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Antares Vision, doppia acquisizione nel Food & Beverage
Il gruppo rileva
la Packital di Fidenza
e la Ingg. Vescovini
con sede a Parma
TRAVAGLIATO. Non si ferma la

crescita per linee esterne della
quotata Antares Vision. Il grup
po di Travagliato, oggi leader
mondiale nel settore della trac
ciabilità e nel controllo quali
tà, ha messi a segno una dop
pia acquisizione rilevando, at
traverso la propria controllata
FT System, il 100% della Packi
tal di Fidenza e della Ingg. Ve
scovini di Parma. Due acquisi
zioni strategiche per Antares
Vision Group nell'ottica del
rafforzamento e posiziona
mento nel settore Food & Be
verage avviato nel 2021 con le
acquisizioni di Pentec e Tec
nel.
Le società acquisite. Dal 1989
Packital sviluppa, progetta,
produce e distribuisce sistemi
di ispezione e controllo quali
tà come controlli peso, metal
detector, ispezione con raggi x
e selezionatrici ponderali, con
una specializzazione in am
bienti umidi e difficili, anche
in presenza di prodotti corrosi

vi. Inoltre, Packital è certifica
to come "Organismo di Ispe
zione" per la verifica degli stru
menti di pesatura.
La Ingg. Vescovini èstata fon

data nel 1984 e svi
luppa, progetta e
produce schede
elettroniche analo
gichee digitali,com
ponenti essenziali
per le macchine
controllo peso, do
satori a peso, sistemi di ispezio
ne nel settore beverage, mac
chine elettromedicali, sistemi
di controllo nel settore agrico
lo e industriale ma soprattutto
rafforzare il know how tecnolo
gico nell'ispezione e controllo
qualità.
Ilvaloredell'operazione. L'"en
terprise value" complessivo

dell'operazione è
pari a 3,5 milioni e,
in termini di multi
pli sui risultati
2021, paria 0,9xEn
terprise Value /ri
cavi. L'acquisizio

ne sarà interamen
te finanziata con la liquidità di
sponibile. "Con queste due ac
quisizioni rafforziamo ulterior
mente la nostra presenza nel
Food & Beverage ampliando il
nostro portafoglio con soluzio
ni di ispezione e controllo qua
lità complementari a quelle at
tuali  spiega Emidio Zorzella,
presidente e coceo di Antares
Vision Group . Al tempo stes
so, queste acquisizioni ci con
sentono di estendere la nostra
base clienti, di potenziare la no
stra struttura con personale
qualificato e specializzato nel
le tecnologie di ispezione e di
aumentare la nostra capacità
tecnica e produttiva, acquisen
do knowhow specifico".
Paolo Vescovini, attuale pre

sidente di Packital e Ingg. Ve
scovini, sarà legato da un "ma
nagement agreement" della
durata di tre anni per garantire
il passaggio di consegne e age
volare l'integrazione. // RAGA.

Valore
dell'operazione
paria3,5milioni
finanziata
daliquidità

Ilpresidente. Emidio Zorzella
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ANTARES VISION FA SHOPPING Vescovini Srl, per un enterprise di
3,5 milioni. «Rafforziamo la presen
za nel Food & Beverage  spiega il
coceo Emidio Zorzella , ampliando
il nostro portafoglio».
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DUE ACQUISIZIONI

Antares
si rafforza
nel food
& beverage
Antares Vision,
multinazionale italiana
leader nella tracciabilità e
nel controllo qualità, che
garantisce la trasparenza di
prodotti e filiere attraverso la
gestione integrata dei dati,
quotata in Borsa, si rafforza
nel food & Beverage: lo fa
acquisendo, attraverso la
controllata FT System, il
100% di Packital srl e di
Ingg. Vescovini srl, per un
enterprise value
complessivo pari ad 3,5
milioni di euro.
Dal 1989 Packital, con sede
a Fidenza (PR), sviluppa,
progetta, produce e
distribuisce sistemi di
ispezione e controllo qualità
come controlli peso, metal
detector, ispezione con
raggi x e selezionatrici
ponderali, con una
specializzazione in ambienti
umidi e difficili, anche in
presenza di prodotti

corrosivi. Inoltre, è
certificata come
"Organismo di Ispezione"
per la verifica degli
strumenti di pesatura.
Fondata nel 1984, Ingg.
Vescovini srl, con sede a
Parma, sviluppa, progetta e
produce schede
elettroniche analogiche e
digitali, componenti
essenziali per le macchine
controllo peso, dosatori a
peso, sistemi di ispezione
nel settore beverage,
macchine elettromedicali,
sistemi di controllo nel
settore agricolo e
industriale. "Con queste due
acquisizioni ampliamo il
nostro portafoglio con
soluzioni di ispezione e
controllo qualità
complementari a quelle
attuali", sottolinea Emidio
Zorzella, presidente e
coamministratore delegato
della quotata.
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Acquisizione La multinazionale ha rilevato due aziende parmensi tramite la controllata FT System

Antares integra Packital e Ingg. Vescovini
‰‰ Antares Vision Group,

multinazionale italiana leader
nella tracciabilità e nel con
trollo qualità (con una sede
anche a Chiozzola) ha comu
nicato ieri di aver acquisito, at
traverso la propria controllata
FT System, il 100% di Packital
Srl e di Ingg. Vescovini Srl.
Dal 1989 Packital, con sede

a Fidenza, sviluppa, proget
ta, produce e distribuisce si
stemi di ispezione e control
lo qualità come controlli pe
so, metal detector, raggi x e

Con
Packital e
Ingg.Ves
covini,
rafforzia
mo la
presenza
nel
Food &
Beverage
selezionatrici ponderali, con
una specializzazione in am
bienti umidi e difficili, anche
in presenza di prodotti cor
rosivi. Inoltre, Packital è cer

tificato come Organismo di
Ispezione per la verifica de
gli strumenti di pesatura.
Fondata nel 1984, Ingg. Ve

scovini Srl, con sede a Par
ma, sviluppa, progetta e pro
duce schede elettroniche
analogiche e digitali, compo
nenti essenziali per le mac
chine controllo peso, dosa
tori a peso, sistemi di ispe
zione nel settore beverage,
macchine elettromedicali,
sistemi di controllo nel set
tore agricolo e industriale.
"Stiamo continuando il no

stro percorso di crescita e po
tenziamento tecnologico del
portafoglio, coerentemente
con la nostra mission" dichia

ra Emidio Zorzella, presiden
te di Antares Vision Group.
"Dopo oltre trent'anni di

esperienza, passione e com
petenza  dice Giacomo Vac

ca, Ceo di Packital, nell'am
bito dei controlli di ispezione
nel food & beverage abbiamo
scelto Antares Vision Group
per continuare a far crescere
il valore che è stato creato sul
mercato, grazie a una condi
visione di valori e obiettivi".
Gli fa eco Paolo Vescovini,
Ceo di Ingg. Vescovini: "L'e
sperienza di oltre 60 anni nel
nostro settore è un valore
fondamentale, che guarda il
passato ma consente di ve
dere il futuro".

Multinazio
nale
A n t a re s
Vi s i o n
Group, è
leader nella
tracciabilità
e nel
c o n t ro l l o
qualità.
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Antares Vision
prosegue l'M&A
e si rafforza nel
Food & Beverage

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva

nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha acquisito il

100% di Packital e di Ingg. Vescovini per un Enterprise Value complessivo pari

a 3,5 milioni di euro e, in termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x

EV/ricavi. L'operazione è stata portata a termine attraverso la propria

controllata FT System ed è interamente finanziata con la liquidità disponibile. 

 

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel

Food & Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e

controllo qualità complementari a quelle attuali - ha dichiarato l'AD Emidio

Zorzella - Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di estendere la

nostra base clienti, di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e

specializzato nelle tecnologie di ispezione e di aumentare la nostra capacità

tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico". 

