienda di
Travagliato specializzata nella
progettazione e realizzazione
di sistemi di visione artificiale
ha registrato, a parità di peri
metro di consolidamento, un
incremento degli ordini del
18% per ricavi netti in crescita
del 29,5% a 75,5 milioni ri
spetto all'analogo consolidato
di un anno fa.
Spiega il Ceo Emidio Zor
zella: "Nonostante il perdura
re della pandemia, il primo
semestre del 2021 si è caratte
rizzato per un'ulteriore acce
lerazione nel nostro percorso
di crescita. A maggio abbia
mo completato con successo
il passaggio al mercato princi
pale di Borsa Italiana che con
sentirà al gruppo di beneficia
re di una maggiore liquidità
del titolo e, conseguentemen
te, di un maggiore interesse
da parte del mercato e degli
investitori istituzionali. Que
sta importante operazione fa
vorirà, inoltre, una maggiore
visibilità sui mercati di riferi
mento nazionali e internazio
nali, con conseguenti ulterio
ri vantaggi in termini di posi
zionamento competitivo e di
ritorno di immagine, anche
grazie agli elevati requisiti ri
chiesti in termini di traspa
renza, informativa societaria
e corporate governance".
I risultati del primo seme
stre, comunicati ieri a mercati
chiusi (il titolo quotava 12,8
euro a 1,54%, ma la perfor
mance sui sei mesi è di un
+11,3%), riportano un Ebitda in
calo a 14,5 milioni di rispetto
ai 15,3 milioni di euro regi
strati nel primo semestre
2020, con un'incidenza sul
fatturato pari al 19,2% (26,3%
nel primo semestre 2020). Un
calo da imputarsi, secondo
l'azienda, a due fattori: i costi
del personale derivanti dal
l'ampliamento del perimetro
di consolidamento (a cui si
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I risultati del primo seme
stre, comunicati ieri a mercati
chiusi (il titolo quotava 12,8

euro a 1,54%, ma la perfor
mance sui sei mesi è di un

+11,3%), riportano un Ebitda in
calo a 14,5 milioni di rispetto
ai 15,3 milioni di euro regi
strati nel primo semestre
2020, con un'incidenza sul
fatturato pari al 19,2% (26,3%
nel primo semestre 2020). Un
calo da imputarsi, secondo

l'azienda, a due fattori: i costi
del personale derivanti dal

l'ampliamento del perimetro
di consolidamento (a cui si
aggiunge
il
nuovo
piano
inter
nazionale
di
recruiting
neces

sario
ad
affrontare
la
crescita
per
la
seconda
parte
dell'anno)
e
la
modifica,
in
attesa

trodotta
nel
2020,
dei
criteri
normativi
per
il
calcolo
del

credito
di
imposta
per
le
atti
vità
di
sviluppo
che
hanno
comportato
una
penalizzazio
ne
di
quasi
2
milioni
di
euro
rispetto
al
2020.


"Sempre
nei
primi
sei
mesi
prosegue
Zorzella

ab

biamo
finalizzato
e
iniziato
a
acquisizioni
per
ol
tre
110
milioni,
che
permetto
integrare

no
ora
al
gruppo
di
offrire
una
soluzione
sempre
più
integra
ta
e
completa
per
la
supply
chain
digitale
nei
mercati
Life

Science
ed
Extra
Life
Science
e,
quindi,
di
poterne
sfruttare
a
pieno
le
future
crescite.
L'aumento
degli
ordini
(+18%,
ndr)
che
abbiamo
registrato

nella
prima
parte
del
2021
è
imputabile
soprattutto
a
un
ritorno
degli
investimenti
da
parte
dell'industria
farmaceu
tica.
Ci
aspettiamo
quindi
un
impatto
positivo
nei
prossimi
trimestri
e
di
conseguenza

confermiamo
per
l'intero
an
no
2021
ricavi
consolidati
(sempre
a
parità
di
perimetro,

aggiunge il nuovo piano inter

nazionale di recruiting neces
sario ad affrontare la crescita
attesa per la seconda parte
dell'anno) e la modifica, in
trodotta nel 2020, dei criteri
normativi per il calcolo del
credito di imposta per le atti
vità di sviluppo che hanno
comportato una penalizzazio
ne di quasi 2 milioni di euro
rispetto al 2020.
"Sempre nei primi sei mesi
 prosegue Zorzella  ab
biamo finalizzato e iniziato a
integrare acquisizioni per ol
tre 110 milioni, che permetto
no ora al gruppo di offrire una
soluzione sempre più integra
ta e completa per la supply
chain digitale nei mercati Life
Science ed Extra Life Science
e, quindi, di poterne sfruttare

ndr)
in
crescita
in
un
range
tra
il
+14%
e
+19%,
in
linea
con
le
aspettative
fornite
agli
inve
stitori
nell'ambito
del
proces

so
di

per
la
quotazione
sull'Mta
Borsa
Italiana".
Per
quanto
riguarda
l'evolu

zione
dei
ricavi
su
grafica,
bene
l'Italia

base
geo
grazie
alle

soluzione
di
Ispezione
per
controllo
di
qualità,
mentre

il
le

Americhe,
Asia
e
Medio
OrienteAfrica
iniziano
a
be
neficiare,
oltre
che
della
cre
scita
nel
settore
ExtraLife
Science,
dell'entrata
in
vigore

delle
normative
sulla
traccia
tura
dei
prodotti
farmaceuti
ci.
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Massimiliano Del Barba
mdelbarba@corriere.it
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L'azienda
Antares Vision
continua la sua
corsa. Nei primi
sei mesi
dell'anno,
infatti, l'azienda
di Travagliato
specializzata
nella
progettazione
e realizzazione
di sistemi di
visione
artificiale ha
registrato, a
parità di
perimetro di
consolidamen
to, un
incremento
degli ordini del
18% per ricavi
netti in crescita
del 29,5% a
75,5 milioni
rispetto
all'analogo
consolidato di
un anno fa
Le previsioni di
chiusura
dell'anno
parlano di una
crescita che
raggiungerà un
range fra il +14
e il +19%
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Antares Vision:
balzo delle vendite
e degli ordini (+18%)
Semestrale
Marginalità al 19,2%
e indebitamento netto
in calo. "Ricavi 2021
in salita fra 14 e 19%"
TRAVAGLIATO. "Nonostante il

perdurare della pandemia, il pri
mo semestre del 2021 si è carat
terizzato per un'ulteriore accele
razione nel nostro percorso di
crescita" commenta il presiden
te e coCeoi di Antares Vision
Emidio Zorzella illustrando i ri
sultati raggiunti al 30 giugno dal
la società bresciana (quotata
nel segmento Star di Borsa Italia
na e recentemente inclusa
nell'indice Ftse).
Nei primi sei mesi di quest'an
no, il gruppo di Travagliato ha
realizzato ricavi netti consolida
ti per 75,5 milioni, in crescita del
29,5% rispetto allo stesso perio
do del 2020. "Per quanto riguar
da l'evoluzione dei ricavi su ba
se geografica, tutte le aree regi
strano una significativa crescita
ad eccezione dell'Europa (esclu
sa l'Italia), prevalentemente do
vuta alla forte riduzione delle
vendite in Est Europa, a seguito
dell'entrata in vigore della nor
mativa sulla tracciatura in ambi
to farmaceutico avvenuta nel
2020" specifica una nota. "Nella
prima metà dell'anno  aggiun
ge Zorzella  gli ordini hanno ri
portato un incremento del 18%
a parità di perimetro, grazie a
un ritorno agli investimenti da
parte dell'industria farmaceuti
ca. Ci aspettiamo quindi un im

