PRESS RELEASE
RFXCEL, PARTE DI ANTARES VISION GROUP, E MVC FIRMANO ACCORDO
CON REPUBBLICA LIBANESE PER IMPLEMENTARE UN HUB COMPLETO PER
LA TRACCIABILITA’ DEI FARMACI
Travagliato (Brescia), 22 settembre 2021 – Il Gruppo Antares Vision, leader a livello internazionale nel
settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software di tracciatura (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 controllata rfxcel ha
firmato un accordo congiunto di durata quinquennale con il Ministero della Sanità Pubblica della
Repubblica Libanese per fornire un hub di tracciabilità GS1-compliant per mettere in sicurezza
l'intera catena di fornitura farmaceutica del paese. Rfxcel implementerà il sistema con il suo partner
Medical Value Chain (MVC), la sussidiaria del Bahrain di AVC Global, società con sede negli Stati
Uniti.
Questo accordo arriva solo pochi mesi dopo che rfxcel e MVC sono stati selezionati dalla National
Health Regulatory Authority (NHRA) e dal Supreme Council of Health del Bahrain per fornire il primo
sistema GS1-compliant per tracciare l'intera filiera distributiva farmaceutica del Regno su
piattaforma blockchain.
L’hub completo di tracciabilità del Libano offrirà una visibilità completa su ogni punto nodale della
catena di approvvigionamento del paese, dal produttore iniziale, importatori, grossisti e distributori
a farmacie, cliniche e ospedali, fino ai singoli pazienti. Inoltre, si integrerà con il sistema MediTrack
del Ministero della Salute Pubblica per i produttori nazionali.
L’hub è progettato per ottenere quanto segue:






Ridurre il costo dei prodotti farmaceutici
Fornire ai pazienti solo farmaci autentici e sicuri
Combattere la contraffazione e il contrabbando di farmaci
Garantire l'accesso ai prodotti farmaceutici sovvenzionati dalla Banque du Liban, la Banca
Centrale del Libano
Prevenire l'accumulo di medicinali

Glenn Abood, amministratore delegato di rfXcel, ha dichiarato: “L'Hub si basa sull'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia per proteggere la catena di approvvigionamento dei farmaci in Libano e
salvaguardare pazienti e consumatori. Sicurezza e protezione: queste sono le ragioni per cui ho
fondato rfxcel quasi 20 anni fa. Siamo ansiosi di iniziare il nostro lavoro con MVC in Libano e
continueremo a concentrarci per portare Hub di tracciabilità in altri paesi del Medio Oriente e in altre
aree geografiche”.
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Leo Giacometto, co-fondatore e presidente di MVC ha commentato: “La piattaforma tecnologica
MVC basata su blockchain rivoluziona la consegna e l'integrità delle catene di approvvigionamento
farmaceutiche in Libano. Siamo entusiasti e onorati di implementare la nostra piattaforma in
collaborazione con il Ministero della Sanità Pubblica nella Repubblica del Libano".
Emidio Zorzella, amministratore delegato di Antares Vision Group, ha affermato: “Siamo tutti
ansiosi di iniziare a lavorare con il Ministero della Salute Pubblica e siamo contenti che tutto sia
andato a buon fine. Quando, a giugno, abbiamo presentato l'hub di tracciabilità per il Bahrain, ho
detto che avremmo annunciato hub nazionali in altri paesi. Oggi siamo qui, continuando la nostra
visione di proteggere prodotti e persone, e rendere le catene di approvvigionamento più sicure ed
efficienti”.

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
10 tra le 20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che
assicurano ogni giorno la sicurezza e la qualità del prodotto, con 6.500 controlli di qualità e oltre
3.500 moduli di serializzazione su linee installate in tutto il mondo. Con l’obiettivo di continuare e
sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel 2019 sono stati perfezionati accordi di
partecipazione con T2 Software, azienda brasiliana specializzata nelle soluzioni per la gestione
intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi di intelligenza artificiale, oltre
all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel settore beverage. Nel
2020, Antares Vision ha acquisito l’82,83% di Tradeticity, azienda croata specializzata nella gestione
software dei processi di tracciabilità e serializzazione, il 100% di Convel, azienda italiana
specializzata nelle macchine di ispezione automatizzata per l’industria farmaceutica, gli assets di
Adents High Tech International, azienda francese specializzata nei software per la serializzazione
e la tracciabilità, il 100% di Applied Vision, leader globale nei sistemi di ispezione per contenitori in
vetro e metallo nel food & beverage. Nel marzo 2021 ha acquisito il 100% di rfXcel Corporation,
specializzata in soluzioni software per la digitalizzazione e la trasparenza della supply chain con
sede negli USA, e il 100% di Pen-Tec e Tecnel, tramite FT System, aumentando la specializzazione
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nel settore dell’ispezione nel Food & Beverage. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito
www.antaresvision.com e su www.antaresvisiongroup.com.
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