 

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e

distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal

detector, ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una

specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in presenza di prodotti

corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come "Organismo di Ispezione" per la

verifica degli strumenti di pesatura. 

 

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini, con sede a Parma, sviluppa, progetta e

produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per

le macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore

beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e
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Antares Vision prosegue l'M&A e si rafforza nel Food &
Beverage

finanza.lastampa.it/News/2022/08/02/antares-vision-prosegue-lm-a-e-si-rafforza-nel-food-
beverage/NzVfMjAyMi0wOC0wMl9UTEI

In Evidenza

Leggi il quotidiano
Abbonati
Torino
Gedi Smile

Sezioni

Cronaca
Cultura
Economia
Esteri
Esercizi di Stile
Casa & Design
Green&Blue
Il Gusto
Italian Tech
La Zampa
Mare
Moda & Beauty
Montagna
Motori
Politica
Salute
Scienza
Specchio
Specchio dei Tempi
Spettacoli
Sport
TuttoLibri
TorinoSette
TuttoSoldi
TuttoScienze
Vatican Insider
Viaggi

FINANZA.LASTAMPA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ANTARES VISION WEB 1

Data pubblicazione: 02/08/2022

Apri il link

https://finanza.lastampa.it/News/2022/08/02/antares-vision-prosegue-lm-a-e-si-rafforza-nel-food-beverage/NzVfMjAyMi0wOC0wMl9UTEI


2/3

Edizioni Locali

Alessandria
Asti
Aosta
Biella
Cuneo
Imperia e Sanremo
Milano
Novara
Roma
Savona
Torino
Verbano Cusio Ossola
Vercelli

La voce de La Stampa

Editoriali
Podcast
Rubriche

Servizi

Abbonamenti
Archivio Storico
Aste
Gedi Smile
Editoriali
Meteo
Necrologie
Newsletter
Premium

Pubblicato il 02/08/2022
 Ultima modifica il 02/08/2022 alle ore 13:51 Teleborsa

FINANZA.LASTAMPA.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ANTARES VISION WEB 2

Data pubblicazione: 02/08/2022

Apri il link

https://finanza.lastampa.it/News/2022/08/02/antares-vision-prosegue-lm-a-e-si-rafforza-nel-food-beverage/NzVfMjAyMi0wOC0wMl9UTEI


3/3

Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo
qualità e tracciabilità dei prodotti, ha acquisito il 100% di Packital e di Ingg. Vescovini per
un Enterprise Value complessivo pari a 3,5 milioni di euro e, in termini di multipli sui
risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. L'operazione è stata portata a termine attraverso la
propria controllata FT System ed è interamente finanziata con la liquidità disponibile.

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle attuali - ha dichiarato l'AD Emidio Zorzella - Al tempo stesso,
queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra
struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e di
aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico".

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con
raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche
in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come "Organismo di
Ispezione" per la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede
elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso,
dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi
di controllo nel settore agricolo e industriale.

Titoli Trattati:

Antares Vision
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Redazione Web August 2, 2022

Antares Vision prosegue l'M&A e si rafforza nel Food &
Beverage

ilmessaggero.it/economia/news/antares_vision_prosegue_l_m_a_e_si_rafforza_nel_food_beverage-6849612.html

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del
controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha acquisito il 100% di Packital e di Ingg.
Vescovini per un Enterprise Value complessivo pari a 3,5 milioni di euro e, in termini di
multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. L'operazione è stata portata a termine
attraverso la propria controllata FT System ed è interamente finanziata con la liquidità
disponibile.

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle attuali - ha dichiarato l'AD Emidio Zorzella - Al tempo stesso,
queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra
struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e di
aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico".

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con
raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche
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in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come "Organismo di
Ispezione" per la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede
elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso,
dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi
di controllo nel settore agricolo e industriale.
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Antares Vision prosegue l'M&A e si rafforza nel Food &
Beverage

borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/finanza/antares-vision-prosegue-l-ma-e-si-rafforza-nel-food-beverage-75_2022-
08-02_TLB.html

 (Teleborsa) - Antares Vision, società quotata

su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti,
ha acquisito il 100% di Packital e di Ingg. Vescovini per un Enterprise Value
complessivo pari a 3,5 milioni di euro e, in termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x
EV/ricavi. L'operazione è stata portata a termine attraverso la propria controllata FT System
ed è interamente finanziata con la liquidità disponibile.

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle attuali - ha dichiarato l'AD Emidio Zorzella - Al tempo stesso,
queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra
struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e di
aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico".

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con
raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche
in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come "Organismo di
Ispezione" per la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede
elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso,
dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi
di controllo nel settore agricolo e industriale.
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Titoli citati nella notizia

Nome
Prezzo Ultimo
Contratto

Var
% Ora

Min
oggi

Max
oggi Apertura

ANTARES
VISION

10,62 -0,37 17.35.43 10,32 10,64 10,64

 
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha
responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun
paese da parte di nessuno.
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Food & Beverage: FTSystem acquista Packital e
Vescovini

agenfood.it/eventi/food-beverage-ftsystem-acquista-packital-e-vescovini/

EVENTI NL
Ago 2, 2022

 
(Agen Food) – Milano, 2 ago. – – Con un team guidato dal socio Pierfrancesco Giustiniani e
formato dalle associate Chiara Prazzoli e Melania Cantore e dai trainee Lorenzo Battista e
Alberto Bason, lo studio legale Orsingher Ortu ha assistito FTSystem S.r.l., società attiva nel
settore dell’imbottigliamento e packaging, appartenente al gruppo quotato Antares Vision,
nel doppio acquisto del 100% del capitale sociale della Ing. Vescovini S.r.l. e di Packital S.r.l.

Le acquisizioni consentiranno di rafforzare il percorso di posizionamento di FTSystem nel
settore Food & Beverage, già intrapreso nel 2021.
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Packital sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità
come controlli peso, metal detector, ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una
specializzazione in ambienti umidi e difficili.

Ingg. Vescovini opera nella produzione di schede elettroniche analogiche e digitali,
componenti essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione
nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e
industriale.

I soci fondatori e venditori delle due società sono stati assistiti dallo studio Paolo Marzano e
Associati di Milano in persona dell’avv. Domenico Mino Palumbo.

Visualizzato da: 28
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PACKAGING E LOGISTICA Autotrasporti 4.0: operatori e politici a confronto al congresso Assotir
A Roma due giornate per fare il punto della situazione
Domani e venerdì ha luogo a Roma il VI congresso nazionale di Assotir, l’associazione di imprese di trasporto, sul tema autotrasporti 4.0. “Siamo convinti sia necessario far
dialogare tra loro imprenditori che,... continua

PACKAGING E LOGISTICA Certificazione Iscc Plus per il packaging Goglio

Home ► Packaging e logistica

Due acquisizioni per Ft System che si consolida nel food and
beverage
La società fondata nel 1998 ha comprato il 100% di Ingg. Vescovini e di Packital

Ha fatto una doppietta FT System, società attiva nel settore dell’imbottigliamento e packaging, appartenente al
gruppo quotato Antares Vision. La società di Travagliato (BS), fondata nel 1998, ha concluso un doppio acquisto:
quello del 100% del capitale sociale di Ingg. Vescovini e del 100% di Packital. Secondo quanto si apprende, le
acquisizioni consentiranno di rafforzare il percorso di posizionamento di FT System nel settore food & beverage, già
intrapreso nel 2021. L'Enterprise Value complessivo è pari ad Euro 3,5 milioni e, in termini di multipli sui risultati 2021,
pari a 0,9x EV/ricavi. 

“Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food & Beverage ampliando il nostro
portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità complementari a quelle attuali. Al tempo stesso, queste
acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra struttura con personale
qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva,

acquisendo know-how specifico”, ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e CO-CEO di Antares Vision Group. 

Packital (Fidenza) sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con raggi x e
selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili.  
  
