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ANTARES VISION GROUP: IDENTITÀ DIGITALE PER I PRODOTTI DELLA 
TERRA, 

TRACCIATI 1,5 MILIARDI DI FRUTTI DI BOSCO 
  

Il caso statunitense: la soluzione di Supply Chain Transparency, implementata da Antares 
Vision Group grazie alla tecnologia rfxcel, serializza le cassette direttamente sul campo per 
tracciarne le caratteristiche, monitorarne la qualità e creare un dialogo diretto tra produttore 

e consumatore.  
 

 
Travagliato (Brescia), 18 gennaio 2023 – 1,5 miliardi di frutti di bosco serializzati nelle loro cassette 
direttamente sul campo, per monitorarne fin dall’origine le caratteristiche - ad esempio la tipologia, 
il luogo di raccolta e le condizioni di coltivazione - lungo tutta la filiera. Questa innovativa soluzione 
di Supply Chain Transparency offre al settore ortofrutta la significativa possibilità di raccogliere i 
dati relativi a qualunque tipologia di frutta/verdura e integrarli in una piattaforma per controllarne in 
modo costante la qualità. Antares Vision Group, partner tecnologico d’eccellenza nella 
digitalizzazione e nella gestione integrata dei dati, leader globale nelle soluzioni di tracciabilità, e tra 
i principali player nei sistemi di ispezione per il controllo qualità, ha implementato con successo 
questa soluzione per un’importante azienda statunitense attiva nella coltivazione e distribuzione di 
frutti di bosco, grazie alla tecnologia di rfxcel, parte del gruppo.  
 
Ma i vantaggi vanno ben oltre: l’operatore che raccoglie i frutti può scansionare ogni singola 
cassetta, associandole un'identità digitale unica, che raccoglie informazioni dettagliate sul prodotto 
stesso. Ciò consente anche di coinvolgere in maniera diretta il consumatore, che può usare il codice 
QR presente sulla confezione per esprimere la propria opinione, fornendo preziose indicazioni sulla 
qualità percepita di quel preciso acquisto. In questo modo il produttore avrà a disposizione 
informazioni di sicura utilità per indirizzare al meglio il proprio lavoro.   
 
“Il nostro coordinamento con il produttore di frutti di bosco statunitense ci ha permesso di progettare 
un sistema che gestisce in modo affidabile miliardi di prodotti, dal primo all’ultimo miglio dell’intera 
filiera produttiva – ha dichiarato Glenn Abood, CEO di rfxcel -. Il nostro ecosistema svolge questi 
compiti giorno dopo giorno, con tempi di scansione inferiori al secondo e un'accuratezza estrema. Le 
nostre tecnologie di serializzazione stanno aprendo strade completamente nuove per tutelare i brand, 
lavorando per la sicurezza, la qualità, l’efficienza e la fidelizzazione del consumatore”.  
 
Infine, ma non ultimo, come sottolinea Glenn Abood, il vantaggio è determinante anche per quanto 
concerne la gestione dei richiami: con la tecnologia rfxcel di Antares Vision Group non sarà più 
necessario ritirare tutte le confezioni, ma solo la singola vaschetta difettosa. Un importante valore 
aggiunto sia in termini reputazionali che, ovviamente, economici.  
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Antares Vision Group in breve 
Antares Vision Group è partner tecnologico d’eccellenza nella digitalizzazione e nell’innovazione per imprese, istituzioni e 
autorità governative, garantisce sicurezza, qualità, sostenibilità e efficienza di prodotti e filiere generando fiducia. Offre un 
ecosistema integrato di tecnologie – sia software, sia hardware - per garantire la qualità dei prodotti (sistemi e macchine 
di ispezione) e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera (dalle materie prime, alla produzione, dalla distribuzione fino al 
consumatore), con una gestione integrata di dati, di produzione e di filiera, anche tramite l’applicazione dell’intelligenza 
artificiale e l'utilizzo di blockchain.  

Antares Vision Group è attivo nel settore Life Science (farmaceutico, dispositivi biomedicali e ospedali), nel Beverage, 
Food, Cosmetico, Chimico e nel Packaging e potenzialmente in molte altre industrie. Leader mondiale per la tracciabilità  

dei farmaci, fornisce i principali produttori mondiali (oltre il 50% delle top 20 multinazionali) e diverse autorità governative, 
di soluzioni per monitorare la filiera e validare l'autenticità dei prodotti.  

Società quotata da aprile 2019 su AIM Italia e dal 14 maggio 2021 su Euronext - segmento STAR, Antares Vision Group ha 
raggiunto un volume d'affari nel 2021 per €179 milioni, è presente in 60 Paesi, impiega oltre 1000 dipendenti e consolida 
una rete di oltre 40 Partners internazionali. 
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