patto positivo in termini di top
line nei prossimi trimestri e di
conseguenza confermiamo per
l'intero 2021 ricavi consolidati
(a parità di perimetro) in cresci
ta in un range tra il +14 e +19%".
Il coCeo Massimo Bonardi in
terviene a garanzia di queste
prospettive, sottolineando che
"la razionalizzazione e l'integra
zione delle società acquisite ne
gli ultimi 18 mesi procede come
da programma e già oggi tutte le
piattaforme software stanno
per essere integrate in un'unica
soluzione. Inoltre  chiude il bre
sciano , si stannomaterializzan
do sinergie e crossselling tra le
diverse società del gruppo
nell'acquisizione di nuovi con
tratti".
Nel primo semestre, il Margi
ne operativo lordo (Ebitda) di
Antares Vision si attesta a 14,5
milioni di euro rispetto ai15,3
milioni relativi al periodo genna
iogiugno 2020, con un'inciden
za sul fatturato pari al 19,2%
(26,3% nel primosemestre
2020). "Il Risultato ante Impo
ste e il Risultato netto sono en
trambi negativi e si attestano, ri
spettivamente a 3,2 milioni e 2,7
milioni di euro, per effetto delle
poste straordinarie" puntalizza
poi una nota. Al 30 giugno 2021,
infine, il patrimonio netto del
gruppo bresciano è di 253,6 mi
lioni, in aumento rispetto ai
137,7 di fine 2020. La posizione
finanziaria netta (esclusi gli ef
fetti derivanti dalla contabilizza
zione a valori di mercato dei war
rant, e dalla valorizzazione al fa
ir value dei derivati) risulta nega
tiva per 17,7 milioni rispetto ai
29,2 milioni del 2020. //
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CONTENUTO PREMIUM
marketinsight.it/2021/09/13/antares-vision-cala-la-marginalita-nel-1h-2021-conferma-guidance-ricavi-full-year/

AIM Insight
Company Insight
Editoriali
Analisi Tecnica
Analisi e Approfondimenti
Risultati Societari
Calendari Società
A conclusione di un 2020 difficile e in vista di un 2021 ancora condizionato dal Covid-19
abbiamo deciso di stare al vostro fianco offrendovi per tutto il 2021 l'accesso completamente
gratuito a Market Insight, per poter navigare senza limiti, leggere tutti i nostri contenuti e
accedere atutte le sezioni, comprese le due nuove piattaforme lanciate nel 2020: "Aim
Insight", un portale completamente dedicato al mercato dell'Aim, e il verticale puro dedicato
all'economia sostenibile "ESG DATA - Global Responsibility Network".
Una volta abbonato potrai leggere tutti le analisi caratterizzate dal simbolo

e potrai

navigare e aprire tutti i contenuti premium nelle sezioni a te riservate: Lettera all’Investitore,
Company Insight, Editoriali, Analisi Tecnica, Analisi e Approfondimenti, Risultati Societari.

Clicca qui per registrarti e navigare gratis per tutto il 2021
Grazie, buona lettura.
Market Insight
Note:
* Market Insight claims compliance with the CFA Institute Code of Ethics and Standards of
Professional Conduct.
This claim has not been verified by CFA Institute.
** Market Insight rispetta le Regole previste dal Codice di Comportamento dei Soci AIAF.
Questa affermazione non è stata verificata da AIAF.
Disclaimers:
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Le elaborazioni, le analisi e i calcoli sono effettuati da Market Insight, in buona fede,
quale società indipendente, basandosi su dati e informazioni raccolti da fonti attendibili.
I dati, i criteri di valutazione e calcolo, nonché le opinioni espresse, contenuti nei servizi
sono forniti esclusivamente a titolo d'informazione e non intendono in alcun modo
costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma
d'investimento allo scopo di operare transazioni. Eventuali decisioni di investimento
che dovessero essere prese dai lettori sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti
sono di esclusiva responsabilità dell'investitore e devono intendersi assunte in piena
autonomia decisionale, sotto la propria responsabilità e a proprio esclusivo rischio; si
consiglia pertanto di consultare previamente il proprio consulente finanziario. Né
Market Insight, né i suoi consulenti o dipendenti, né alcuna delle sue fonti assumono
alcuna responsabilità per eventuali danni - diretti o indiretti, patrimoniali e non derivanti dall'uso delle informazioni riportate.
Esiste la possibilità che alcune delle Società oggetto dell'informativa finanziaria
elaborata da Market Insight sul format marketinsight.it siano anche sottoscrittrici di un
abbonamento a tale format.
Le foto presenti su Market Insight sono generalmente prese da Internet, limitatamente
a contenuti dichiarati - o presumibilmente considerabili - di pubblico dominio. Se,
malgrado i nostri controlli, del materiale fotografico da noi pubblicato risultasse coperto
da copyright, e Voi siete o rappresentate i legittimi detentori di tale copyright, Vi
preghiamo gentilmente di contattare la redazione (segreteria@marketinsight.it) che
provvederà quanto prima alla rimozione del materiale non autorizzato.
© 2020 - Market Insight s.r.l.– C.F. e P. IVA 03534550169 – Capitale sociale € 20.000,00
integralmente versato
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L’industria cosmetica è pronta a ripartire. Dopo il calo del 2020,
dovuto al ribasso dell’export a -16,7% e dell’import a
-9,6%, si guarda con fiducia a un rilancio dei consumi nel
2021 (attorno al +9%) e a una ricrescita del fatturato delle
aziende (Cosmetica Italia). Per farlo, sarà fondamentale
sfruttare le potenzialità della tecnologia e della
digitalizzazione, per garantire la tracciabilità dei prodotti e di
processi e per un dialogo trasparente con il consumatore.
Si tratta di un tema tanto di attualità da essere al centro del
Convegno “OnBeauty Talks“, dal titolo “Tracciabilità
nell’industria cosmetica: dalle esigenze della filiera
all’applicabilità di soluzioni tecnologiche end-to-end”. Alla
tavola rotonda, in programma dalle 11.00 alle 12.00 presso il
Padiglione 32, interverrà anche Monica Coffano, Business
Development Manager di Antares Vision Group,
contribuendo al dibattito sui benefici delle tecnologie abilitanti
per tutta la supply chain.
Il settore della cosmesi ha generato nel 2020 un fatturato di
10,5 miliardi di euro, un valore che raggiunge i 33 miliardi
analizzando il sistema economico allargato della filiera, dai
macchinari per la produzione e il confezionamento al
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packaging, senza dimenticare le materie prime, la
distribuzione, la logistica e il retail. Il settore coinvolge 36mila



addetti diretti (oltre il 54% degli occupati sono donne) che
diventano circa 400mila sull’intera filiera cosmetica se si
considerano gli occupati afferenti ai canali di estetica,
acconciatura, profumeria, farmacia, erboristeria, grande
distribuzione e vendita diretta.