La Ingg. Vescovini di Parma, invece, opera nella produzione di schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso,
dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale.

L'operazione è stata assistita dallo studio legale Orsingher Ortu, con un team guidato dal socio Pierfrancesco Giustiniani, formato dalle associate Chiara
Prazzoli e Melania Cantore e dai trainee Lorenzo Battista e Alberto Bason. I soci fondatori e venditori delle due società sono stati assistiti dallo studio Paolo
Marzano e Associati di Milano dall’avvocato Domenico Mino Palumbo.    
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Riconoscimento destinato agli stabilimenti produttivi in Italia e Olanda
Goglio, uno dei principali player internazionali nel packaging flessibile, ha ottenuto la certificazione Iscc Plus dell’International sustainability carbon certification. Il
riconoscimento è destinato ai... continua

PACKAGING E LOGISTICA Nasce Fermerci, la nuova associazione della logistica ferroviaria
Intermodalità integrata per raggiungere gli obiettivi di mobilità europei
Si chiama FerMerci la nuova associazione del trasporto merci ferroviario in Italia. Secondo quanto riporta il sito specializzato Supplychainitaly.it, la nuova società è “nata
per rispondere alle sfide cre... continua
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Ultimi videoUltimi video
Pomodoro: Conserve Italia punta sulla Maremma
Valorizzare la filiera agricola locale con un prodotto capace di raccontare l'eccellenza di un territorio: è l'impegno di Conserve Italia con il lancio della Passata della Maremma Extrafine Cirio, novità
c...
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Salumi: al via il secondo anno della campagna "Let's Eat - European Authentic Taste"
Ha preso il via ufficialmente la seconda edizione di “Let’s Eat - European Authentic Taste” il progetto promosso da Ivsi - Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e da Asiac - l’Associazione formata
dalle o...
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Antares : acquisisce Packital e Ingg. Vescovini, consolida
nel food

finanza-24h.com/antares-acquisisce-packital-vescovini/

ROMA (MF-DJ)–Antares Vision Group, importante azienda italiana leader nella tracciabilità e
nel controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la
amministrazione integrata dei dati, ha conseguito oggi, attraverso la propria affiliata FT
System, il 100% di Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl, per un enterprise value totale pari ad
3,5 mln e, in termini di multipli sui risultati 2021, equivalente a 0,9x EV/introiti. L’acquisizione
sarà interamente finanziata con la liquidità disponibile.

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), avvisa una nota, sviluppa, progetta, produce e
distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector,
ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e
difficili, pure in presenza di prodotti corrosivi. Altresi, Packital e certificato come ‘Organismo
di Ispezione’ per la verifica degli

strumenti di pesatura. Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa,
progetta e produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le
macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage,
macchine elettromedicali, sistemi di verifica nel settore agricolo e industriale.

“Con queste 2 acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle

attuali. Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di prorogare la nostra base clienti,
di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di
ispezione e di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva…

Antares : acquisisce Packital e Ingg. Vescovini, consolida nel food

Antares acquisisce Packital

FIMA2610# 2022-08-02T12:11:02+02:00
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Antares Vision Group punta sul controllo qualità nel F&B:
acquisite Packital e Ingg. Vescovini

foodcommunity.it/antares-vision-group-punta-sul-controllo-qualita-acquisite-packital-e-ingg-vescovini/

Antares Vision Group, multinazionale italiana specializzata nella tracciabilità e nel controllo
qualità, ha comunicato di aver acquisito, attraverso la propria controllata FT System, il 100%
di Packital e di Ingg. Vescovini.

«Con Packital e Ingg. Vescovini, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel food &
beverage ampliando il nostro portafoglio di soluzioni di ispezione per il controllo qualità,
complementari a quelle attuali. In questo modo potenziamo la nostra struttura con personale
qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione, aumentando la nostra capacità
tecnica e produttiva, nonché la nostra presenza sul mercato», ha dichiarato Fabio
Forestelli, ceo di FT System e board member Antares Vision Group.

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, raggi x e
selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in
presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come organismo di ispezione per
la verifica degli strumenti di pesatura.
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Parmense dal 1984, Ingg. Vescovini sviluppa, progetta e produce schede elettroniche
analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a peso,
sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel
settore agricolo e industriale.

«Stiamo continuando il nostro percorso di crescita e di potenziamento tecnologico del nostro
portafoglio, – dichiara Emidio Zorzella (nella foto),presidente e co-ceo di Antares Vision
Group – coerentemente con la nostra mission volta a garantire qualità e sicurezza, efficienza
e sostenibilità di prodotti e di filiere».

Aggiunge poi Giacomo Vacca, ceo di Packital: «Dopo oltre trent’anni di esperienza,
passione e competenza nell’ambito dei controlli di ispezione nel food & beverage, abbiamo
scelto Antares Vision Group, per continuare a far crescere il valore che è stato creato sul
mercato, grazie ad una condivisione di valori ed obiettivi».

Razionale strategico

Le acquisizioni di Packital e Ingg. Vescovini rappresentano un’importante opportunità
strategica per Antares Vision Group, in quanto continuano e rafforzano il posizionamento nel
settore food & beverage intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di Pentec e Tecnel,
attraverso la controllata FT System.

Nel dettaglio, permettono di: consolidare il posizionamento sul mercato; aumentare la quota
di mercato nel settore food & beverage; rafforzare il know-how tecnologico; potenziare la
capacità produttiva; opportunità di cross technology e di cross industry come Gruppo.
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FTA Online News August 2, 2022

Antares Vision Group acquisisce Packital e Ingg.
Vescovini

ftaonline.com/antares-vision-group-acquisisce-packital-e-ingg-vescovini.html

FTA Online News
di FTA Online Newspubblicato: 02 ago. 2022 14:31
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Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel
controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione
integrata dei dati, comunica di aver acquisito oggi, attraverso la propria controllata FT
System, il 100% di Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl, per un Enterprise Value complessivo
pari ad Euro 3,5 milioni e, in termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. Dal
1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di
ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con raggi x e
selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in
presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come "Organismo di Ispezione"
per la verifica degli strumenti di pesatura. Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a
Parma, sviluppa, progetta e produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti
essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore
beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale.
"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle attuali. Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di
estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e
specializzato nelle tecnologie di ispezione e di aumentare la nostra capacità tecnica e
produttiva, acquisendo know-how specifico", ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e CO-
CEO di Antares Vision Group.

Razionale strategico 
 Le acquisizioni di Packital e Ingg. Vescovini rappresentano un'importante opportunità

strategica per Antares Vision Group, in quanto continuano e rafforzano il posizionamento nel
settore Food & Beverage, intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di Pentec e Tecnel,
attraverso la controllata FT System. 

 Nel dettaglio, permettono di: 
 1) Consolidare il posizionamento sul mercato attraverso: 

 - un portafoglio di controlli qualità e ispezioni unico e distintivo sul mercato, per varietà e
profondità di gamma; 

 - il completamento della gamma attuale con soluzioni per il controllo qualità in ambienti
difficili (polverosi, umidi, corrosivi); 

 - l'ampliamento della proposta di servizi con le certificazioni periodiche degli strumenti di
pesatura. 

 2) Aumentare la quota di mercato nel settore Food & Beverage, grazie a: 
 - una base clienti attivi (circa 400), per la maggior parte nuovi all'interno del Gruppo; 

 - un presidio tecnologico nell'ambito di componenti essenziali come le schede elettroniche. 
 3) Rafforzare il know-how tecnologico: 

 - nell'ispezione e controllo qualità, grazie ad un team di progettazione e programmazione
software altamente qualificato e con un'expertise costruito negli anni; 

 - nelle schede elettroniche: preservando il know-how (schemi e file sorgenti) che negli anni di
attività la Ingg. Vescovini ha sviluppato per FT System; potenziando gli attuali sviluppi, con
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un team di progettazione, produzione e assistenza nel settore alimentare; offrendo soluzioni
personalizzate, che possono consolidare e fidelizzare le relazioni con i clienti; mantenendo
una leadership tecnologica in grado di guidare l'innovazione e lo sviluppo nell'ambito
specifico. 

