PRESS RELEASE

ANTARES VISION ANNUNCIA LA COSTITUZIONE DI ANTARES
VISION ASIA PACIFIC
Travagliato (BS), 23/08/2019 – Antares Vision S.p.A. (Antares Vision) rende noto che, in data 22
agosto 2019, si è conclusa la procedura di costituzione di una nuova filiale ad Hong Kong, già
annunciata al mercato con comunicato in data 17 giugno 2019.
La società, regolata dal diritto di Hong Kong e costituita con denominazione Antares Vision Asia
Pacific, è interamente controllata da Antares Vision.
Come già reso noto al mercato, la costituzione di Antares Vision Asia Pacific permetterà al Gruppo
Antares Vision di presidiare il mercato cinese e i paesi in espansione nell'area asiatica, mediante
una presenza diretta sul territorio, sfruttando il forte potenziale di crescita dei sistemi di ispezione
e delle soluzioni di tracciatura in diversi settori di interesse, tra cui il settore farmaceutico, e quelli
del food e beverage
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Chi è Antares Vision
Antares Vision garantisce il processo di protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso le
tecnologie più complete e flessibili al mondo, sia hardware che software, nei sistemi d’ispezione, nelle
soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, per i settori industriali più esigenti, dal
farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico al fashion. Il Gruppo Antares
Vision raggiunge con i propri prodotti e i propri servizi oltre 60 Paesi e può contare su 3 sedi in Italia (Brescia,
Parma, Latina), 7 filiali estere (Germania, Francia, Irlanda, USA, Brasile, India e Russia), 2 centri di innovazione
e ricerca in Italia e Irlanda (Galway) e una rete di oltre 30 partners in tutto il mondo. Con 20 anni di
esperienza nelle tecnologie di visione, Antares Vision è fornitore di 10 delle 20 principali aziende
farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che assicurano ogni giorno la sicurezza e la
qualità del prodotto e oltre 2.500 linee di serializzazione installate in tutto il mondo, che garantiscono la
tracciabilità di oltre 5 miliardi di prodotti in tutta la filiera distributiva. Da aprile 2019, Antares Vision è
quotata in Borsa Italiana, sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI
dinamiche e competitive. www.antaresvison.com