Antares Vision Group, conosciuta a livello internazionale nel
settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di
Track & Trace (anticontraffazione e trasparenza della supply
chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo
di qualità) e nella gestione intelligente dei dati (efficienza della
produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain,
dalle materie prime al consumatore finale), propone soluzioni
dedicate all’industria della bellezza per garantire qualità,
sicurezza, integrità e tracciabilità completa della filiera.
Attraverso un know-how maturato in oltre vent’anni di
esperienza, Antares Vision Group è un partner di riferimento
unico per un settore industriale particolarmente esigente come
quello della cosmesi, sia per i consumatori, che sono sempre
più informati e consapevoli, sia per i produttori e i marchi, le
cui sfide riguardano l’efficienza e l’ottimizzazione, ma anche la
sostenibilità dei prodotti e della filiera. Questo grazie a soluzioni
innovative per la tracciabilità end-to-end, che consentono di
tracciare l’intero ciclo di vita di un prodotto dagli ingredienti
fino al consumatore finale: una vera rivoluzione nella supply
chain grazie alla creazione di un’identità digitale per ogni
singola unità. In particolare, Antares Vision Group fornisce
soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione della filiera, dalla
produzione allo smart product e all’esperienza del consumatore
nell’industria dell’industria cosmetica, con l’obiettivo di
garantire qualità, integrità, efficienza, sostenibilità e sicurezza
dei prodotti, delle persone e di tutte le filiere.
“Oggi nel mercato tecnologico della supply chain si assiste a un
aumento della complessità e a un’evoluzione verso modelli
collaborativi, agili e flessibili – spiega Micaela Orizio, Marketing
Communications Director di Antares Vision Group –. Per
questo, è importante trovare un partner di riferimento che
possa essere il comune denominatore per diversi comparti
aziendali (produzione, IT, qualità, ingegneria, marketing,
logistica) con l’obiettivo di portare innovazione attraverso il
primo step di digitalizzazione”.
“Per assicurare la ripartenza a un settore altamente strategico
come l’industria della bellezza, il processo di digitalizzazione
rappresenta un asset imprescindibile – le parole di Emidio
Zorzella, CEO Antares Vision Group –: creare e raccogliere dati,
trasformarli in informazioni ed elaborarli affinché possano
portare valore. La tecnologia, in questo senso, può garantire
tracciabilità dei prodotti e trasparenza della catena di fornitura,
verso uno standard più elevato di sostenibilità, ottimizzazione
delle risorse e sicurezza del consumatore”.
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L’identità digitale unica per una
completa tracciabilità del prodotto
L’identità digitale nasce attraverso la generazione di codice
seriale che viene associato alla singola unità prodotta,
confezionata e venduta. È possibile attraverso l’aggregazione
dei singoli codici, identificare lungo la filiera anche box
composti da più prodotti, cartoni, imballi e pallet. In questo
modo è possibile monitorare a più livelli (dal prodotto singolo,
al lotto alle diverse tipologie di imballo), garantendo
trasparenza e qualità attraverso la tracciabilità end to end,
dalle materie prime al consumatore finale.
In questo modo oltre a garantire la sicurezza di prodotti e
processi, vengono potenziati la protezione dei brand, la lotta
alla contraffazione e ai mercati paralleli. La garanzia dell’origine
e della qualità degli ingredienti e delle materie prime, la storia
di un prodotto in ogni fase della produzione, le informazioni
relative alla filiera, così come la protezione dell’autenticità
diventano parte importante della reputation di un brand e della
relazione con il consumatore finale.
Antares Vision Group è un partner in grado di offrire
soluzioni integrate e scalabili per garantire qualità,
trasparenza e sostenibilità.

TAGS

tecnologia

© 2019 Tecniche Nuove Spa • Tutti i diritti riservati. Sede legale: Via Eritrea 21 - 20157 Milano. Capitale sociale: 5.000.000 euro
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Raccomandazioni di Borsa: i Buy di oggi da Antares
Vision a UniCredit
bluerating.com/mercati/739219/raccomandazioni-di-borsa-i-buy-di-oggi-da-antares-vision-a-unicredit
September 13, 2021

di Gianluigi Raimondi 13 Settembre 2021 | 11:00

Equita assegna un buy a:
Antares Vision con prezzo obiettivo di 13,80 euro (oggi la semestrale), Garofalo Health
Care con obiettivo di 6,70 euro (oggi la trimestrale), Mediobanca con target price di 11,70
euro (patto Del Vecchio-Caltagirone per la futura governance di Generali), Iren con fair
value di 3,30 euro (più investimenti nel nuovo piano industriale, orizzonte decennale e
possibili partnerships nel sud Italia), Landi Renzo con obiettivo di 1 euro dopo la semestrale,
Newlat Food con target di 10,90 euro, alzato del 3% dopo la trimestrale, Pirelli con fair
value di 6,20 euro (a luglio i volumi sell-in nel mercato dei ricambi superiori al 2019) e
UniCredit con obiettivo di 13 euro (secondo indiscrezioni stampa starebbe valutando la
possibilità di rivedere i termini degli accordi distributivi in essere).

Banca Akros valuta buy:
Cementir con target di 11,50 euro (Cementa sta valutando di ridurre le sue esportazioni
verso gli stati baltici e la Danimarca per concentrarsi sui suoi clienti in Svezia), Cnh
Industrial con obiettivo di 18,25 euro in scia all’incremento della vendita di trattori in Nord
America ad agosto, El.En con target di 21 euro, alzato dai precedenti 18 euro in scia alla
trimestrale, Fine Foods con fair value di 15 euro (oggi la semestrale), Gpi con target di
15,20 euro (internazionalizzazione tra i principali obiettivi del management) e Orsero con
obiettivo di 12 euro (oggi la semestrale).
Giudizio accumulate inoltre per Amplifon con fair value di 43,20 euro (l’M&A sarà ancora
strategico, a detta del management), Generali con target di 19,50 euro (accordo
Caltagirore-Del Vecchio), Piaggio con obiettivo di 3,80 euro (il management vuole
raddoppiare la capacità produttiva di Moto Guzzi) e Pirelli con fair value di 5,90 euro.

Intesa SanPaolo assegna un buy a:
Cellularline con obiettivo di 6,10 euro (oggi la trimestrale), Centrale del latte d’Italia con
target di 4,80 euro (dopo la semestrale), Iniziative Bresciane con fair value di 24,20 euro
dopo la semestrale, La Doria con obiettivo di 21 euro dopo la semestrale, Newlat Food con
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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target di 10,50 euro, Orsero con fair value di 12 euro, Piaggio con target di 4 euro, Pirelli
con obiettivo di 6,40 euro, Telecom Italia con fair value di 0,47 euro (rumors stampa che
neo amministratore delegato di CDP, Dario Scannapieco, abbia una visione diversa rispetto
al predecessore Fabrizio Palermo, preferendo investimenti in debito piuttosto che in azioni) e
UniCredit con target di 12 euro.
Giudizio add inoltre per Alkemy con obiettivo di 14,50 euro (oggi la trimestrale), Generali
con target di 19,10 euro, Iren con obiettivo di 3 euro (l’ad ribadito l’intenzione di accelerare
gli investimenti sul territorio), Lu-Ve con fair value di 27 euro, alzati dai precedenti 22,30
euro dopo la semestrale, Safilo con target di 1,73 euro (nuovo accordo di licenza per
occhiali con Chiara Ferragni) e SanLorenzo con obiettivo di 34 euro (oggi la semestrale).

Bestinver valuta buy:
Cnh Industrial con obiettivo di 14-14,50 euro, Piaggio con fair value di 3,60-3,80 euro,
Tenaris con target di 10,50-11,50 euro in scia all’incremento dei pozzi petroliferi attivi negli
Usa.

KT&Partners giudica add:
Culti Milano con prezzo obiettivo di 18,49 euro in scia alla semestrale.

Mediobanca valuta outperform:
Rai Way con target price di 7,25 euro (il management si è detto positivo sulle prospettive e
sulle nuove opportunità di business).
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra
newsletter!
Fineco, top entry da Banca IntermobiliareBanche, Mps: il peso degli sportelli
analistiazioniBorsabuyraccomandazionitarget price
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Eventi e scadenze: settimana del 13 settembre 2021
finanza.lastampa.it/News/2021/09/13/eventi-e-scadenze-settimana-del-13-settembre2021/N18yMDIxLTA5LTEzX1RMQi1BVVRP