 4) Potenziare la capacità produttiva grazie a: 
 - controlli di qualità e di ispezione che vanno ad incrementare – per alcune tipologie – la

base esistente; 
 - schede elettroniche proprietarie e relativi software di gestione, per soddisfare le richieste

sia del mercato, sia delle necessità del Gruppo, garantendo una riserva utile per affrontare
gli shortage di filiera. 

 5) Generare nuove opportunità: 
 - in ambito tecnologico, grazie alle schede elettroniche proprietarie e relativi software di

gestione, in grado di supportare le esigenze delle diverse product unit del Gruppo e di
sviluppare applicazioni innovative nei progetti attuali e futuri. 

 - in ambito settoriale, grazie a nuovi controlli di qualità e di ispezione che possono trovare
utilizzi in aree di business attuali e nuove.

L'ing. Paolo Vescovini, attuale Presidente di Packital e Ingg. Vescovini, sarà legato da un
Management Agreement della durata di tre anni per garantire il passaggio di consegne e
agevolare l'integrazione, favorita dalla prossimità geografica, e dalla conoscenza e stima
reciproca. L'acquisizione sarà interamente finanziata con la liquidità disponibile. Nel 4Q
2021, AV Group ha completamente rifinanziato il proprio indebitamento con una duration
media di circa 6,4 anni, con un costo medio fisso (post-hedging) di circa il 2,0% e senza
significativi rimborsi di capitale per i prossimi quattro anni. Antares Vision Group è stato
assistito da Orsingher Ortu - Avvocati Associati (consulente legale) e Studio Marchese (due
diligence fiscale). RV - www.ftaonline.com
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Antares Vision Group acquisisce
Packital e Ingg. Vescovini
di Financial Trend Analysis , pubblicato il 02 Agosto 2022 alle ore 11:36

Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel
controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e �liere attraverso la gestione
integrata dei dati, comunica di aver acquisito oggi, attraverso la propria controllata FT System,
il 100% di Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl, per un Enterprise Value complessivo pari ad Euro
3,5 milioni e, in termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. Dal 1989 Packital,
con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di ispezione e
controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con raggi x e selezionatrici
ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e di�cili, anche in presenza di prodotti
corrosivi. Inoltre, Packital è certi�cato come “Organismo di Ispezione” per la veri�ca degli
strumenti di pesatura. Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa,
progetta e produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le
macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine
elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale. “Con queste due
acquisizioni ra�orziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food & Beverage ampliando il
nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità complementari a quelle attuali.
Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di
potenziare la nostra struttura con personale quali�cato e specializzato nelle tecnologie di
ispezione e di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how
speci�co”, ha dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e CO-CEO di Antares Vision Group.

Razionale strategico  
Le acquisizioni di Packital e Ingg. Vescovini rappresentano un’importante opportunità
strategica per Antares Vision Group, in quanto continuano e ra�orzano il posizionamento nel
settore Food & Beverage, intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di Pentec e Tecnel, attraverso
la controllata FT System.

 
Nel dettaglio, permettono di:  
1) Consolidare il posizionamento sul mercato attraverso:  
– un portafoglio di controlli qualità e ispezioni unico e distintivo sul mercato, per varietà e
profondità di gamma;  
– il completamento della gamma attuale con soluzioni per il controllo qualità in ambienti
di�cili (polverosi, umidi, corrosivi);  
– l’ampliamento della proposta di servizi con le certi�cazioni periodiche degli strumenti di
pesatura.  
2) Aumentare la quota di mercato nel settore Food & Beverage, grazie a:  
– una base clienti attivi (circa 400), per la maggior parte nuovi all’interno del Gruppo;  
– un presidio tecnologico nell’ambito di componenti essenziali come le schede elettroniche.  
3) Ra�orzare il know-how tecnologico:  
– nell’ispezione e controllo qualità, grazie ad un team di progettazione e programmazione
software altamente quali�cato e con un’expertise costruito negli anni;  
– nelle schede elettroniche: preservando il know-how (schemi e �le sorgenti) che negli anni di
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attività la Ingg. Vescovini ha sviluppato per FT System; potenziando gli attuali sviluppi, con un
team di progettazione, produzione e assistenza nel settore alimentare; o�rendo soluzioni
personalizzate, che possono consolidare e �delizzare le relazioni con i clienti; mantenendo una
leadership tecnologica in grado di guidare l’innovazione e lo sviluppo nell’ambito speci�co.  
4) Potenziare la capacità produttiva grazie a:  
– controlli di qualità e di ispezione che vanno ad incrementare – per alcune tipologie – la base
esistente;  
– schede elettroniche proprietarie e relativi software di gestione, per soddisfare le richieste sia
del mercato, sia delle necessità del Gruppo, garantendo una riserva utile per a�rontare gli
shortage di �liera.  
5) Generare nuove opportunità:  
– in ambito tecnologico, grazie alle schede elettroniche proprietarie e relativi software di
gestione, in grado di supportare le esigenze delle diverse product unit del Gruppo e di
sviluppare applicazioni innovative nei progetti attuali e futuri.  
– in ambito settoriale, grazie a nuovi controlli di qualità e di ispezione che possono trovare
utilizzi in aree di business attuali e nuove.

L’ing.

Paolo Vescovini, attuale Presidente di Packital e Ingg. Vescovini, sarà legato da un
Management Agreement della durata di tre anni per garantire il passaggio di consegne e
agevolare l’integrazione, favorita dalla prossimità geogra�ca, e dalla conoscenza e stima
reciproca. L’acquisizione sarà interamente �nanziata con la liquidità disponibile. Nel 4Q 2021,
AV Group ha completamente ri�nanziato il proprio indebitamento con una duration media di
circa 6,4 anni, con un costo medio �sso (post-hedging) di circa il 2,0% e senza signi�cativi
rimborsi di capitale per i prossimi quattro anni. Antares Vision Group è stato assistito da
Orsingher Ortu – Avvocati Associati (consulente legale) e Studio Marchese (due diligence
�scale).

(RV – www.ftaonline.com)
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acquisisce Packital e Ingg. Vescovini, consolida nel food
it.advfn.com/mercati/BIT/antares-vision-AV/notizie/88733081/antares-acquisisce-packital-e-ingg-vescovini-co

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, ha
acquisito oggi, attraverso la propria controllata FT System, il 100% di Packital Srl e di Ingg.
Vescovini Srl, per un enterprise value complessivo pari ad 3,5 mln e, in termini di multipli sui
risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. L'acquisizione sarà interamente finanziata con la liquidità
disponibile.

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), informa una nota, sviluppa, progetta, produce e
distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector,
ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e
difficili, anche in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come 'Organismo
di Ispezione' per la verifica degli

strumenti di pesatura. Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa,
progetta e produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le
macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage,
macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale.

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle

attuali. Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base
clienti, di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e specializzato nelle
tecnologie di ispezione e di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo
know-how specifico", ha dichiarato Emidio Zorzella, presidente e Co-Ceo di Antares Vision
Group.

