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Antares
investe
su Wavision
Antares Vision Group ha in

vestito nella startup Wavision.
La realtà, nata dal Politecnico
di Torino, è attiva nel settore
della progettazione e com
mercializzazione di sensori di
ispezione con tecnologia mi

crowave. L'azienda utilizzerà i
sensori sviluppati da Wavi
sion per progettare ima serie
di macchine di ispezione per
il Food & Beverage.
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Antares punta
sulla start up
Wavision
Antares Vision

Group, società
bresciana quotata a

Milano e specializzata
nella produzione di
sistemi di tracciabilità di
controllo qualità per
garantire la trasparenza di
prodotti e filiere attraverso
la gestione integrata dei
dati, ha investito nella
startup Wavision. La
realtà, nata dal Politecnico
di Torino, è attiva nel
settore della progettazione
e commercializzazione di
sensori di ispezione con

tecnologia microwave. Lo
studio legale Orsingher
Ortu ha affiancato Antares.
L'azienda utilizzerà i
sensori sviluppati da
Wavision per progettare
una serie di macchine di
ispezione per il Food &
Beverage. Questi sensori
intercetteranno eventuali
contaminanti fisici,
superando le limitazioni
degli attuali strumenti di
controllo quali raggi X e
metal detector, non
sempre performanti
quando la densità dei
contaminanti fisici è
simile a quella del
prodotto che li contiene o
quando sono troppo
piccoli, (mdb)
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L'innovazione di Antares Vision group e Wavision per scovare contaminanti. Senza raggi X

Caccia a corpi estranei nel cibo
Microonde e sensori per ispezionare alimenti confezionati
DI ANDREA SETTEFONTI

Le microonde per ispezio
nare i prodotti confezio
nati e individuare i cor
pi estranei. Antares Vi

sion Group ha messo a punto
un'applicazione innovativa, so
prattutto per la sicurezza ali
mentare, per la rilevazione di
oggetti estranei che fino ad oggi
viene effettuata con l'impiego di
raggi X e metal detector.
Sviluppata con Wavision,

startup nata dal Politecnico
di Torino, l'applicazione rap
presenta una rivoluzione nel
food & beverage e potenzialmen
te in altri settori.
I nuovi sensori, ideati da

Wavision, saranno utilizzati
da Antares Vision Group per
progettare una serie di macchi

ne di ispezione in grado di supe
rare le limitazioni degli attuali
strumenti di controllo quando
la densità dei contaminanti fisi
ci è simile a quella del prodotto
che li contiene o quando sono
troppo piccoli per essere rileva
ti.
Attraverso lo sfruttamen

to di diverse proprietà dielettri
che dei materiali, la tecnologia
microwave è in grado di discri
minare la presenza di corpi
estranei in creme, semiliquidi e
liquidi, soprattutto quando si
tratta di contaminanti fisici tra
sparenti, come plastica o vetro.
Questo tipo di controllo per

mette di dare risposte più accu
rate ai requisiti richiesti dalla
gdo in materia di sicurezza ali

mentare.
La presenza di contami

nanti fisici nei prodotti confe
zionati rappresenta un pericolo
per la sicurezza e la salute dei
consumatori e comporta la ge
stione di richiami di prodotto.
Secondo l'ultima relazione pub
blicata da Rasff (Rapid Alert
System for Food and Feed)
nel 2021 le segnalazioni in Euro
pa sono state 4.607, di cui 1.455
ritenute di rischio grave.
Lo sviluppo del progetto è

partito nel 2018 con un gruppo
di ricercatori del Politecnico di
Torino e ha visto la collaborazio
ne di FT System (oggi come An
tares Vision Group) e Vertis
SGR, tramite il fondo Vertis
Venture 3 Tech Transfer.