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci,
conferenze, regolamenti

Pubblicato il 13/09/2021
Ultima modifica il 13/09/2021 alle ore 08:10 Teleborsa

Venerdì 10/09/2021
Appuntamenti:
Vicenzaoro 2021 - Appuntamento internazionale di riferimento per l’intera filiera orafogioielliera internazionale dove tutto il settore si ritroverà per definire lo stato dell'arte
dell'oreficeria. (fino a martedì 14/09/2021)
Lunedì 13/09/2021
Appuntamenti:
Milano Art Week - Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, con
inaugurazioni, aperture straordinarie e iniziative speciali (fino a sabato 18/09/2021)
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
G20 - 4th Finance and Central Bank Deputies Meeting (fino a martedì 14/09/2021)
G20 - 4th Development Working Group Meeting - Video Conference (fino a martedì
14/09/2021)
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Istat - Il mercato del lavoro - II Trimestre 2021
Banca d'Italia - 4° Finance and Central Bank Deputies Meeting (fino a martedì 14/09/2021)
Aziende:
Alkemy - CDA: Relazione semestrale
Antares Vision - CDA: Relazione semestrale
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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Cellularline - CDA: Relazione semestrale
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Relazione semestrale
Garofalo Health Care - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2021
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
Mondo TV - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
giugno 2021
Oracle - Risultati di periodo
Orsero - CDA: Relazione semestrale
Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti
Sanlorenzo - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021
Martedì 14/09/2021
Appuntamenti:
IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT
Aziende:
Growens - CDA: Relazione semestrale
I Grandi Viaggi - CDA: Relazione semestrale
Mediaset - CDA: Relazione semestrale
Nova Re - CDA: Relazione semestrale
Sesa - Appuntamento: Presentazione analisti
Sesa - CDA: Approvazione della relazione trimestrale al 31 luglio 2021
Mercoledì 15/09/2021
Appuntamenti:
Salone del Risparmio - Si svolge al MiCo di Milano l'evento che riunisce professionisti del
settore del risparmio gestito, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei
media per rimettere in moto liquidità ed economia con 170 marchi, 115 conferenze e
seminari formativi animati dalla partecipazione di più di 350 relatori (fino a venerdì
17/09/2021)
Banca d'Italia - Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni
pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario
Attività istituzionali - 16a Riunione dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos - Al Quirinale, con
il Presidente Mattarella, si svolge la 16a Riunione multinazionale informale dei presidenti
degli stati membri dell'Unione europea, sia esecutivi sia non esecutivi
G20 - 3° Sherpa Meeting (fino a giovedì 16/09/2021)
G20 - 6th Framework Working Group Meeting - Video Conference (fino a giovedì
16/09/2021)
Aziende:
algoWatt - CDA: Relazione semestrale
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario
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Bioera - CDA: Relazione semestrale
Irce - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021
Italian Wine Brands - CDA: Relazione semestrale
Ki Group - CDA: Relazione semestrale
Mediaset - Appuntamento: Presentazione analisti
Promotica - CDA: Relazione semestrale
S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdG Bilancio
Sirio - CDA: Relazione semestrale
The Italian Sea Group - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione
semestrale
Scadenze Fiscali:
Modello 730/2021 - Invio all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730, 730-1, 730-3 e 730-4,
consegna al contribuente dei Modelli 730 e prospetto di liquidazione 730-3 per le
dichiarazioni presentate agli intermediari dal 16 luglio al 31 agosto 2021.
Giovedì 16/09/2021
Appuntamenti:
Istat - Ricerca e sviluppo in Italia - Anni 2019 e 2021
G20 - Open Forum on Sustainable Agriculture
8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e
agosto
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Banca Intermobiliare - CDA: Relazione semestrale
Caleffi - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - Appuntamento: Presentazione analisti
Gibus - CDA: Relazione semestrale
Intek Group - CDA: Relazione semestrale
Triboo - CDA: Relazione semestrale
Scadenze Fiscali:
CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese
precedente.
INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su
compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.
INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti
corrisposte nel mese precedente.
INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti
relativi al mese precedente.
CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al
mese precedente.
INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese
precedente.
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IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e
comunali relative al mese precedente.
Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti
passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"
Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA - Scadenza per la trasmissione telematica
all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA
relative al II trimestre 2021.
IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.
IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle
ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a
professionisti.
IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.
Venerdì 17/09/2021
Appuntamenti:
Rating sovrano - Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito
G20 - Agriculture Ministers' Meeting (fino a sabato 18/09/2021)
G20 - 4th Sustainable Finance Working Group Meeting
Rating sovrano - Unione Europea e Portogallo - Moody's pubblica la revisione del merito di
credito
Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
Rating sovrano - Belgio e Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito
Festival Vicenza Città Impresa 2021 - La 14eaima edizione del festival si svolge dal vivo e
in digitale. Ministri, imprenditori, manager ed economisti a confronto sulle strategie della
ripresa, 130 relatori in 40 eventi. Protagoniste le imprese Champions (fino a domenica
19/09/2021)
Borsa:
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice
FTSE MIB
Aziende:
Indel B - CDA: Relazione semestrale
Juventus - CDA: Bilancio
Maps - CDA: Relazione semestrale

Leggi anche
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02/08/2021

Andamento sostenuto per il comparto viaggi e intrattenimento (+2,73%)
07/09/2021
Fine Foods continua l'acquisto di azioni proprie
02/09/2021
Borsa, con review panieri Antares Vision, Carige e Wiit fra le Mid Cap
Altre notizie

Notizie Finanza
13/09/2021
Analisi Tecnica: Future E-mini Nasdaq 100 del 10/09/2021
13/09/2021
Analisi Tecnica: EuroStoxx 50 Future del 10/09/2021
13/09/2021
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 10/09/2021
13/09/2021
Analisi Tecnica: Future E-mini S&P 500 del 10/09/2021
Altre notizie
Servizio a cura di
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APPUNTAMENTI SOCIETARI DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021
 
economia finanza obbligazioni certificati fisco risparmio news tecnologia forum

Investireoggi » Finanza

Appuntamenti societari della
settimana dal 13 al 17 Settembre
2021
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 13 Settembre 2021 alle ore 09:08

Questa settimana in agenda.
Lunedì 13 Settembre 2021
Alkemy: Relazione Semestrale;
Antares Vision: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Cellularline: Relazione Semestrale;
Fine Foods: Relazione Semestrale;
Garofalo Health Care: Relazione Semestrale;
Health Italia: Relazione Semestrale;
Mondo Tv: Relazione Semestrale;
Orsero: Relazione Semestrale;
Sanlorenzo: Relazione Semestrale;
Txt E-Solutions: Assemblea ORD, STR.
Martedì 14 Settembre 2021
Comer Industries: Assemblea ORD, STR;
Growens: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
I Grandi Viaggi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Mediaset: Relazione Semestrale;
Nova Re Siiq: Relazione Semestrale;
Sesa: Informazioni Periodiche Aggiuntive.
Mercoledì 15 Settembre 2021
Algowatt: Relazione Semestrale;
Bioera: Relazione Semestrale;
The Italian Wine Brands: Relazione Semestrale;
Irce: Relazione Semestrale;
Ki Group: Relazione Semestrale;
Mit Sim: Assemblea ORD, STR;
Promotica: Relazione Semestrale;
Sirio: Relazione Semestrale;
S.S. Lazio: CdG Bilancio;
The Italian Sea Group: Relazione Semestrale.
Giovedì 16 Settembre 2021
Banca Intermobiliare: Relazione Semestrale;
Cale

: Relazione Semestrale;

Gibus: Relazione Semestrale;
Intek Group: Relazione Semestrale;
Triboo: Relazione Semestrale.
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APPUNTAMENTI SOCIETARI DELLA SETTIMANA DAL 13 AL 17 SETTEMBRE 2021
Venerdì 17 Settembre 2021
Indel B: Relazione Semestrale;
Juventus Football Club: Cda Bilancio;
Maps: Relazione Semestrale;
Retelit: Termine periodo di adesione all’Opa.
(GD – www.ftaonline.com)

 Argomenti: Nessuno
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perdita netta 1* sem. a 2,7 mln per effetto di poste
straordinarie
it.advfn.com/notizie/Antares-perdita-netta-1-sem-a-2-7-mln-per-effet_86037623.html