L'ing. Paolo Vescovini, attuale presidente di Packital e Ingg. Vescovini, sarà legato da un
management agreement della durata di tre anni per garantire il passaggio di consegne e
agevolare l'integrazione, favorita dalla prossimità geografica, e dalla conoscenza e stima
reciproca.

gug

 

(END) Dow Jones Newswires

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ANTARES VISION WEB 1

Data pubblicazione: 02/08/2022

Apri il link

https://it.advfn.com/mercati/BIT/antares-vision-AV/notizie/88733081/antares-acquisisce-packital-e-ingg-vescovini-co


2/2

August 02, 2022 06:10 ET (10:10 GMT)

Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Antares Vision (BIT:AV)

 Storico
 

Da Lug 2022 a Ago 2022 

Grafico Azioni Antares Vision (BIT:AV)
 Storico

 

Da Ago 2021 a Ago 2022 

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
ANTARES VISION WEB 2

Data pubblicazione: 02/08/2022

Apri il link

https://it.advfn.com/mercati/BIT/antares-vision-AV/notizie/88733081/antares-acquisisce-packital-e-ingg-vescovini-co


1/2

August 2, 2022

Antares : acquisisce Packital e Ingg. Vescovini, consolida
nel food

it.marketscreener.com/quotazioni/azione/ANTARES-VISION-S-P-A-57419889/attualita/Antares-acquisisce-Packital-e-
Ingg-Vescovini-consolida-nel-food-41165068/

ROMA (MF-DJ)--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, ha acquisito oggi, attraverso la propria controllata FT System, il 100% di
Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl, per un enterprise value complessivo pari ad 3,5 mln e, in
termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. L'acquisizione sarà interamente
finanziata con la liquidità disponibile.

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), informa una nota, sviluppa, progetta, produce e
distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector,
ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e
difficili, anche in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come 'Organismo
di Ispezione' per la verifica degli

IT.MARKETSCREENER.COM
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strumenti di pesatura. Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa,
progetta e produce schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le
macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage,
macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale.

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle

attuali. Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base
clienti, di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e specializzato nelle
tecnologie di ispezione e di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo
know-how specifico", ha dichiarato Emidio Zorzella, presidente e Co-Ceo di Antares Vision
Group.

L'ing. Paolo Vescovini, attuale presidente di Packital e Ingg. Vescovini, sarà legato da un
management agreement della durata di tre anni per garantire il passaggio di consegne e
agevolare l'integrazione, favorita dalla prossimità geografica, e dalla conoscenza e stima
reciproca.

gug
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Antares Vision – Rileva il 100% di Packital e Ingg.
Vescovini

marketinsight.it/2022/08/02/antares-vision-rileva-il-100-di-packital-e-ingg-vescovini/

Star
Tecnologia

Antares Vision Group ha acquisito, attraverso la controllata FT System, il 100% di Packital e
di Ingg. Vescovini per un Enterprise Value complessivo di 3,5 milioni. Operazione effettuata a
un multiplo sui ricavi pari a 0,9x (EV/Sales). Le acquisizioni consentiranno di rafforzare il
posizionamento nel settore Food & Beverage, intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di
Pentec e Tecnel.

Packital sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità
come controlli peso, metal detector, ispezione con raggi x e selezionatrici ponderali, con una
specializzazione in ambienti umidi e difficili.

Ingg. Vescovini opera nella produzione di schede elettroniche analogiche e digitali,
componenti essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione
nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore agricolo e
industriale.
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Antares Vision acquisisce Packital e
Ingg. Vescovini

Antares Vision - società quotata al segmento

STAR e attiva nella tracciabilità e nel controllo

qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti

e filiere attraverso la gestione integrata dei dati -

ha comunicato che la controllata FT System ha

acquisito il 100% di Packital e di Ingg. Vescovini,

per un Enterprise Value complessivo pari

ad 3,5 milioni di euro e, in termini di multipli

sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi.

L'acquisizione sarà interamente finanziata con la liquidità disponibile.
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responsabilità in merito all’uso delle informazioni ivi riportate.
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Antares Vision acquisisce ACSIS
Antares Vision - azienda attiva nel settore farmaceutico per le soluzioni hardware e software quotata al
segmento STAR - comunica di aver perfezionato l'acquisizione, attraverso la

Antares Vision acquisisce Applied Vision
Antares Vision - società quotata all'AIM Italia - ha comunicato che la controllata statunitense ha
perfezionato l'acquisizione di Applied Vision, società statunitense

Antares Vision dal 20 settembre 2021 al MidCap
Antares Vision, leader a livello internazionale nelle soluzioni di tracciatura hardware e software e tra i
principali player nei sistemi di ispezione e nella gestione intelligente
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Antares Vision prosegue l’M&A e si rafforza nel Food &
Beverage

stranotizie.it/antares-vision-prosegue-lma-e-si-rafforza-nel-food-beverage/

Borsa
Ago 2, 2022

 

() – Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo
qualità e tracciabilità dei prodotti, ha acquisito il 100% di Packital e di Ingg. Vescovini per
un Enterprise Value complessivo pari a 3,5 milioni di euro e, in termini di multipli sui
risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. L’operazione è stata portata a termine attraverso la
propria controllata FT System ed è interamente finanziata con la liquidità disponibile.
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“Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle attuali – ha dichiarato l’AD Emidio Zorzella – Al tempo stesso,
queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra
struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e di
aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico”.

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con
raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche
in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come “Organismo di
Ispezione” per la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede
elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso,
dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi
di controllo nel settore agricolo e industriale.
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Antares Vision prosegue l'M&A e si rafforza nel Food &
Beverage

teleborsa.it/News/2022/08/02/antares-vision-prosegue-l-m-a-e-si-rafforza-nel-food-beverage-75.html

(Teleborsa) - Antares Vision, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del
controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha acquisito il 100% di Packital e di Ingg.
Vescovini per un Enterprise Value complessivo pari a 3,5 milioni di euro e, in termini di
multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. L'operazione è stata portata a termine
attraverso la propria controllata FT System ed è interamente finanziata con la liquidità
disponibile.

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle attuali - ha dichiarato l'AD Emidio Zorzella - Al tempo stesso,
queste acquisizioni ci consentono di estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra
struttura con personale qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione e di
aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico".

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con
raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche
in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come "Organismo di
Ispezione" per la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede
elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso,
dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi
di controllo nel settore agricolo e industriale.
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Antares Vision Group acquisisce PackItal e Ingg.
Vescovini, consolida posizione in ispezione settore food
and beverage

traderlink.it/notizie/news-finanza-com/antares-vision-group-acquisisce-packital-e-ingg-vescovini-consolida-posizione-
in-ispezione-settore-food-and-beverage_22214CRTUP27UMJ

02/08/2022 12:32

Antares Vision Group (EXM, AV:IM), multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel
controllo qualità, che garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione
integrata dei dati, comunica di aver acquisito oggi, attraverso la propria controllata FT
System, il 100% di Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl, per un Enterprise Value complessivo
pari ad Euro 3,5 milioni e, in termini di multipli sui risultati 2021, pari a 0,9x EV/ricavi. E'
quanto emerge da una nota della società.

"Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, ispezione con
raggi x e selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche
in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come 'Organismo di Ispezione'
per la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce
schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo
peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali,
sistemi di controllo nel 
 
settore agricolo e industriale.

"Con queste due acquisizioni rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio con soluzioni di ispezione e controllo qualità
complementari a quelle attuali. Al tempo stesso, queste acquisizioni ci consentono di
estendere la nostra base clienti, di potenziare la nostra struttura con personale qualificato e
specializzato nelle tecnologie di ispezione e 
di aumentare la nostra capacità tecnica e produttiva, acquisendo know-how specifico", ha
dichiarato Emidio Zorzella, Presidente e CO-CEO di Antares Vision Group.
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TENDENZE

Antares Vision Group si afferma nel Food &
Beverage
DI REDAZIONE BITMAT 03/08/2022  LETTURA 4 MIN

 Facebook  Twitter  LinkedIn 

Con l’acquisizione di Packital e Ingg. Vescovini, Antares Vision Group amplia il protafoglio di soluzioni

di ispezione per i controlli qualità.

Antares Vision Group, multinazionale italiana specializzata nella tracciabilità e nel controllo qualità,

che garantisce la trasparenza di prodotti e �liere attraverso la gestione integrata dei dati, comunica di

aver acquisito, attraverso la propria controllata FT System, il 100% di Packital e di Ingg. Vescovini.

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di

ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, raggi x e selezionatrici ponderali,

con una specializzazione in ambienti umidi e dif�cili, anche in presenza di prodotti corrosivi.

