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ANTARES VISION GROUP PROSEGUE IL PERCORSO DI CRESCITA  
CON UNA NUOVA SEDE A LUGANO 

  
L’apertura della nuova sede conferma il progetto dedicato al Canton Ticino,  

avviato a maggio 2022 con l’adesione al Lifestyle – Tech Competence Center di Lugano (LTCC) 

 

Lugano (Svizzera), 10 ottobre 2022 – Antares Vision Group, multinazionale italiana leader nella 

tracciabilità e nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la 

gestione integrata dei dati, conferma la costituzione di una nuova sede Antares Vision SAGL a 

Lugano, in Canton Ticino. Inoltre sarà dedicato uno spazio di co-working all’interno di Dagorà – 

Lifestyle Innovation Hub, con la ricerca di nuovi talenti sul territorio. 

Il progetto di crescita in Canton Ticino è in linea con il percorso di ricerca e innovazione tecnologica 

iniziato a maggio 2022, con l’adesione di Antares Vision Group al Lifestyle – Tech Competence 

Center di Lugano (LTCC), parte dello Switzerland Innovation Park Ticino, in qualità di associato e 

partner d’eccellenza nella digitalizzazione di prodotti e filiere. 

Continua lo sviluppo del primo feasibility study finalizzato a sottoporre una richiesta di 

finanziamento a Innosuisse, l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione, condotto in 

collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) – che 

prevede la realizzazione di una piattaforma di tracciabilità end-to-end dedicata al settore Fashion in 

grado di raccogliere, gestire ed elaborare dati dell’intera filiera, dall’origine (materie prime) al 

consumatore finale, per garantire sostenibilità ed efficienza.  

“Il progetto in Canton Ticino si colloca all’interno di una visione più ampia volta a consolidare e 

rafforzare il nostro posizionamento come abilitatori di una trasformazione digitale per garantire 

qualità e sicurezza, sostenibilità e efficienza di prodotti e filiere, attraverso un ecosistema integrato di 

tecnologie”, afferma Micaela Orizio, Marketing Communications Director di Antares Vision Group. 

Carlo Terreni, Presidente Lifestyle-Tech Competence Center, e partner di Loomish M&A Advisory 

dichiara: “Accompagniamo con piacere questa ulteriore fase di crescita in Canton Ticino di Antares 

Vision Group. Insieme potremo lavorare alla crescita degli investimenti del Gruppo in Svizzera in 

termini di: diversificazione dei mercati, attrazione di talenti e sviluppo partnership strategiche.” 

 

“In questa fase investiremo nella realizzazione di una piattaforma di tracciabilità digitale end-to-end 

nel settore Fashion in collaborazione con SUPSI, espandendo la nostra esperienza e la nostra 

competenza tecnologica nel Life Science in altri settori tra cui il Fashion”, commenta Attilio Bellman, 

SDI Smart Digital Innovation Director di Antares Vision Group.  

 

“La collaborazione con aziende del territorio caratterizza le attività di ricerca applicata, sviluppo e 

trasferimento della conoscenza svolte dalla SUPSI. All’interno della piattaforma Lifestyle Tech 

Competence Center, abbiamo recentemente avviato discussioni su potenziali progetti di ricerca da 

sviluppare con Antares Vision Group, focalizzati sulla valorizzazione di soluzioni innovative di 

tracciabilità per migliorare la sostenibilità di prodotti e processi nel settore fashion”, conclude il prof. 
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Emanuele Carpanzano, Direttore Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza presso la 

SUPSI .  

 

“Il progetto – aggiunge Ilaria Rasulo, Head of Human Resources di Antares Vision Group – prevede 

anche l’avvio ufficiale delle attività di selezione del personale. L’obiettivo è di assumere talenti 

specializzati nello sviluppo di piattaforme digitali”. 

 

“Siamo molto contenti che Antares Vision Group abbia deciso di investire in Ticino”, commenta 

Stefano Rizzi, Direttore della Divisione dell’economia del Dipartimento delle finanze e 

dell’economia. “Questo nuovo insediamento conferma l’efficacia della strategia di sviluppo 

economico del Cantone. Il Lifestyle Tech Competence Center, che si inserisce nello Switzerland 

Innovation Park Ticino, ben dimostra che la valorizzazione delle competenze presenti nelle università 

e nelle aziende funge da catalizzatore per l’attrazione di nuove realtà imprenditoriali, creando così un 

circolo virtuoso che permette di rafforzare la competitività del nostro territorio”.    

 

 

ANTARES VISION GROUP 

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.  
http://www.antaresvision.com e www.antaresvisiongroup.com. 
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