Nei primi sei mesi 2021 il gruppo Antares ha realizzato ricavi netti consolidati pari a 75,5
milioni di euro, in crescita del 29,5% rispetto ai risultati consolidati dei primi sei mesi 2020.
Se anche per il primo semestre 2020 si considerasse il medesimo perimetro di
consolidamento del 2021, l'incremento delle vendite nel primo semestre 2021 sarebbe pari al
3,7% (ovvero 5% a tassi di cambio costanti).
Il valore della produzione risulta pari a 79,8 milioni, in crescita del 26% rispetto al risultato
consolidato nel primo semestre del 2020 e del 3,3% a parità di perimetro.
L'ebitda si attesta a 14,5 milioni di rispetto a 15,3 milioni di euro
registrato nel primo semestre 2020, con un'incidenza sul fatturato pari al 19,2% (26,3% nel
primo semestre 2020).
L'ebit è pari a 11,4 milioni rispetto a 13,8 milioni di euro riportati nel primo semestre 2020,
con un'incidenza sul fatturato pari al 15,1% (23,6% nel primo semestre 2020).
Per fornire una rappresentazione più chiara dell'utile netto adjusted si è provveduto a
normalizzarlo (al netto degli effetti fiscali figurativi) delle poste straordinarie 8,8 milioni,
dell'effetto dei warrant 3,2 milioni, dell'effetto delle Ppa, 2,4 milioni; delle differenze positive
su cambi pari a 1 milione e delle commissioni pagate per il prestito ponte, determinando un
valore pari a 8,6 milioni, contro 10,2 milioni del corrispondente periodo del 2020. Mentre il
Risultato ante Imposte Adjusted si attesta a 11,2 milioni, rispetto a 13 milioni di euro nel
primo semestre 2020.
Il risultato ante imposte e il risultato netto sono entrambi negativi e si attestano,
rispettivamente a -3,2 milioni e -2,7 milioni di euro, per effetto delle poste straordinarie.
com/cce

(END) Dow Jones Newswires
September 13, 2021 11:57 ET (15:57 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Antares Vision (BIT:AV)
Storico
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Grafico Azioni Antares Vision (BIT:AV)
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L'agenda di oggi
it.advfn.com/notizie/Lagenda-di-oggi_86031920.html

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:
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Lunedì 13 settembre
FINANZA
-CDA
Alkemy SpA, Antares Vision SpA, Cellularline SpA, Fine Foods &
Pharmaceuticals NTM SpA, Garofalo Health Care, Orsero SpA, Sanlorenzo,
WIIT SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Soliera (MO) Al via la prima Energica Week: istituzioni, partner, dealer
e clienti saranno coinvolti in attivitá e incontri per celebrare i valori
e la tecnologia del brand elettrico made in Italy. All'inaugurazione, ore
17h00, saranno presenti il Sindaco di Soliera Roberto Solomita, il Sindaco
di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, e il Presidente dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini. Presso l'Headquarters Energica, via Scarlatti 20.
Termina domenica
10h00 Istat, Mercato del lavoro 2* trim
Roma 10h00 Luiss, Cerimonia di benvenuto alle matricole. Partecipa
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo S.p.A. In diretta
su Luiss Social TV
11h00 Evento online 'A Greener Tomorrow: innovazione e sostenibilita'
per una tabacchicoltura piú verdè, organizzato da BAT Italia. Saranno
inoltre presentati i risultati dallo studio 'La filiera tabacchicola di
BAT Italia e la sfida di a greener tomorrow'. Durante l'evento
interverranno, tra gli altri, il Sen. Gianmarco Centinaio(Sottosegretario
MIPAAF); Chiara Braga(Commissione Ambiente Camera dei Deputati); Nicola
Caputo (Assessore agricoltura Regione Campania).
11h00 In diretta online su Zoom, AIFI e PwC presenteranno i dati
semestrali sull'andamento del mercato del private equity e venture
capital. Il Presidente AIFI, Innocenzo Cipolletta, e il direttore generale
AIFI, Anna Gervasoni, illustreranno i dati, che saranno poi commentati da
Francesco Giordano, Partner di PwC Italia.
Milano 14h00 'I discorsi del coraggio'. Cinque ministri e 'una maratona'
di idee a confronto sul futuro che ci aspetta. Tra i partecipanti il
Ministro della Difesa Lorenzo Guerini; il Ministro del Turismo Massimo
Garavaglia; il Ministro per le Pari Opportunitá e la Famiglia Elena
Bonetti; il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella
Gelmini; il Ministro dell'Universitá e della Ricerca Cristina Messa;
Mario Boselli, Presidente Fondazione Italia Cina; Manfredi Catella,
Fondatore e CEO di COIMA; Carluccio Sangalli, Presidente Confcommercio;
Regina De Albertis, Presidente di Assimpredil Ance; Arrigo Giana,
Presidente di Agens e Direttore Generale di Atm; Andrea Gibelli,
Presidente del Gruppo FNM; Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A;
Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera. L'intera manifestazione sará
trasmessa in streaming su ansa.it e true-news.it.
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Milano 18h00 BHLENDING: evento presentazione della nuova piattaforma
peer to peer Lending. Presso Galleria Meravigli Bistrot, via Meravigli 3
18h00 Web Talk 'Rilanciare il potenziale dell'Italiá. Audizione di Vito
Cozzoli - Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute SpA. Tra
i presenti il Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e componente
dello Sherpa Office G7/G20 Andrea GUMINA
FINANZA INTERNAZIONALE
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(END) Dow Jones Newswires
September 13, 2021 02:02 ET (06:02 GMT)
Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Garofalo Health Care (BIT:GHC)
Storico
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Grafico Azioni Garofalo Health Care (BIT:GHC)
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L'agenda di oggi
it.marketscreener.com/notizie/ultimo/L-agenda-di-oggi--36408062/
September 13, 2021

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi:
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Lunedì 13 settembre
FINANZA
-CDA
Alkemy SpA, Antares Vision SpA, Cellularline SpA, Fine Foods &
Pharmaceuticals NTM SpA, Garofalo Health Care, Orsero SpA, Sanlorenzo,
WIIT SpA
ASSEMBLEE
-ECONOMIA E POLITICA
Soliera (MO) Al via la prima Energica Week: istituzioni, partner, dealer
e clienti saranno coinvolti in attivitá e incontri per celebrare i valori
e la tecnologia del brand elettrico made in Italy. All'inaugurazione, ore
17h00, saranno presenti il Sindaco di Soliera Roberto Solomita, il Sindaco
di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, e il Presidente dell'Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini. Presso l'Headquarters Energica, via Scarlatti 20.
Termina domenica
10h00 Istat, Mercato del lavoro 2* trim
Roma 10h00 Luiss, Cerimonia di benvenuto alle matricole. Partecipa
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo S.p.A. In diretta
su Luiss Social TV
11h00 Evento online 'A Greener Tomorrow: innovazione e sostenibilita'
per una tabacchicoltura piú verdè, organizzato da BAT Italia. Saranno
inoltre presentati i risultati dallo studio 'La filiera tabacchicola di
BAT Italia e la sfida di a greener tomorrow'. Durante l'evento
interverranno, tra gli altri, il Sen. Gianmarco Centinaio(Sottosegretario
MIPAAF); Chiara Braga(Commissione Ambiente Camera dei Deputati); Nicola
Caputo (Assessore agricoltura Regione Campania).
11h00 In diretta online su Zoom, AIFI e PwC presenteranno i dati
semestrali sull'andamento del mercato del private equity e venture
capital. Il Presidente AIFI, Innocenzo Cipolletta, e il direttore generale
AIFI, Anna Gervasoni, illustreranno i dati, che saranno poi commentati da
Francesco Giordano, Partner di PwC Italia.
Milano 14h00 'I discorsi del coraggio'. Cinque ministri e 'una maratona'
di idee a confronto sul futuro che ci aspetta. Tra i partecipanti il
Ministro della Difesa Lorenzo Guerini; il Ministro del Turismo Massimo
Garavaglia; il Ministro per le Pari Opportunitá e la Famiglia Elena
Bonetti; il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella
Gelmini; il Ministro dell'Universitá e della Ricerca Cristina Messa;
Mario Boselli, Presidente Fondazione Italia Cina; Manfredi Catella,
Fondatore e CEO di COIMA; Carluccio Sangalli, Presidente Confcommercio;
Regina De Albertis, Presidente di Assimpredil Ance; Arrigo Giana,
Presidente di Agens e Direttore Generale di Atm; Andrea Gibelli,
Presidente del Gruppo FNM; Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato A2A;
Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera. L'intera manifestazione sará
trasmessa in streaming su ansa.it e true-news.it.
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Milano 18h00 BHLENDING: evento presentazione della nuova piattaforma
peer to peer Lending. Presso Galleria Meravigli Bistrot, via Meravigli 3
18h00 Web Talk 'Rilanciare il potenziale dell'Italiá. Audizione di Vito
Cozzoli - Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute SpA. Tra
i presenti il Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e componente
dello Sherpa Office G7/G20 Andrea GUMINA
FINANZA INTERNAZIONALE
FRANCIA
CDA
-ASSEMBLEE
-GERMANIA
CDA
-ASSEMBLEE
-SPAGNA
CDA
-ASSEMBLEE
-REGNO UNITO
CDA