Inoltre, Packital è certi�cato come Organismo di Ispezione per la veri�ca degli strumenti di

pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce schede

elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a

peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel

settore agricolo e industriale.

“Stiamo continuando il nostro percorso di crescita e di potenziamento tecnologico del nostro

portafoglio, coerentemente con la nostra mission volta a garantire qualità e sicurezza, ef�cienza e

sostenibilità di prodotti e di �liere”, Emidio Zorzella, Presidente e CO-CEO di Antares Vision Group.

“Con Packital e Ingg.Vescovini, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food & Beverage

ampliando il nostro portafoglio di soluzioni di ispezione per il controllo qualità, complementari a

quelle attuali. In questo modo potenziamo la nostra struttura con personale quali�cato e

specializzato nelle tecnologie di ispezione, aumentando la nostra capacità tecnica e produttiva,

nonché la nostra presenza sul mercato”, ha dichiarato Fabio Forestelli, CEO di FT System, Board

Member Antares Vision Group.
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“Dopo oltre trent’anni di esperienza, passione e competenza nell’ambito dei controlli di ispezione nel

Food & Beverage, abbiamo scelto Antares Vision Group, per continuare a far crescere il valore che è

stato creato sul mercato, grazie ad una condivisione di valori ed obiettivi”, afferma Giacomo Vacca,

CEO di Packital.

“L’esperienza di oltre sessant’anni nel nostro settore è un valore fondamentale, che guarda il passato

ma consente di vedere il futuro. Siamo riconoscenti a tutte le nostre persone per il contributo dato

�nora e siamo certi che l’ingresso in Antares Vision Group rappresenti un’opportunità importante per

continuare a portare innovazione”, dichiara Paolo Vescovini, CEO di Ingg. Vescovini.

Razionale strategico

Le acquisizioni di Packital e Ingg. Vescovini rappresentano un’importante opportunità strategica per

Antares Vision Group, in quanto continuano e rafforzano il posizionamento nel settore Food &

Beverage intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di Pentec e Tecnel, attraverso la controllata FT

System. Nel dettaglio, permettono di:

1. Consolidare il posizionamento sul mercato grazie a:

un portafoglio di controlli qualità e ispezioni unico e distintivo sul mercato, per varietà e

profondità di gamma;

il completamento della gamma attuale con soluzioni per il controllo qualità in ambienti dif�cili

(polverosi, umidi, corrosivi);

ampliare la proposta di servizi anche per certi�cazioni periodiche degli strumenti di pesatura.

2. Aumentare la quota di mercato nel settore Food & Beverage, grazie a:

una base clienti attivi (circa 400), per la maggior parte nuovi all’interno del Gruppo;

un presidio tecnologico nell’ambito di componenti essenziali come le schede elettroniche.

3. Rafforzare il know-how tecnologico

nell’ispezione e controllo qualità, grazie ad un team di progettazione e programmazione

software altamente quali�cato e con un expertise costruito negli anni

nelle schede elettroniche: preservando il know-how (schemi e �le sorgenti) che negli anni di

attività la Ingg. Vescovini ha sviluppato per FT System; potenziando gli attuali sviluppi con un

team di progettazione, produzione e assistenza nel settore alimentare; offrendo soluzioni

personalizzate, che possono consolidare e �delizzare le relazioni con i clienti; mantenendo una

leadership tecnologica in grado di guidare l’innovazione e lo sviluppo nell’ambito speci�co.

4. Potenziare la capacità produttiva

grazie a controlli di qualità e di ispezione che vanno ad incrementare – per alcune tipologie – la

base esistente;

grazie a schede elettroniche proprietarie e relativi software di gestione, per soddisfare le

richieste sia del mercato, sia delle necessità del Gruppo, garantendo una riserva utile per

affrontare gli shortage di �liera.

5. Opportunità di cross technology come Gruppo

grazie alle schede elettroniche proprietarie e relativi software di gestione, in grado di

supportare le esigenze tecnologiche delle diverse product unit del gruppo, sviluppando

applicazioni innovative nei progetti attuali e futuri.

6. Opportunità di cross industry come Gruppo
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grazie a controlli di qualità e di ispezione che possono trovare utilizzi in aree di business nelle

aree attuali e potenziali.

L’ing. Paolo Vescovini, attuale Presidente di Packital e Ingg.Vescovini, sarà legato da un

Management Agreement della durata di tre anni per garantire il passaggio di consegne.

La prossimità geogra�ca, la conoscenza e la stima reciproca contribuiranno ad agevolare

l’integrazione.

acquisizioni controllo qualità Food&Beverage Ingg.Vescovini Packital
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RESTART IN GREEN

REGENT e Siemens realizzano un veicolo
“green”
DI REDAZIONE BITMAT 02/08/2022  LETTURA 5 MIN

 Facebook  Twitter  LinkedIn 

Il seaglider di REGENT è un rivoluzionario veicolo elettrico a zero emissioni progettato e sviluppato

con la piattaforma Siemens Xcelerator.

Siemens Digital Industries Software ha annunciato che REGENT ha adottato il portfolio di software

e servizi cloud Xcelerator di Siemens per supportare il proprio pioneristico sviluppo di una nuova

categoria di veicoli, chiamati seaglider. Un seaglider è un veicolo a zero emissioni in grado di

muoversi sull’acqua a velocità molto elevata, allo scopo di ridurre drasticamente sia i tempi che i costi

legati al trasporto tra diverse città costiere dei passeggeri, come anche delle merci.

Tenendo presente che il 40% della popolazione mondiale vive in comunità costiere, si comprende il

valore dei seaglider elettrici di REGENT, che saranno i primi veicoli capaci di offrire una soluzione di

trasporto sicura, veloce, a basso costo ed a zero emissioni per questo segmento di mercato. Al lancio

del proprio prodotto, in qualità di produttore o di OEM, REGENT si rivolgerà in particolare agli

operatori dei servizi di trasporto nei settori dell’aviazione, dei traghetti e della logistica.

Il seaglider è un veicolo a propulsione totalmente elettrica che può muoversi esclusivamente

sull’acqua, ma in grado di operare sfruttando il cosiddetto effetto suolo, noto anche come effetto

WIG (Wing-In-Ground). Il movimento del seaglider può in effetti avvenire in tre distinte modalità –

galleggiando sul proprio scafo quando si trova in prossimità del pontile, oppure sollevandosi sui

propri hydrofoil (le appendici alari sommerse tipiche degli alisca�), per viaggiare a velocità che

possono arrivare �no a 40 nodi nelle fasi di ingresso e di uscita dal porto, o in�ne letteralmente

volando al di sopra delle onde per coprire, ad una velocità di crociera di 160 nodi, la distanza verso la

propria destinazione.
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In quest’ultima modalità, il seaglider vola al di sopra della super�cie dell’acqua ad un’altitudine di

pochi metri, sfruttando il fenomeno dell’effetto suolo, che gli consente di galleggiare su un cuscino

d’aria. In tal modo, questo veicolo riesce a combinare l’elevata velocità ed il comfort di viaggio tipici di

un aereo con i ridotti costi operativi di un veicolo elettrico. I seaglider di REGENT si differenziano

dagli altri precedenti veicoli WIG per via degli hydrofoil, della propulsione elettrica distribuita, e delle

tecnologie di controllo �y-by-wire – vale a dire elettroniche-digitali – di tipo aerospaziale. Questi

elementi consentono di garantire la manovrabilità in rada in totale sicurezza, una maggiore tolleranza

alle onde, ed un’esperienza di viaggio confortevole per i passeggeri.

Il cuore del sistema utilizzato per la progettazione, l’ingegnerizzazione e lo sviluppo di questo

prodotto ruota intorno al portfolio Xcelerator di Siemens, che si è rivelato fondamentale per

REGENT �n dal momento della sua fondazione, nel 2020.