Microplastiche nel piatto
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L'OPERAZIONE La quotata rileva la maggioranza della startup. Invesco ha il 3,07% della spa

Antares cresce con Wavision
••Antares Vision Group,leader mondiale nel soft
ware per la tracciabilità e il
controllo di qualità con quar
tier generale a Travagliato e
quotato in Borsa, rileva la
maggioranza della startup
Wavision, nata all'interno
del Politecnico di Torino: la
società progetta e commer
cializza sensori di ispezione
con tecnologia cosiddetta mi
crowave.
Antares ha investito trami
te la controllata FT System,
già partner tecnologico di
Wavision, sp:sifa acquisendo la quo

ta detenuta da 4U srl, veicolo

che fa capo al fondo Vertis 3
Tech Transfer, gestito da Ver
tis Ventures sgr e di cui è ad
visor Venture Factory. La
quotata utilizzerà una tecno
logia sviluppata da Wavision
per progettare una serie di
macchine di ispezione inno
vative che trovano il loro uti
lizzo nei settori Food & Beve
rage: si tratta di sensori che
intercetteranno eventuali
contaminanti fisici, superan
do le limitazioni degli attuali
strumenti di controllo.
Per Fabio Forestelli, mem
bro del Cda (presieduto da
Emidio Zorzella, è anche am
ministratore delegato con
Massimo Bonardi) e diretto

re dell'area Food & Beverage
di Antares Vision, "dopo an
ni di sviluppo, siamo pronti
per le applicazioni industria
li. Questa innovazione è una
rivoluzione nell'ambito della
sicurezza alimentare, supe
rando le limitazioni offerte
dalle attuali tecnologie di
ispezione nella rivelazione di
corpi estranei, e conferma il
nostro impegno nel garanti
re aziende e consumatori su
qualità e sicurezza di prodot
ti e filiere".
Continuano anche le mano
vre sul capitale di Antares,
con Invesco Ltd, società di ge
stione degli investimenti,
che ora detiene il 3,07% del

la spa di Travagliato. Ma non
mancano le indiscrezioni
che parlano di altri movimen
ti: secondo Milano Finanza,
Regolo spa, la holding di con
trollo che fa capo agli impren
ditori, avrebbe dato manda
to a JP Morgan di cercare
coinvestitori per l'eventuale
delisting da Piazza Affari. Il
Gruppo, in un comunicato,
ha spiegato che "siamo fre
quentemente contattatati in
merito a potenziali opportu
nità di business, incluse ope
razioni straordinarie come
aggregazioni aziendali che
vengono abitualmente valu
tate. Ad oggi, non è stata pre
sa alcuna decisione". •.

LaAntares Vision aTravagliato
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Antares Vision:
investe nei sensori
d'ispezione
a microonde
Il gruppo rileva la maggioranza
della startup torinese Wavision:
allo studio nuove macchine
TRAVAGLIATO. Tecnologia

"microwave" (microonde)
per creare una nuova genera
zione di macchine in grado
di ispezionare e individuare
corpi estranei nei prodotti
confezionati. È questa la nuo
va frontiera di Antares Vi
sion. La società di Travaglia
to  nonostante le voci dei
giorni scorsi di un possibile
delisting da Piazza Affari,
smentite solo a metà dal
gruppo guidato da Emidio
Zorzella , lavora incessante
mente alla progettazione di
nuovi innovativi sensori in
grado di intercettare conta
minanti fisici, superandole li
mitazioni degli attuali stru
menti di controllo quali raggi
X e metal detector.
Lasvolta. Lo sviluppo del pro
getto è partito nel 2018 con
un gruppo di ricercatori del
Politecnico di Torino ed è
proseguito con la startup
piemontese Wavision che
progetta e commercializza
tecnologia di ispezione con

tecnologia microwave.
Ora la svolta: il gruppo di

Travagliato ha infatti rilevato
la maggioranza di Wavision.
L'operazione è avvenuta lo
scorso 29 settembre, il grup
po ha investito nella startup
tramite la controllata FT Sy
stem srl, già part
ner tecnologico di
Wavision, acqui
sendola partecipa
zione che era dete
nuta da 4U srl, vei
colo che fa capo al
fondo Vertis 3 Te
ch Transfer gestito da Vertis
Ventures sgr.
Ricordiamoche Vertis 3 Te