Lloyds Banking Group, Associated British Foods, AstraZeneca

ASSEMBLEE
-STATI UNITI
CDA

Oracle

ASSEMBLEE
--

ECONOMIA INTERNAZIONALE
--

red/ds
(END) Dow Jones Newswires
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB

3/4

31

Data pubblicazione: 13/09/2021

IT.MARKETSCREENER.COM

Apri il link

September 13, 2021 02:02 ET (06:02 GMT)

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB

4/4

32

Data pubblicazione: 13/09/2021

QUIBRESCIA.IT

Apri il link

Antares Vision, nei primi sei mesi del 2021 fatturato in crescita del 29,5%
quibrescia.it/imprese/2021/09/13/antares-vision-nei-primi-sei-mesi-del-2021-fatturato-in-crescita-del-295/594569/
September 13, 2021

Imprese
di Redazione - 13 Settembre 2021 - 18:37
Commenta
Stampa
Invia notizia
5 min

(red.) Il Consiglio di Amministrazione di Antares Vision Group – leader a livello internazionale nelle soluzioni di tracciatura hardware e
software (anticontraffazione e trasparenza della supply chain) e tra i principali player nei sistemi di ispezione (controllo di qualità) e nella
gestione intelligente dei dati (efficienza della produzione e digitalizzazione end-to-end della supply chain, dalle materie prime al consumatore
finale) – ha approvato in data odierna la Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021.

Ordinativi
Nel primo semestre 2021, il Gruppo Antares Vision ha registrato un incremento degli ordini del 18% (a parità di perimetro di consolidamento–
Like for Like). In particolare, il perimetro tradizionale Life Science (ovvero il perimetro escludendo l’attività M&A effettuata sin dal 2019)
evidenzia una crescita degli ordini del 29%, che saranno progressivamente implementati dal secondo semestre del 2021.

Dati economici consolidati
Nei primi sei mesi 2021 il Gruppo ha realizzato ricavi netti consolidati pari a €75.5 milioni, in crescita del 29.5% rispetto ai risultati consolidati
dei primi sei mesi 2020. Se anche per il primo
semestre 2020 si considerasse il medesimo perimetro di consolidamento del 2021 (perimetro “Like for Like”), l’incremento delle vendite nel
primo semestre 2021 sarebbe pari al 3.7% (ovvero 5,0% a tassi di cambio costanti).
Per quanto riguarda l’evoluzione dei ricavi su base geografica, tutte le aree registrano una significativa crescita ad eccezione dell’Europa
(esclusa l’Italia), prevalentemente dovuta alla
forte riduzione delle vendite in Est Europa, a seguito dell’entrata in vigore della normativa sulla tracciatura in ambito farmaceutico avvenuta nel
2020. In particolare, l’Italia cresce grazie alle soluzione di Ispezione per il controllo di qualità, mentre le Americhe, Asia e Medio Oriente-Africa
iniziano a beneficiare, oltre che della crescita nel settore Extra-Life Science, dell’entrata in vigore
delle normative sulla tracciatura dei prodotti farmaceutici: Ucraina ed Emirati Arabi Uniti tracciatura nel 2021, Brasile aggregazione e
tracciatura nel 2022, Stati Uniti aggregazione nel 2023,
Malesia, Kazakistan, Qatar e Indonesia tracciatura nel 2024 e programma “Made in China 2025”.
Emidio Zorzella, Presidente e Co-CEO di Antares Vision Group, ha così commentato. “Nonostante il perdurare della pandemia, il primo
semestre del 2021 si è caratterizzato per un’ulteriore accelerazione nel nostro percorso di crescita. A maggio abbiamo completato con
successo il translisting al mercato principale di Borsa Italiana che consentirà al Gruppo di beneficiare di una maggiore liquidità del titolo e,
conseguentemente, di un maggiore interesse da parte del mercato e degli investitori istituzionali. Questa importante operazione favorirà,
inoltre, una maggiore visibilità sui mercati di riferimento nazionali ed internazionali, con conseguenti ulteriori vantaggi in termini di
posizionamento competitivo e di ritorno di immagine, anche grazie agli elevati requisiti richiesti in termini di trasparenza, informativa societaria
e corporate governance. Sempre nei primi sei mesi abbiamo finalizzato e ad iniziato ad integrare acquisizioni per oltre €110 milioni, che
permettono ora al Gruppo di offrire una soluzione sempre più integrata e completa per la supply chain digitale nei mercati Life Science ed

