PRESS RELEASE
NUOVA FILIALE ANTARES VISION IN GERMANIA
PER RAFFORZARE IL MERCATO TEDESCO
Prosegue la strategia di espansione, potenziando la presenza in Germania, terzo mercato
in Europa per Antares Vision
________________________________________________________________________________________________

Travagliato (BS), 8 Aprile 2020 – Facendo seguito a quanto deliberato durate il consiglio di
amministrazione di Antares Vision S.p.A. (“Antares Vision” o la “Società”) dello scorso 17 febbraio
2020, è stata costituita una nuova filiale in Germania, interamente controllata da Antares Vision.
La costituzione della nuova filiale rafforza il presidio del mercato locale esistente e intende promuovere
un’ulteriore crescita e diversificazione del business di Antares Vision. Il mercato tedesco offre un
elevato potenziale sia in termini di espansione sia in termini di fatturato.
La nuova filiale conta attualmente sei risorse, due key account manager, due tecnici installatori, un
project manager e una risorsa di marketing comunicazione.
La nuova sede è a Friedberg (Hessen), con uno spazio dedicato di circa 250 mq, una demo room e una
sala meeting e conferenze.
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PRESS RELEASE
Chi è Antares Vision
Antares Vision garantisce la protezione dei prodotti durante il loro ciclo di vita attraverso sistemi
d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e il controllo della
filiera, e la gestione intelligente dei dati, in tutti i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai
dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal cosmetico alfashion. Antares Vision raggiunge oltre
60 paesi con soluzioni complete e flessibili, hardware e software, e relativi servizi: conta 4 sedi in
Italia (Brescia, Parma, Latina, Piacenza), 11 sedi estere (Germania, Francia (2), Irlanda, USA (2), Brasile
(2), India, Russia Hong Kong), 2 centri di innovazione e ricerca in Italia e Irlanda 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, 6500 controlli di ispezione
e oltre 3.500 linee di serializzazione installate in tutto il mondo, che garantiscono la tracciabilità di oltre
5 miliardi di prodotti in tutta la filiera distributiva. Dal 18 Aprile 2019, Antares Vision è quotata in Borsa
Italiana, sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, dedicato alle PMI dinamiche e
competitive, risultato raggiunto mediante business combination con ALP.I, SPAC promossa da
Mediobanca. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel corso del
2019 sono stati perfezionati accordi di partecipazione con T2 Software, azienda di software in Brasile,
e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale. Antares Vision ha acquisito il 100%
di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel 2019 Emidio Zorzella e Massimo
Bonardi sono stati insigniti del premio miglior imprenditore dell’anno Ernst &Young per l’innovazione.
www.antaresvision.com