“In REGENT siamo focalizzati sulla realizzazione di un nuovo rivoluzionario veicolo per il mercato dei

trasporti, un veicolo dotato del potenziale per cambiare il modo in cui sia le persone che le merci si

sposteranno sull’acqua”, afferma Mike Klinker, CTO e co-fondatore di REGENT. “Ora che i nostri

seaglider si apprestano ad ottenere la certi�cazione e ad entrare nella fase di produzione

commerciale a pieno regime, ci serve una piattaforma di strumenti digitali moderna e robusta, in

grado di reggere il ritmo serrato dei nostri cicli di innovazione e dotata del rigore necessario per

ospitare e manipolare un prodotto complesso come il nostro. Siemens Xcelerator as a Service si è

rivelato una scelta perfetta per una startup digitale per natura, come siamo noi. Le soluzioni cloud

native, come Teamcenter X, minimizzano i costi �ssi e gli impegni di tipo amministrativo,

consentendoci di focalizzarci al 100% sulla progettazione, sull’ingegnerizzazione, sulla produzione e

sull’innovazione. La valida collaborazione di Siemens ed il modello di utilizzo in abbonamento

costituiscono inoltre dei signi�cativi bene�ci in termini di cash �ow, il cui valore è di importanza

vitale per ogni startup”.

Il prodotto di esordio di REGENT, il seaglider da 12 passeggeri Viceroy, verrà costruito nel rispetto

dei più rigorosi standard di sicurezza. Sarà in grado di coprire rotte lunghe �no a 180 miglia usando la

tecnologia per le batterie attualmente disponibile, per arrivare a rotte lunghe �no a 500 miglia con le

batterie di prossima generazione, il tutto utilizzando le infrastrutture di ormeggio esistenti. In

aggiunta, il suo utilizzo quale veicolo capace di sfruttare l’effetto Wing-In-Ground sulla super�cie

dell’acqua consente la realizzazione di numerosi test e di certi�cazioni per la sua applicazione in

ambito marittimo. Ciò rappresenta un ef�ciente percorso per l’immissione in servizio di veicoli basati

su nuove tecnologie, in quanto consente agli utenti di sperimentare una mobilità costiera ad alta

velocità e con zero emissioni in modo anticipato rispetto alle possibili alternative prospettate

dall’aviazione a propulsione elettrica, garantendo al contempo livelli di sicurezza paragonabili.

“Le rivoluzioni connesse alla moderna mobilità ed alla sua elettri�cazione proseguono ad un ritmo

inebriante lungo tutto lo spettro del settore, ma capita raramente che le due si combinino tra loro per

dar vita ad un progetto talmente spettacolare nella sua innovatività, con l’intento di affrontare una

speci�ca s�da quale questa, che riguarda le comunità costiere di tutto il pianeta”, sostiene Dale Tutt,

Vice President of Industry Strategy di Siemens Digital Industries Software. “L’attività di innovazione

che REGENT sta conducendo nel settore dei trasporti costieri ad alta velocità è davvero pionieristica,

e punta sin dall’inizio al totale azzeramento delle emissioni. Per consentire a REGENT di raggiungere

più rapidamente il proprio traguardo, il nostro portfolio Xcelerator as a Service svolge un ruolo

determinante”.

partnership seaglider Siemens Digital Industries Software Siemens Xcelerator

veicoli a zero emissioni

Data pubblicazione: 03/08/2022

Url:  link originale

 

ITISMAGAZINE.IT

 

 ANTARES VISION GROUP SI AFFERMA NEL FOOD & BEVERAGE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB 7

Data pubblicazione: 03/08/2022

Apri il link

https://www.itismagazine.it/news/27786/antares-vision-group-si-afferma-nel-food-beverage/


CONDIVIDI:       

REDAZIONE BITMAT     

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda

la comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

CORRELATI

30/07/2022

29/07/2022

29/07/2022

Dal Governo 26 milioni per il turismo montano Obiettivi di sostenibilità: ancora progressi da Schneider
Electric

Presse full-electric FANUC contro il caro energia

Iscriviti alla Newsletter per ricevere gli aggiornamenti dai portali di BitMAT Edizioni.

ISCRIVITI ADESSO

NEWSLETTER

BITMATV – I VIDEO DI BITMAT

La security inizia dall’infrastruttura di rete

Data pubblicazione: 03/08/2022

Url:  link originale

 

ITISMAGAZINE.IT

 

 ANTARES VISION GROUP SI AFFERMA NEL FOOD & BEVERAGE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB 8

Data pubblicazione: 03/08/2022

Apri il link

https://www.itismagazine.it/news/27786/antares-vision-group-si-afferma-nel-food-beverage/


read more ❯
LAPP, sicurezza e prestazioni oltre i cavi

read more ❯
Synology: DSM 7.1 per raccogliere le nuove esigenze di sicurezza delle aziende

read more ❯

SPS 2022: l’automazione è tornata in scena a Parma

read more ❯
Security: le norme indicano il percorso

read more ❯

TENDENZE

Antares Vision Group si afferma nel Food & Beverage

03/08/2022

ToF sempre più importante per la misura della distanza e il rilevamento di oggetti

Data pubblicazione: 03/08/2022

Url:  link originale

 

ITISMAGAZINE.IT

 

 ANTARES VISION GROUP SI AFFERMA NEL FOOD & BEVERAGE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB 9

Data pubblicazione: 03/08/2022

Apri il link

https://www.itismagazine.it/news/27786/antares-vision-group-si-afferma-nel-food-beverage/


CHI SIAMO

BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda la

comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.

Contatti: redazione.itismagazine@bitmat.it

    

NAVIGAZIONE

ReStart in Green

Stampa 3D

Simulazione

Progettazione

Sicurezza

Reparto corse

Tecnologie

Industry 4.0

Appuntamenti

ULTIME

01/08/2022

Comau in prima linea per formazione e upskilling

29/07/2022

Antares Vision Group si afferma nel Food & Beverage

03/08/2022

REGENT e Siemens realizzano un veicolo “green”

02/08/2022

Con E3DCAD il CAD è operativo in 60 minuti

01/08/2022

ToF sempre più importante per la misura della distanza e il rilevamento di oggetti

01/08/2022

Data pubblicazione: 03/08/2022

Url:  link originale

 

ITISMAGAZINE.IT

 

 ANTARES VISION GROUP SI AFFERMA NEL FOOD & BEVERAGE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB 10

Data pubblicazione: 03/08/2022

Apri il link

https://www.itismagazine.it/news/27786/antares-vision-group-si-afferma-nel-food-beverage/


CONTATTACI COOKIES POLICY PRIVACY POLICY REDAZIONE

© 2012 - 2022 Bitmat Edizioni - P.Iva 09091900960 - tutti i diritti riservati - Iscrizione al tribunale di Milano n° 292 del 28-11-

2018 - Testata giornalistica iscritta al ROC

Data pubblicazione: 03/08/2022

Url:  link originale

 

ITISMAGAZINE.IT

 

 ANTARES VISION GROUP SI AFFERMA NEL FOOD & BEVERAGE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

ANTARES VISION WEB 11

Data pubblicazione: 03/08/2022

Apri il link

https://www.itismagazine.it/news/27786/antares-vision-group-si-afferma-nel-food-beverage/


1/2

 Antares Vision acquisisce Packital e Ingg.Vescovini
distribuzionemoderna.info/news/antares-vision-acquisisce-packital-e-ingg-dot-vescovini

Antares Vision Group, multinazionale italiana nella tracciabilità e nel controllo qualità, che
garantisce la trasparenza di prodotti e filiere attraverso la gestione integrata dei dati,
comunica di aver acquisito , attraverso la propria controllata FT System, il 100% di Packital e
di Ingg. Vescovini.

 
Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (Pr), sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi
di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, raggi x e selezionatrici
ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in presenza di prodotti
corrosivi. Inoltre, Packital è certificato come Organismo di Ispezione per la verifica degli
strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce
schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo
peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali,
sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale.

