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DA FT SYSTEM AD ANTARES VISION GROUP:  

A DRINKTEC 2022 LA NEXT- GEN DI QUALITA’ E DIGITALIZZAZIONE  

PER PRODOTTI E FILIERE, IL FUTURO DIVENTA PRESENTE 
 

Lo storico know-how e competenzaa di FT System nelle tecnologie di ispezione per il controllo 

qualità, tracciatura e smart data per inel settore del Food&Beverage,  sono oggi convertite parte 

all’interno dell’ecosistema  

di eccellenza e innovazione di Antares Vision Group e tradotte in soluzioni di controllo  

di packaging e prodotto dalle alte prestazioni per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità. 

 

Monaco di Baviera, 12 settembre 2022 – A seguito dell’acquisizione avvenuta nel 2019, All’edizione 2022 di 

Drinktec, FT System debutta sarà presente all’edizione 2022 di Drinktec come Antares Vision Group, partner 

tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nella gestione integrata dei dati, leader globale nelle soluzioni 

di tracciabilità, e tra i principali player nei sistemi di ispezione per il controllo qualità. La società, oggi 

interamente controllata dal Gruppo Mantenendo e rafforzando il posizionamento nel settore Beverage, FT 

System , continuerà a sviluppare innovazione per il controllo qualità, ampliando l’offerta con un ecosistema 

integrato di soluzioni per la tracciabilità dei prodotti, l’efficienza dei processi di produzione e una gestione 

integrata dei dati per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità all’interno di un nuovo paradigma di 

fiducia del consumatore finale. 

alle imprese del settore Beverage dei più avanzati sistemi di misurazione e controllo dell’efficienza dei 

processi di produzione a beneficio del consumatore finale,  mantenendo e rafforzando il proprio 

posizionamento nel comparto. 

 

In occasione di questo importante appuntamento fieristico internazionale,Durante la manifestazione saranno 

presentate i visitatori avranno l’opportunità di approcciare il futuro del soluzioni innovative per il controllo 

qualità ben rappresentato da proposte altamente innovative, sia come tecnologie che per prestazioni, come 

l’utilizzo l’applicazione della spettroscopia laser per il controllo di eventuali perdite e il controllo della 

concentrazione dei gas nello spazio di testa della bottiglia, l’ispezione di tappi tethered e di etichette, fino a 

sistemi robotizzati per ispezioni non distruttive in linea. 

 

Saranno inoltre E non solo, le miglioripresentate le tecnologie per la tracciabilità, la digitalizzazione e l’utilizzo 

intelligente dei dati, espressione dell’expertise di Antares Vision Groupparte dell’ecosistema del Gruppo, sono 

in grado diper garantire la protezione del brand da contraffazioni e mercati paralleli, la conformità alle 

normative di tracciabilità,  (ad esempio la Russia), la gestione dei richiami, la trasparenza della filiera, dalla 

materia prima al consumatore finale, creando anche un’esperienza personalizzata. 

 

Nei giorni dell’evento, Antares Vision Group proporrà ogni giorno incontri di approfondimento dedicati alle 

tecnologie e ai trend di innovazione, che si terranno in lingua inglese. 

Conference - ANTARES VISION GROUP- DRINKTECDurante la manifestazione, Antares Vision Group organizza 

presso il proprio stand espositivo incontri giornalieri di approfondimento dedicati alle tecnologie e ai trend di 

innovazione, tutti in lingua inglese. (link o allegato). Un’occasione unica e irripetibile per un aggiornamento 

qualificato per le imprese che intendono anticipare il futuro ed essere sempre più all’avanguardia e 

competitive.  
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About 

Antares Vision Group è un partner tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nell’innovazione per imprese e 
istituzioni, per garantire la sicurezza di prodotti e persone, la competitività dei business e la salvaguardia del pianeta. 
Offre un ecosistema di tecnologie, unico e completo, per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e macchine di 
ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al 
consumatore), con una gestione integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l’applicazione dell’intelligenza 
artificiale e l'utilizzo di blockchain.  
Antares Vision Group è attivo nel settore lifescience (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali), nel beverage e 
nell’alimentare, nel cosmetico e con un potenziale in altri settori. Dal 2019, parte di Antares Vision Group, FT System 
porta oltre 20 anni di esperienza nell’ambito dell’ispezione e controllo qualità nel settore dell’imbottigliamento.  
 

 

Per informazioni 

Raffaella Mora - PR Specialist Antares Vision 

raffaella.mora@partner.antaresvision.com 

+39 349 0709470 

 

 

Ufficio Stampa Antares Vision Group  

Soluzione Group Srl 

Giusy Martin 

martin@soluzionegroup.com 

+39 388 1681168 
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PROGRAMMA INCONTRI – DRINKTEC 2022 
 

• Lunedì 12 settembre  

14.30/14.50 

FOOD & BEVERAGE TRANSPARENCY. WHY YOU MUST ACT NOW  

Relatore: Simon Jones 

 

• Martedì 13 settembre  

10.00/10.30 

DIGITAL FACTORY: FROM QUALITY DATA TO OPTIMIZE BOTTLING LINE EFFICIENCY  

Inspiration.hub - HALL B3 

Relatori: Emanuele Melloni, Thierry Protas 

 

11.30/11.50 

LEAK DETECTION SYSTEM FOR BEER: THE INNOVATIVE APPLICATION OF LASER SPECTROSCOPY  

Relatore: Fabio Marezza, Paolo Tondello 

 

14.30/14.50 

TETHERED CAP: OUR SOLUTION TO INSPECT IT  

Relatore: Maribel Rodriguez 

 

• Mercoledì 14 settembre 

11.30/11.50 

COMPLETE EMPTY CAN INSPECTION FOR HIGH-SPEED PRODUCTION LINES  

Relatore: Matt Magnan 

 

14.30/14.50 

ROBO-QCS: A UNIQUE ROBOTIC SYSTEM FOR AUTOMATIC QUALITY CONTROLS AT THE FILLER. 

TORQUE, FILLING VOLUME, INTERNAL PRESSURE, TPO, BRIX, DIET, ALCOHOL, CO2 AND 02  

Relatori: Emanuele Melloni, Pietro Bracchi 
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11.30/11.50 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE EMPTY BOTTLE INSPECTION TO OPTIMIZE QUALITY CONTROL  

Relatore: Gionatan Gualazzini 

 

14.30/14.50 

TRACK AND TRACE SOLUTIONS FOR YOUR RETURNABLE ASSETS  

Relatori: Nicola Franzelli, Olivier Fantone 

 

• Venerdì 16 settembre  

11.30/11.50 

CREATING UNIQUE DIGITAL IDENTITIES WITH SERIALIZATION: THE SOLUTIONS FOR THE BEVERAGE 

INDUSTRY  

Relatore: Nicola Franzelli 

 

 