ch Transfer, è il fondo lancia
to nel 2017 (che promuove il
trasferimento tecnologico
dei progetti delle università
italiane) e lo scorso agosto ha
terminato il periodo di inve
stimento iniziando a dismet
tere le startup in portafo
glio.
Nuovemacchined'ispezione.
Antares Vision utilizzerà la

tecnologia sviluppata da Wa
vision per progettare una se
rie di macchine di ispezione
innovative che trovano il lo
ro utilizzo nei settori Food &
Beverage.
Questa tecnologia mi

crowave  si legge in una nota
 sfruttando le diverse pro
prietà dielettriche dei mate
riali è in grado di discrimina
re la presenza di corpi estra
nei in creme, semiliquidi e li
quidi, soprattutto quando si
tratta di contaminanti fisici

trasparenti, co
me la plastica o
vetro.
Questo tipo di

controllo per
mette di rispon
dere in modo
più accurato ai

requisiti richiesti dalla gran
de distribuzione  spiega An
tares Vision  , secondo stan
dard "Brc", "Ifs" o "Iso
22000", volti a garantire la si
curezza alimentare, a dimi
nuire la percentuale di richia

mi e a proteggere la reputa
zione dei brand. // R.RAGA.

L'investimento
èavvenuto
attraverso
lacontrollata
FTSystem
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Ispezionedeifarmaci. È questo il core business di Antares Vision
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Sicurezza alimentare, Wawision
protegge gli alimenti col tedi

La tecnologia microwave per rivoluzionare le
soluzioni per la sicurezza alimentare, in particolare
perla rilevazione di corpi estranei. L'ha sviluppata
Wavision, una startup fondata da Marco Ricci e
nata dal Politecnico di Torino, aprendo la strada a
potenziali applicazioni, oltre che nel food &
beverage, anche negli altri settori industriali ove è
fondamentale accertare corpi estranei, in particolare
quelli trasparenti.
Wavision è stata recentemente acquisita da Antares

Vision Group, leader nella
digitalizzazione e nella gestione
integrata dei dati e nelle soluzioni di
tracciabilità, che accelera così lo
sviluppo di innovazione strategica,
dando seguito ad un percorso di
ricerca avviato 4 anni fa e già
condiviso attraverso FT System,
leader nei sistemi di ispezione qualità
nel settore.
I sensori saranno utilizzati per
progettare macchine innovative di
ispezione, destinate ad intercettare i
contaminanti fisici, superando le
limitazioni degli attuali strumenti di
controllo, come i raggi X e i metal

detector, non sempre performanti quando la densità
dei contaminanti fisici è simile a quella del prodotto
che li contiene o quando sono troppo piccoli per
essere rilevati.
Iltech microwave, invece, sfrutta le diverse
proprietà dielettriche dei materiali e riesce a leggere
la presenza di corpi estranei in crème, semiliquidi e
liquidi, specie contaminanti fisici trasparenti, come
la plastica o vetro. Un controllo che risponde alle
esigenze della GDO per gli standard di sicurezza
alimentare e per ridurre la percentuale di "richiami"
di prodotti dagli scaffali, anche in ottica di brand
reputation. Una problematica ricorrente: secondo i
dati del RASFF (Rapid Alert System for Food and
Feed) nel 2021 le segnalazioni in Europa sono state
4.607, di cui 1.455 ritenute di rischio grave.
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Antares Vision Group sfrutta la tecnologia microwave per l’ispezione dei prodotti
confezionati

20 Ottobre 2022 - 16:20 | Categorie: Tecnologie | Tag: Antares Vision Group, ispezione, prodotti
confezionati, tecnologia microwave