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB

1/2

33

Data pubblicazione: 13/09/2021

QUIBRESCIA.IT

Apri il link

Extra Life Science e, quindi, di poterne sfruttare a pieno le future crescite. Nella prima metà dell’anno gli ordini hanno registrato un incremento
del 18% a parità di perimetro, grazie ad un ritorno agli investimenti da parte dell’industria farmaceutica. Ci aspettiamo quindi un impatto
positivo in termini di top line nei prossimi trimestri e di conseguenza confermiamo per l’intero anno 2021 ricavi consolidati (a parità di
perimetro) in crescita in un range tra il +14% e +19%, ed in linea con la guidance fornita nell’ambito del processo per la quotazione sull’MTA”.
Massimo Bonardi, Co-CEO di Antares Vision Group, ha così commento: “La razionalizzazione e l’integrazione delle società acquisite negli
ultimi 18 mesi procede come da programma e già oggi tutte le piattaforme software stanno per essere integrate in un’unica soluzione. Inoltre,
si stanno materializzando sinergie e cross-selling tra le diverse società del gruppo nell’acquisizione di nuovi contratti”.
l Gruppo comunica che gli ordini raccolti nel corso del primo semestre dell’esercizio 2021 (1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021) risultano in
crescita del 18% rispetto al corrispondente semestre dell’esercizio 2020 (laddove si considerino –
per entrambi i semestri degli esercizi di riferimento –
le acquisizioni di Applied Vision e rfXcel Corporation), ovvero del 36%, escludendo le citate acquisizioni (sempre in entrambi i semestri).
Le prospettive di crescita delineate durante il processo di quotazione rimangono, a giudizio del management, invariate e quindi vengono
confermate le guidance per l’anno 2021, ovvero una crescita del fatturato del 14-19%.
Il Valore della Produzione risulta pari a €79.8 milioni, in crescita del 26% rispetto al
risultato consolidato nel primo semestre del 2020 e del 3.3% a parità di perimetro.
Il Primo Margine ed il Valore Aggiunto, pari rispettivamente a €59.9 milioni e a €46.4 milioni, sono aumentati del 27,8% e del 26,3% rispetto
al 30 giugno 2020. In termini di marginalità, al netto degli effetti delle capitalizzazioni, dei contributi in conto capitale e dei crediti fiscali, si
evidenzia
un miglioramento del Primo Margine e del Valore Aggiunto di quasi due punti percentuali, frutto i) dell’incremento della quota di fatturato generato d
Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si attesta a €14,5 milioni di rispetto ad €15,3 milioni di euro registrato nel primo semestre 2020, con
un’incidenza sul fatturato pari al 19,2% (26,3% nel primo semestre 2020). Il calo dell’EBITDA in valore assoluto e in termini di marginalità è da
imputarsi esclusivamente a due fattori: a) i costi del personale derivanti dall’ampliamento del perimetro
di consolidamento, oltre che al lungimirante processo di internalizzazione delle risorse come consapevole investimento per affrontare la
crescita attesa nella seconda metà del 2021 e nei prossimi anni e che ha, quindi, consentito il minor utilizzo di fornitori esterni e che ha,
appunto, comportato una significativa riduzione delle spese
di installazione di terzi, b) la modifica, introdotta nel 2020, dei criteri normativi per il calcolo del credito di imposta per le attività di sviluppo (minore
rispetto ai criteri pregressi) e la modifica dei criteri di contabilizzazione di tale credito di imposta (risconto su 5 anni del beneficio fiscale
derivante da costi di sviluppo capitalizzati) che,
nel loro complesso, hanno comportato una penalizzazione di quasi euro 2 milioni rispetto al 2020.
Il Risultato Operativo (EBIT) è pari ad €11,4 milioni rispetto a 13,8 milioni di euro riportati nel
primo semestre 2020, con un’incidenza sul fatturato pari al 15,1% (23,6% nel primo semestre 2020). Oltre all’impatto dovuto ai maggiori
ammortamenti derivanti dal consolidamento delle società acquisite, il primo semestre 2021 sconta maggiori ammortamenti legati alla
capitalizzazione dei costi di sviluppo e ai beni detenuti in leasing contabilizzati secondo il metodo finanziario.
I dati sopra presentati sono stati depurati da alcune poste straordinarie, riclassificate al di sotto dell’EBIT e costituite dai costi che Antares
Vision ha sostenuto per il translisting all’MTA (€4,7 milioni) e per operazioni di acquisizione (€3,7 milioni), per consulenze di natura occasionale
(€0,2 milioni) e dal saldo di proventi e oneri straordinari (€0,3 euro milioni).
Gli oneri finanziari sono pari a €3,3 milioni e risultano significativamente influenzati da poste non monetarie, ovvero, dall’effetto della
valorizzazione a fair value dei warrant emessi nel 2019
in occasione dell’aggregazione aziendale con Alp.I (IAS 32) per un valore negativo di €3,2 milioni, nonché dal saldo netto di proventi e oneri
finanziari di €1,4 milioni (che includono €1,0 milioni
di costi bancari per un prestito ponte assunto per l’acquisizione di rfXcel e quasi immediatamente ripagato con i proventi della quotazione), solo pa
Per fornire, quindi, una rappresentazione più chiara
dell’Utile Netto Adjusted si è provveduto a normalizzare (al netto degli effetti fiscali figurativi) lo stesso: 1) delle poste straordinarie €8,8 milioni,
Commenti
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la
linea editoriale di QuiBrescia, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati
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Eventi e scadenze: settimana del 13 settembre 2021
teleborsa.it/News/2021/09/13/eventi-e-scadenze-settimana-del-13-settembre-2021-7_TLB-AUTO.html

(Teleborsa) Venerdì 10/09/2021
Appuntamenti:
Vicenzaoro 2021 - Appuntamento internazionale di riferimento per l’intera filiera orafogioielliera internazionale dove tutto il settore si ritroverà per definire lo stato dell'arte
dell'oreficeria. (fino a martedì 14/09/2021)
Lunedì 13/09/2021
Appuntamenti:
Milano Art Week - Una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea, con
inaugurazioni, aperture straordinarie e iniziative speciali (fino a sabato 18/09/2021)
Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia
G20 - 4th Finance and Central Bank Deputies Meeting (fino a martedì 14/09/2021)
G20 - 4th Development Working Group Meeting - Video Conference (fino a martedì
14/09/2021)
OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
Istat - Il mercato del lavoro - II Trimestre 2021
Banca d'Italia - 4° Finance and Central Bank Deputies Meeting (fino a martedì 14/09/2021)
Aziende:
Alkemy - CDA: Relazione semestrale
Antares Vision - CDA: Relazione semestrale
Cellularline - CDA: Relazione semestrale
Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm - CDA: Relazione semestrale
Garofalo Health Care - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2021
Health Italia - CDA: Relazione semestrale
Mondo TV - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30
giugno 2021
Oracle - Risultati di periodo
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Orsero - CDA: Relazione semestrale
Sanlorenzo - Appuntamento: Presentazione analisti
Sanlorenzo - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021
Martedì 14/09/2021
Appuntamenti:
IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio
15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema
Titoli di Stato:
Tesoro - Asta medio-lungo; Regolamento BOT
Aziende:
Growens - CDA: Relazione semestrale
I Grandi Viaggi - CDA: Relazione semestrale
Mediaset - CDA: Relazione semestrale
Nova Re - CDA: Relazione semestrale
Sesa - Appuntamento: Presentazione analisti
Sesa - CDA: Approvazione della relazione trimestrale al 31 luglio 2021
Mercoledì 15/09/2021
Appuntamenti:
Salone del Risparmio - Si svolge al MiCo di Milano l'evento che riunisce professionisti del
settore del risparmio gestito, rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e dei
media per rimettere in moto liquidità ed economia con 170 marchi, 115 conferenze e
seminari formativi animati dalla partecipazione di più di 350 relatori (fino a venerdì
17/09/2021)
Banca d'Italia - Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni
pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario
Attività istituzionali - 16a Riunione dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos - Al Quirinale, con il
Presidente Mattarella, si svolge la 16a Riunione multinazionale informale dei presidenti degli
stati membri dell'Unione europea, sia esecutivi sia non esecutivi
G20 - 3° Sherpa Meeting (fino a giovedì 16/09/2021)
G20 - 6th Framework Working Group Meeting - Video Conference (fino a giovedì
16/09/2021)
Aziende:
algoWatt - CDA: Relazione semestrale
Bioera - CDA: Relazione semestrale
Irce - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021
Italian Wine Brands - CDA: Relazione semestrale
Ki Group - CDA: Relazione semestrale
Mediaset - Appuntamento: Presentazione analisti
Promotica - CDA: Relazione semestrale
S.S. Lazio - Risultati di periodo: CdG Bilancio
Sirio - CDA: Relazione semestrale
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB

2/4

36

Data pubblicazione: 10/08/2021

Apri il link

The Italian Sea Group - Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale
Scadenze Fiscali:
Modello 730/2021 - Invio all'Agenzia delle Entrate dei Modelli 730, 730-1, 730-3 e 730-4,
consegna al contribuente dei Modelli 730 e prospetto di liquidazione 730-3 per le
dichiarazioni presentate agli intermediari dal 16 luglio al 31 agosto 2021.
Giovedì 16/09/2021
Appuntamenti:
Istat - Ricerca e sviluppo in Italia - Anni 2019 e 2021
G20 - Open Forum on Sustainable Agriculture
8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nei mesi di luglio e
agosto
Titoli di Stato:
Tesoro - Regolamento medio-lungo
Aziende:
Banca Intermobiliare - CDA: Relazione semestrale
Caleffi - CDA: Relazione semestrale
Crowdfundme - Appuntamento: Presentazione analisti
Gibus - CDA: Relazione semestrale
Intek Group - CDA: Relazione semestrale
Triboo - CDA: Relazione semestrale
Scadenze Fiscali:
CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese
precedente.
INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su
compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.
INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti
corrisposte nel mese precedente.
INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti
relativi al mese precedente.
CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al
mese precedente.
INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese
precedente.
IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali
relative al mese precedente.
Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti
passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti"
Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA - Scadenza per la trasmissione telematica
all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA
relative al II trimestre 2021.
IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.
IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute
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su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a
professionisti.
IVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.
Venerdì 17/09/2021
Appuntamenti:
Rating sovrano - Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito
G20 - Agriculture Ministers' Meeting (fino a sabato 18/09/2021)
G20 - 4th Sustainable Finance Working Group Meeting
Rating sovrano - Unione Europea e Portogallo - Moody's pubblica la revisione del merito di
credito
Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero
Rating sovrano - Belgio e Spagna - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito
Festival Vicenza Città Impresa 2021 - La 14eaima edizione del festival si svolge dal vivo e in
digitale. Ministri, imprenditori, manager ed economisti a confronto sulle strategie della
ripresa, 130 relatori in 40 eventi. Protagoniste le imprese Champions (fino a domenica
19/09/2021)
Borsa:
Scadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice
FTSE MIB
Aziende:
Indel B - CDA: Relazione semestrale
Juventus - CDA: Bilancio
Maps - CDA: Relazione semestrale
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Appuntamenti societari della settimana dal 13 al 17
Settembre 2021
traderlink.it/notizie/news-trend-online/appuntamenti-societari-della-settimana-dal-13-al-17-settembre2021_212569FDKR38UJ5

13/09/2021 08:40

Questa settimana in agenda.
Lunedì 13 Settembre 2021
*Alkemy: Relazione Semestrale;
Antares Vision: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Cellularline: Relazione Semestrale;
Fine Foods: Relazione Semestrale;
Garofalo Health Care: Relazione Semestrale;
Health Italia: Relazione Semestrale;
Mondo Tv: Relazione Semestrale;
Orsero: Relazione Semestrale;
Sanlorenzo: Relazione Semestrale;
Txt E-Solutions: Assemblea ORD, STR.
Martedì 14 Settembre 2021
*Comer Industries: Assemblea ORD, STR;
Growens: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
I Grandi Viaggi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Mediaset: Relazione Semestrale;
Nova Re Siiq: Relazione Semestrale;
Sesa: Informazioni Periodiche Aggiuntive.
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Mercoledì 15 Settembre 2021
*Algowatt: Relazione Semestrale;
Bioera: Relazione Semestrale;
The Italian Wine Brands: Relazione Semestrale;
Irce: Relazione Semestrale;
Ki Group: Relazione Semestrale;
Mit Sim: Assemblea ORD, STR;
Promotica: Relazione Semestrale;
Sirio: Relazione Semestrale;
S.S.
Lazio: CdG Bilancio;
The Italian Sea Group: Relazione Semestrale.

Giovedì 16 Settembre 2021
*Banca Intermobiliare: Relazione Semestrale;
Caleffi: Relazione Semestrale;
Gibus: Relazione Semestrale;
Intek Group: Relazione Semestrale;
Triboo: Relazione Semestrale.
Venerdì 17 Settembre 2021
*Indel B: Relazione Semestrale;
Juventus Football Club: Cda Bilancio;
Maps: Relazione Semestrale;
Retelit: Termine periodo di adesione all'Opa.
(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
Aiutaci: ti è piaciuto questo articolo?
TAG:
Industria e lavoro
GRAFICI:
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Antares vision Bioera Caleffi Cellularline Garofalo health care Gibus Growens Health italia I
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Triboo Txt e-solutions Vivendi ord
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Appuntamenti societari di Lunedì 13 Settembre 2021
traderlink.it/notizie/news-trend-online/appuntamenti-societari-di-luned-13-settembre-2021_212565W1JI1KS7N

13/09/2021 08:50

Oggi in agenda.
Alkemy: Relazione Semestrale;
Antares Vision: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Cellularline: Relazione Semestrale;
Fine Foods: Relazione Semestrale;
Garofalo Health Care: Relazione Semestrale;
Health Italia: Relazione Semestrale;
Mondo Tv: Relazione Semestrale;
Orsero: Relazione Semestrale;
Sanlorenzo: Relazione Semestrale;
Txt E-Solutions: Assemblea ORD, STR.
(GD - www.ftaonline.com)
Fonte: News Trend Online
© TraderLink News - Direttore Responsabile Marco Valeriani - Riproduzione vietata
Aiutaci: ti è piaciuto questo articolo?
GRAFICI:
Alkemy Antares vision Cellularline Garofalo health care Health italia Mondo tv Orsero
Sanlorenzo Txt e-solutions Vivendi ord
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Appuntamenti societari di Lunedì 13 Settembre 2021
trend-online.com/borsa/appuntamenti-societari-di-luned-13-settembre-2021--423460/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
BORSA
PUBBLICATO: 11 minuti fa

Tempo stimato di lettura: 2 minuti
Oggi in agenda.

Segui @ FTA_Online

di Financial Trend Analysis

77 consigli pensionistici per gli investitori over 50
Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici
pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più ORA.
Oggi in agenda.
Alkemy: Relazione Semestrale;
Antares Vision: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Cellularline: Relazione Semestrale;
Fine Foods: Relazione Semestrale;
Garofalo Health Care: Relazione Semestrale;
Health Italia: Relazione Semestrale;
Mondo Tv: Relazione Semestrale;
Orsero: Relazione Semestrale;
Sanlorenzo: Relazione Semestrale;
Txt E-Solutions: Assemblea ORD, STR.
(GD - www.ftaonline.com)
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Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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Appuntamenti societari della settimana dal 13 al 17
Settembre 2021
trend-online.com/borsa/appuntamenti-societari-della-settimana-dal-13-al-17-settembre-2021--423459/

Sfoglia il Prossimo articolo
LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis
BORSA
PUBBLICATO: 2 minuti fa

Tempo stimato di lettura: 2 minuti
Questa settimana in agenda.

Segui @ FTA_Online

di Financial Trend Analysis

77 consigli pensionistici per gli investitori over 50
Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici
pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più ORA.
Questa settimana in agenda.
Lunedì 13 Settembre 2021
*Alkemy: Relazione Semestrale;
Antares Vision: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Cellularline: Relazione Semestrale;
Fine Foods: Relazione Semestrale;
Garofalo Health Care: Relazione Semestrale;
Health Italia: Relazione Semestrale;
Mondo Tv: Relazione Semestrale;
Orsero: Relazione Semestrale;
Sanlorenzo: Relazione Semestrale;
Txt E-Solutions: Assemblea ORD, STR.
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Martedì 14 Settembre 2021
*Comer Industries: Assemblea ORD, STR;
Growens: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
I Grandi Viaggi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;
Mediaset: Relazione Semestrale;
Nova Re Siiq: Relazione Semestrale;
Sesa: Informazioni Periodiche Aggiuntive.
Mercoledì 15 Settembre 2021
*Algowatt: Relazione Semestrale;
Bioera: Relazione Semestrale;
The Italian Wine Brands: Relazione Semestrale;
Irce: Relazione Semestrale;
Ki Group: Relazione Semestrale;
Mit Sim: Assemblea ORD, STR;
Promotica: Relazione Semestrale;
Sirio: Relazione Semestrale;
S.S. Lazio: CdG Bilancio;
The Italian Sea Group: Relazione Semestrale.
Giovedì 16 Settembre 2021
*Banca Intermobiliare: Relazione Semestrale;
Caleffi: Relazione Semestrale;
Gibus: Relazione Semestrale;
Intek Group: Relazione Semestrale;
Triboo: Relazione Semestrale.
Venerdì 17 Settembre 2021
*Indel B: Relazione Semestrale;
Juventus Football Club: Cda Bilancio;
Maps: Relazione Semestrale;
Retelit: Termine periodo di adesione all'Opa.
(GD - www.ftaonline.com)
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Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di
contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso
ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia
quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di
proporre servizi sempre all'avanguardia.
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