Le acquisizioni consentono di continuare e rafforzare il posizionamento nel settore food &
beverage intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di Pentec e Tecnel, attraverso la controllata
FT System. Nel dettaglio permettono di: consolidare il posizionamento sul mercato;
aumentare la quota di mercato nel settore food & beverage; rafforzare il know-how
tecnologico; potenziare la capacità produttiva; opportunità di cross technology e di cross
industry come Gruppo.
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Antares Vision Group acquisisce Packital Srl e Ingg.
Vescovini Srl.

technoretail.it/news/antares-vision-group-acquisisce-packital-srl-e-ingg-vescovini-srl.html
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Antares Vision Group ha acquisito, attraverso la propria controllata FT System, il 100% di
Packital Srl e di Ingg. Vescovini Srl.

 
Packital sviluppa, progetta, produce e distribuisce sistemi di ispezione e controllo qualità
come controlli peso, metal detector, raggi x e selezionatrici ponderali, con una
specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in presenza di prodotti corrosivi. Inoltre,
Packital è certificato come Organismo di Ispezione per la verifica degli strumenti di pesatura.

Ingg. Vescovini Srl, invece, sviluppa, progetta e produce schede elettroniche analogiche e
digitali, componenti essenziali per le macchine controllo peso, dosatori a peso, sistemi di
ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali, sistemi di controllo nel settore
agricolo e industriale.

Le acquisizioni di Packital e Ingg. Vescovini rappresentano un’importante opportunità
strategica per Antares Vision Group, in quanto continuano e rafforzano il posizionamento
nel settore Food & Beverage intrapreso nel 2021 con le acquisizioni di Pentec e Tecnel,
attraverso la controllata FT System. Nel dettaglio, permettono di consolidare il
posizionamento sul mercato grazie a un portafoglio di controlli qualità e ispezioni unico e
distintivo sul mercato, completare la gamma attuale con soluzioni per il controllo qualità in
ambienti difficili, e ampliare la proposta di servizi anche per certificazioni periodiche degli
strumenti di pesatura.

Grazie a questa operazione, inoltre, Antares Vision Group ha anche la possibilità di
aumentare la quota di mercato nel settore Food & Beverage, grazie a una base clienti attivi,
per la maggior parte nuovi all’interno del Gruppo, e un presidio tecnologico nell’ambito di
componenti essenziali come le schede elettroniche.

E non solo. È questa anche l’occasione per rafforzare il know-how tecnologico nell’ispezione
e controllo qualità, grazie a un team di progettazione e programmazione software altamente
qualificato e con un expertise costruito negli anni, e nelle schede elettroniche: preservando il
know-how che negli anni di attività la Ingg. Vescovini ha sviluppato per FT System.

Oltre ovviamente a potenziare la capacità produttiva grazie a controlli di qualità e di
ispezione che vanno ad incrementare la base esistente e grazie a schede elettroniche
proprietarie e relativi software di gestione, per soddisfare le richieste sia del mercato, sia
delle necessità del Gruppo, garantendo una riserva utile per affrontare gli shortage di filiera.

Come Gruppo vi è poi anche l’opportunità di ampliare le opportunità di cross technology,
grazie alle schede elettroniche proprietarie e relativi software di gestione, in grado di
supportare le esigenze tecnologiche delle diverse product unit del gruppo, sviluppando
applicazioni innovative nei progetti attuali e futuri. Come anche di ampliare le opportunità di
cross industry, grazie a controlli di qualità e di ispezione che possono trovare utilizzi in aree
di business nelle aree attuali e potenziali.
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“Stiamo continuando il nostro percorso di crescita e di potenziamento tecnologico del nostro
portafoglio, coerentemente con la nostra mission volta a garantire qualità e sicurezza,
efficienza e sostenibilità di prodotti e di filiere.” Emidio Zorzella, Presidente e CO-CEO di
Antares Vision Group. 

“Con Packital e Ingg.Vescovini, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio di soluzioni di ispezione per il controllo qualità,
complementari a quelle attuali. In questo modo potenziamo la nostra struttura con personale
qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione, aumentando la nostra capacità
tecnica e produttiva, nonché la nostra presenza sul mercato”, ha dichiarato Fabio Forestelli,
CEO di FT System S.r.l, Board Member Antares Vision Group.  

“Dopo oltre trent’anni di esperienza, passione e competenza nell’ambito dei controlli di
ispezione nel Food & Beverage, abbiamo scelto Antares Vision Group, per continuare a far
crescere il valore che è stato creato sul mercato, grazie ad una condivisione di valori ed
obiettivi” afferma Giacomo Vacca, CEO di Packital.

“L’esperienza di oltre sessant’anni nel nostro settore è un valore fondamentale, che guarda il
passato ma consente di vedere il futuro. Siamo riconoscenti a tutte le nostre persone per il
contributo dato finora e siamo certi che l’ingresso in Antares Vision Group rappresenti
un’opportunità importante per continuare a portare innovazione.” dichiara Paolo Vescovini,
CEO di Ingg. Vescovini.

Articolo successivo: Il Gruppo Lutech acquisisce Basiliko Srl Avanti
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Antares Vision Group acquisisce Packital e Ingg.
Vescovini
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Antares Vision Group, multinazionale italiana leader nella tracciabilità e nel controllo qualità,
comunica di aver acquisito attraverso la propria controllata FT System, il 100% di Packital Srl
e di Ingg. Vescovini Srl.

Dal 1989 Packital, con sede a Fidenza (PR), sviluppa, progetta, produce e distribuisce
sistemi di ispezione e controllo qualità come controlli peso, metal detector, raggi x e
selezionatrici ponderali, con una specializzazione in ambienti umidi e difficili, anche in
presenza di prodotti corrosivi. Inoltre Packital è certificato come Organismo di Ispezione per
la verifica degli strumenti di pesatura.

Fondata nel 1984, Ingg. Vescovini Srl, con sede a Parma, sviluppa, progetta e produce
schede elettroniche analogiche e digitali, componenti essenziali per le macchine controllo
peso, dosatori a peso, sistemi di ispezione nel settore beverage, macchine elettromedicali,
sistemi di controllo nel settore agricolo e industriale.
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“Stiamo continuando il nostro percorso di crescita e di potenziamento tecnologico del nostro
portafoglio, coerentemente con la nostra mission volta a garantire qualità e sicurezza,
efficienza e sostenibilità di prodotti e di filiere” dichiara Emidio Zorzella, Presidente e CO-
CEO di Antares Vision Group.

“Con Packital e Ingg.Vescovini, rafforziamo ulteriormente la nostra presenza nel Food &
Beverage ampliando il nostro portafoglio di soluzioni di ispezione per il controllo qualità,
complementari a quelle attuali. In questo modo potenziamo la nostra struttura con personale
qualificato e specializzato nelle tecnologie di ispezione, aumentando la nostra capacità
tecnica e produttiva, nonché la nostra presenza sul mercato”, ha dichiarato Fabio Forestelli,
CEO di FT System S.r.l, Board Member Antares Vision Group.

“Dopo oltre trent’anni di esperienza, passione e competenza nell’ambito dei controlli di
ispezione nel Food & Beverage, abbiamo scelto Antares Vision Group, per continuare a far
crescere il valore che è stato creato sul mercato, grazie ad una condivisione di valori ed
obiettivi” afferma Giacomo Vacca, CEO di Packital

“L’esperienza di oltre sessant’anni nel nostro settore è un valore fondamentale, che guarda il
passato ma consente di vedere il futuro. Siamo riconoscenti a tutte le nostre persone per il
contributo dato finora e siamo certi che l’ingresso in Antares Vision Group rappresenti
un’opportunità importante per continuare a portare innovazione” dichiara infine Paolo
Vescovini, CEO di Ingg. Vescovini.

I soci fondatori e venditori delle due società sono stati assistiti dallo studio Paolo Marzano e
Associati di Milano in persona dell’avv. Domenico Mino Palumbo.
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