Condividi     

Post correlati

Precedente Prossimo 

Travagliato (Bs) – Antares Vision Group presenta un’applicazione innovativa che, grazie
all’utilizzo della tecnologia microwave, permette di rilevare corpi estranei nei prodotti
confezionati. Lo sviluppo del progetto è partito nel 2018 con un gruppo di ricercatori
del Politecnico di Torino, è proseguito all’interno di FT System (oggi parte di Antares
Vision Group) e viene portato avanti ora con Wavision, la start-up preposta a garantirne
l’industrializzazione. Antares Vision Group utilizzerà i sensori sviluppati da Wavision per
progettare una serie di macchine di ispezione innovative che trovano il loro utilizzo in
campo food & beverage, ma potenzialmente anche in altri settori. Questi sensori
intercetteranno eventuali contaminanti �sici, superando le limitazioni degli attuali
strumenti di controllo (Raggi x e metal detector), non sempre performanti quando la
densità dei contaminanti �sici è simile a quella del prodotto che li contiene o quando
sono troppo piccoli per essere rilevati. “La tecnologia microwave”, spiega Antares Vision
Group, “sfruttando le diverse proprietà dielettriche dei materiali è in grado di
discriminare la presenza di corpi estranei in creme, semiliquidi e liquidi, soprattutto
quando si tratta di contaminanti �sici trasparenti, come la plastica o vetro”.
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Antares Vision Group ha annunciato lo sviluppo di un’innovazione strategica che utilizza la
tecnologia microwave per individuare corpi estranei nei prodotti confezionati, quindi
applicabile anche ai settori industriali.

Sviluppo a tre mani

Lo sviluppo del progetto è partito nel 2018 con un gruppo di ricercatori del Politecnico di
Torino e oggi prosegue con Wavision, start-up nata per continuare il progetto e garantirne
l’industrializzazione.

Il progetto ha visto la collaborazione di più interlocutori che ne hanno garantito la sostenibilità
fin dalle prime fasi di sviluppo: il Politecnico di Torino per lo studio tecnologico, FT System
(parte di Antares Vision Group), inizialmente come partner tecnologico e successivamente in
qualità di socio di maggioranza di Wavision, e Vertis SGR,  tramite Vertis Venture 3 Tech
Transfer – fondo dedicato a promuovere il trasferimento tecnologico dei migliori progetti
Deep Tech delle migliori università italiane.

Dal prototipo alle applicazioni industriali

Antares Vision Group utilizzerà i sensori sviluppati da Wavision per progettare macchine di
ispezione innovative utili ai settori food & beverage (e potenzialmente in altri settori). Questi
sensori intercetteranno eventuali contaminanti fisici, superando le limitazioni degli attuali
strumenti di controllo (quali raggi X e metal detector, non sempre performanti quando la
densità dei contaminanti fisici è simile a quella del prodotto che li contiene o quando sono
troppo piccoli per essere rilevati).
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La tecnologia microwave sfruttando le diverse proprietà dielettriche dei materiali è in grado di
discriminare la presenza di corpi estranei in creme, semiliquidi e liquidi, soprattutto quando si
tratta di contaminanti fisici trasparenti, come la plastica o vetro.

“Dopo anni di sviluppo attraverso il prezioso lavoro del team di ricercatori del Politecnico di
Torino, siamo pronti per le applicazioni industriali – dichiara Fabio Forestelli, membro del
consiglio e general manager food & beverage di Antares Vision Group. Questa innovazione
rappresenta una vera rivoluzione nell’ambito della sicurezza alimentare, superando le
limitazioni offerte dalle attuali tecnologie di ispezione nella rivelazione di corpi estranei, e
conferma il nostro impegno nel garantire qualità e sicurezza di prodotti e filiere, verso
aziende e consumatori.”

Marco Ricci, CTO e socio fondatore di Wavision, ha espresso la soddisfazione per l’accordo,
che pone le basi per uno sviluppo commerciale e industriale della tecnologia.
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Antares Vision Group, partner tecnologico nella digitalizzazione e nella
gestione integrata dei dati, player nelle soluzioni di tracciabilità, e nei sistemi
di ispezione per il controllo qualità, conferma lo sviluppo di un’innovazione
strategica che utilizza la tecnologia microwave per individuare corpi estranei
nei prodotti confezionati. Lo sviluppo del progetto è partito nel 2018 con un
gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino, e oggi prosegue con Wavision,
start-up nata per garantire l’industrializzazione della tecnologia. 
Il progetto ha visto la collaborazione di più interlocutori: il Politecnico di
Torino per lo studio tecnologico, FT System (oggi come Antares Vision
Group), inizialmente come partner tecnologico e successivamente in qualità
di socio di maggioranza di Wavision, e Vertis SGR,  tramite Vertis Venture 3
Tech Transfer, fondo dedicato a promuovere il trasferimento tecnologico dei
migliori progetti Deep Tech delle università italiane. 
 
