PRESS RELEASE
RFXCEL, PARTE DI ANTARES VISION GROUP, FIRMA CONTRATTO CON
HYPERA PHARMA PER GARANTIRE I REQUISITI DI TRACCIABILITÀ PER IL
MERCATO FARMACEUTICO BRASILIANO
Travagliato (Brescia), 31 agosto 2021 - 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), comunica che la sua controllata rfXcel ha firmato un contratto con Hypera
Pharma, la più grande azienda farmaceutica del Brasile, per garantire la conformità ai requisiti di
tracciabilità del Sistema Nazionale per il Controllo dei Medicinali (SNCM).
L'obiettivo di Hypera Pharma è adeguare i propri processi interni alla SNCM, che entrerà pienamente
in vigore nel 2022, ma le cui prime modifiche sono già entrate in forza alla fine del 2020. La società
possiede diversi marchi nel segmento dei farmaci da banco, tra cui Maracujina, Benegrip, Engov ed
Epocler, e prevede nel 2021 vendite per 5,9 miliardi di R$ (pari a circa Euro 1 miliardo).
La tecnologia di rfXcel aiuterà Hypera Pharma a tracciare i farmaci per tutta la sua catena di
approvvigionamento, a controllare le integrazioni con i sistemi interni e le connessioni esterne con i
partner commerciali, e aiuterà a generare rapporti di conformità per gli organismi di
regolamentazione, tra cui l'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria brasiliana (ANVISA).
I rapporti di conformità conterranno tutte le informazioni su ogni transazione farmaceutica e il loro
percorso lungo la catena di approvvigionamento, dalla fabbrica alla destinazione finale presso
farmacie e ospedali.
***

CHI È ANTARES VISION GROUP
Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su MTA - segmento STAR, il
Antares Vision Group garantisce la protezione di prodotti, di profitti, delle persone e del pianeta
attraverso sistemi d’ispezione per il controllo qualità, soluzioni di tracciatura per
l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera, gestione intelligente dei dati per l’efficienza
produttiva e la digitalizzazione della filiera, dalle materie prime fino al consumatore finale. Antares
Vision Group è attivo nel settore farmaceutico e in generale nel Life Science (dispositivi biomedicali
e Ospedali), nel beverage e nell’alimentare, nel cosmetico e nei prodotti confezionati di largo
consumo. Il Gruppo raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili, hardware
e software, con relativi servizi e conta 7 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina, Collecchio,
Mestrino e Vicenza), 22 sedi aziendali all’estero (Germania, Francia [3], USA [7], America Latina [2],
Regno Unito, Spagna, Corea del Sud, India, Russia, Hong Kong, Cina, Croazia e Serbia), 3 Centri di
Innovazione e Ricerca (Italia) e una rete di oltre 40 Partners in tutto il mondo. Grazie all’esperienza
ventennale dei due soci fondatori nelle tecnologie di visione, il Gruppo Antares Vision è fornitore di

