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ANTARES VISION GROUP A FUTURA EXPO PER PROMUOVERE  

UNA SOSTENIBILITÀ CONSAPEVOLE, DAL PRODOTTO ALLA FILIERA 
 

Antares Vision Group con Barilla, Fine Foods e Cantine Ferrari in tavola rotonda:  

Modelli di Business per una crescita della Green Economy  

 

Travagliato (Bs), 2 ottobre 2022 – 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, s presenta a Futura Expo (Brixia 

Forum, 2-4 ottobre 2022) come abilitatore e promotore di sostenibilità, tema che sarà affrontato 

nella conferenza del 4 ottobre dalle 10.15 alle 11.15 dal titolo “Modelli di Business per una crescita 

della Green Economy. Casi di Successo, Tecnologie Innovative per una Sostenibilità Consapevole”. 

Dialogheranno Emidio Zorzella, presidente e Co-CEO di Antares Vision Group, Guido Barilla, 

presidente del Gruppo Barilla, Giorgio Ferraris, CEO di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. Spa e 

Alessandro Lunelli, Owner and Executive Board Member di Cantine Ferrari. A moderare il dibattito 

sarà Alberto Albertini, Innovation Center Director di Antares Vision Group.   

Oggi la domanda arriva direttamente dal consumatore, più consapevole e più attento ad una sfera 

di valori che mette la sostenibilità al centro, e con un bisogno crescente di informazioni relative al 

prodotto e alla filiera. E oggi parlare di sostenibilità non è più sufficiente se non è supportato dai 

dati. Come partner tecnologico, Antares Vision Group offre un ecosistema di soluzioni di ispezione 

per la qualità del prodotto, di tracciabilità per analizzare puntualmente cosa accade lungo la filiera, 

nonché una gestione integrata dei dati. Oggi la tracciabilità può costruire un percorso di sostenibilità 

intelligente, che riesce ad interconnettere prodotto e filiera. I dati primari, creati e raccolti 

direttamente “dal campo”, sono per natura affidabili e di qualità.  

E’ possibile offrire dati e informazioni sulla sostenibilità di prodotto - l’origine delle materie prime, le 

modalità dei processi di trasformazione – dei processi di produzione – consumo energetico, scarti, 

carbon footprint- e della filiera, monitoraggio dei canali distributivi, del trasporto in tempo reale, degli 

step di ultimo miglio. Oggi la capacità di raccogliere dati direttamente dal campo, la gestione 

integrata dei dati end-to-end, di prodotto e di filiera sono caratteristiche indispensabili per poter 

garantire una sostenibilità consapevole e un futuro sostenibile. 

Inoltre Antares Vision Group, come promotore di sostenibilità, è impegnata in progetti e iniziative 

all’insegna della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale, supportando ricerca e 

innovazione e valorizzando il patrimonio artistico del territorio e la comunità aziendale. 

Futura Expo ha inoltre lanciato il Patto per la Sostenibilità Brescia 2050, già firmato dal presidente 

e Co-CEO di Antares Vision Group Emidio Zorzella. L’idea è di affrontare, in un territorio laborioso e 

sempre all’avanguardia, la nuova sfida della sostenibilità, passando da “fare le cose bene” a “fare le 

cose giuste”. 
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Antares Vision Group sarà presente a FUTURA EXPO PAD. INNOVAZIONE I STAND 09-11. Per la 

prima volta sarà possibile esplorare il Metaverso di Antares Vision Group e godere di un’esperienza 

immersiva toccando con mano le tecnologie e le soluzione e scoprendo un nuovo paradigma di 

sostenibilità. 

 

Antares Vision Group in breve 

Antares Vision Group è partner tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nell’innovazione per imprese, istituzioni e 

autorità governative, garantisce sicurezza, qualità, sostenibilità e efficienza di prodotti e filiere generando fiducia. Offre un 

ecosistema integrato di tecnologie – sia software, sia hardware - 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 Life Science (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali), nel Beverage, 

Food, Cosmetico, Chimico e nel Packaging e potenzialmente in molte altre industrie. Leader mondiale per la tracciabilità  

dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative, 

di soluzioni per monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti.  

Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su Euronext - segmento STAR, Antares Vision Group ha 

raggiunto un volume d'affari nel 2021 per €179 milioni, è presente in 60 Paesi, impiega oltre 1000 dipendenti e consolida 

una rete di oltre 40 Partners internazionali. 

 

About Emidio Zorzella, Presidente e Amministratore Delegato Antares Vision 

Dopo la laurea, conseguita insieme all’amico Massimo Bonardi, è ricercatore e autore di numerose pubblicazioni 

scientifiche nel campo dei sistemi di visione 2D e 3D, tra cui un brevetto internazionale per la misurazione ottica della 

rugosità superficiale. Nel 1998 è co-fondatore della Semtec Srl, spin-off accademico per lo sviluppo di sistemi di visione 

innovativi. Dagli anni 2000 inizia la collaborazione con alcune realtà di primo piano nel panorama industriale italiano per 

lo sviluppo di sistemi di ispezione, volti a garantire la sicurezza nel settore farmaceutico. Nel 2003 ha collaborato con il 

Ministero della Salute per lo sviluppo di un sistema di Track & Trace da implementare sull'intera supply chain farmaceutica. 

Grazie anche alla combinazione di queste esperienze, nel 2007 ha fondato Antares Vision, partner globale per sistemi di 

ispezione, soluzioni di tracciatura, strumenti per la gestione intelligente dei dati. Negli anni successivi ha guidato Antares 

Vision all’ottenimento di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui lo European Business Award per la "Migliore 

Strategia di Crescita" e il Deloitte “Best Managed Companies”. Nell’aprile del 2019 la Società ha fatto il suo ingresso in 

Borsa Italiana nel comparto AIM. Bresciano, non solo per nascita ma anche per carattere. La sua storia umana e 

imprenditoriale nasce da un desiderio di libertà: libertà di scegliere, sperimentare e una grande disponibilità a mettersi in 

gioco per l'azienda. Una miscela di incoscienza e serietà, spirito innovativo e fiducia nelle persone, che va di pari passo 

con la cura dei dettagli e il senso di responsabilità, verso sé stesso e verso gli altri, un valore centrale trasmesso dai suoi 

genitori. Unisce una profonda connessione con le sue radici nella regione con uno spirito imprenditoriale, che non ha 

ereditato dalla sua famiglia ma che ha costruito giorno dopo giorno e condiviso con il suo amico Massimo, con il quale nel 

2007 ha creato Antares Vision. La musica è parte integrante della sua vita: non a caso, nei locali aziendali è allestita una 

vera e propria “music room” nella quale si dedica a questa passione insieme ai collaboratori. 

Antares Vision S.p.A. 

Via del Ferro, 16 – 25039 Travagliato (BS) – Italy 

T: +39 030 7283500 

info@antaresvision.com – www.antaresvisiongroup.com 

mailto:info@antaresvision.com
http://www.antaresvisiongroup.com/
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Raffaella Mora | PR Specialist Antares Vision Group 

raffaella.mora@partner.antaresvision.com 

+39 349 0709470 

 

Ufficio Stampa 

Soluzione Group S.R.L. – Via F. Lana, 1 – 25020 Flero (BS) – Italy 

T: +39 030 3539159 

Giusy Martin | Cell. +39 3881681168 

martin@soluzionegroup.com 