Antares Vision Group utilizzerà i sensori sviluppati da Wavision per
progettare una serie di macchine di ispezione innovative che trovano il loro
utilizzo nei settori Food & Beverage. Questi sensori intercetteranno eventuali
contaminanti �sici, superando le limitazioni degli attuali strumenti di
controllo quali raggi X e Metal Detector, non sempre performanti quando la
densità dei contaminanti �sici è simile a quella del prodotto che li contiene
o quando sono troppo piccoli per essere rilevati.

La tecnologia microwave sfruttando le diverse proprietà
dielettriche dei materiali è in grado di discriminare la presenza
di corpi estranei in creme, semiliquidi e liquidi, soprattutto
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quando si tratta di contaminanti �sici trasparenti, come la
plastica o vetro.

Questo tipo di controllo permette di rispondere in modo più accurato ai
requisiti richiesti dalla Grande Distribuzione, secondo gli standard BRC, IFS o
ISO 22000, volti a garantire la sicurezza alimentare, nonché a diminuire la
percentuale di richiami e a proteggere la reputazione dei brand. 
Secondo l’ultima relazione pubblicata da RASFF, nel 2021 le segnalazioni in
Europa sono state 4.607, di cui 1.455 ritenute di rischio grave. 
 
"Dopo anni di sviluppo attraverso il prezioso lavoro del team di ricercatori del
Politecnico di Torino - dichiara Fabio Forestelli, Membro del Consiglio e
General Manager Food & Beverage di Antares Vision Group - siamo pronti
per le applicazioni industriali. Questa innovazione rappresenta una vera
rivoluzione nell’ambito della sicurezza alimentare, superando le limitazioni
offerte dalle attuali tecnologie di ispezione nella rivelazione di corpi estranei,
e conferma il nostro impegno nel garantire qualità e sicurezza di prodotti e
�liere, verso aziende e consumatori."
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Antares Vision Group promuove la sicurezza alimentare
technoretail.it/soluzioni-pdv/antares-vision-group-promuove-la-sicurezza-alimentare.html

Soluzioni PDV 25 Ottobre 2022

Un’innovazione che utilizza la tecnologia microwave per individuare corpi estranei nei
prodotti confezionati, quindi applicabile anche ai settori industriali. È quanto ha sviluppato
Antares Vision Group insieme a più interlocutori che ne hanno garantito la sostenibilità fin
dalle prime fasi di sviluppo: il Politecnico di Torino per lo studio tecnologico, FT System,
inizialmente come partner tecnologico e successivamente in qualità di socio di maggioranza
di Wavision, e Vertis SGR, tramite Vertis Venture 3 Tech Transfer.

 
Antares Vision Group utilizzerà i sensori sviluppati da Wavision per progettare una serie di
macchine di ispezione innovative che trovano il loro utilizzo nei settori Food & Beverage.
Questi sensori intercetteranno eventuali contaminanti fisici, superando le limitazioni degli
attuali strumenti di controllo.
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La tecnologia microwave sfruttando le diverse proprietà dielettriche dei materiali è in grado di
discriminare la presenza di corpi estranei in creme, semiliquidi e liquidi, soprattutto quando si
tratta di contaminanti fisici trasparenti, come la plastica o vetro. Questo tipo di controllo
permette di rispondere in modo più accurato ai requisiti richiesti dalla Grande Distribuzione,
secondo gli standard BRC, IFS o ISO 22000, volti a garantire la sicurezza alimentare,
nonché a diminuire la percentuale di richiami e a proteggere la reputazione dei brand.

La presenza di contaminanti fisici nei prodotti confezionati rappresenta un pericolo per la
sicurezza e la salute dei consumatori; comporta la gestione di richiami di prodotto, con
conseguenti e rilevanti oneri economici.

Secondo l’ultima relazione pubblicata da RASFF nel 2021 le segnalazioni in Europa sono
state 4.607, di cui 1.455 ritenute di rischio grave. E non da ultimo, la presenza di corpi
estranei si traduce anche in un danno d’immagine per il produttore, in quanto viene meno il
rapporto di fiducia tra brand e consumatore.

“Dopo anni di sviluppo attraverso il prezioso lavoro del team di ricercatori del Politecnico di
Torino, siamo pronti per le applicazioni industriali – dichiara Fabio Forestelli, Membro del
Consiglio e General Manager Food & Beverage di Antares Vision Group. Questa
innovazione rappresenta una vera rivoluzione nell’ambito della sicurezza alimentare,
superando le limitazioni offerte dalle attuali tecnologie di ispezione nella rivelazione di corpi
estranei, e conferma il nostro impegno nel garantire qualità e sicurezza di prodotti e filiere,
verso aziende e consumatori.”

 “L’Italia è un paese ricchissimo di eccellenze nel Deep Tech e ha una tradizione industriale e
manufatturiera secolare. L’obiettivo che ci siamo posti è stato quello di facilitare il processo di
Tech Transfer dei migliori gruppi di ricerca italiani e stabilire relazioni con i player più
innovativi del comparto industriale di riferimento - dichiara Roberto Della Marina, Managing
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Partner di Venture Factory e Operating Partner di VERTIS SGR. Siamo sicuri di aver
trovato in Antares Vision Group il miglior partner industriale per assicurare la crescita futura
di Wavision”.

Articolo successivo: Zebra Technologies lanci il nuovo programma ‘PartnerConnect
Location and Tracking’ Avanti
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Antares Vision investe nei sensori d’ispezione a
microonde
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Tecnologia «microwave» (microonde) per creare una nuova generazione di macchine in
grado di ispezionare e individuare corpi estranei nei prodotti confezionati. È questa la
nuova frontiera di Antares Vision.

La società di Travagliato - nonostante le voci dei giorni scorsi di un possibile delisting da
Piazza Affari, smentite solo a metà dal gruppo guidato da Emidio Zorzella -, lavora
incessantemente alla progettazione di nuovi innovativi sensori in grado di intercettare
contaminanti fisici, superando le limitazioni degli attuali strumenti di controllo quali raggi X e
metal detector.

La svolta

Lo sviluppo del progetto è partito nel 2018 con un gruppo di ricercatori del Politecnico di
Torino ed è proseguito con la start-up piemontese Wavision che progetta e commercializza
tecnologia di ispezione con tecnologia microwave.

Ora la svolta: il gruppo di Travagliato ha infatti rilevato la maggioranza di Wavision.
L’operazione è avvenuta lo scorso 29 settembre, il gruppo ha investito nella start-up tramite
la controllata FT System srl, già partner tecnologico di Wavision, acquisendo la
partecipazione che era detenuta da 4U srl, veicolo che fa capo al fondo Vertis 3 Tech
Transfer gestito da Vertis Ventures sgr. Ricordiamo che Vertis 3 Tech Transfer, è il fondo
lanciato nel 2017 (che promuove il trasferimento tecnologico dei progetti delle università
italiane) e lo scorso agosto ha terminato il periodo di investimento iniziando a dismettere le
start-up in portafoglio.

Antares Vision utilizzerà la tecnologia sviluppata da Wavision per progettare una serie di
macchine di ispezione innovative che trovano il loro utilizzo nei settori Food & Beverage.

Questa tecnologia microwave - si legge in una nota - sfruttando le diverse proprietà
dielettriche dei materiali è in grado di discriminare la presenza di corpi estranei in
creme, semiliquidi e liquidi, soprattutto quando si tratta di contaminanti fisici trasparenti,
come la plastica o vetro. Questo tipo di controllo permette di rispondere in modo più
accurato ai requisiti richiesti dalla grande distribuzione - spiega Antares Vision - , secondo
standard «Brc», «Ifs» o «Iso 22000», volti a garantire la sicurezza alimentare, a diminuire la
percentuale di richiami e a proteggere la reputazione dei brand.

Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a
Brescia e dintorni.
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