
PRESS RELEASE

La multinazionale italiana prosegue la propria collaborazione con l’Ateneo cittadino

DAL CORSO DI MACHINE LEARNING ALLA FISICA PER LA TECNOLOGIA
ANTARES VISION INVESTE NEL FUTURO DELL’INNOVAZIONE

Travagliato (BS), 17 settembre 2020 – Antares Vision,  multinazionale italiana leader mondiale nei sistemi
d’ispezione, nelle soluzioni di tracciatura e nella gestione intelligente dei dati, rinnova il proprio sostegno
alle future generazioni di professionisti attraverso la promozione, presso  l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di  Brescia,  dell’insegnamento  in  Machine  Learning (fortemente  voluto  per  l’anno  accademico
2019/2020 e riproposto nel secondo trimestre di quest’anno) nel corso di laurea triennale in Matematica
(curriculum di Informatica) e attraverso il sostegno al nuovo percorso in “Physics for Technologies and
Innovation” della laurea magistrale in Fisica, attivo nella facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il supporto alla formazione qualificata è coerente con l’investimento di tutto il gruppo Antares Vision nelle
competenze  di  intelligenza  Artificiale,  anche  grazie  al  recente  accordo  di  partecipazione  con  l’azienda
bergamasca Orobix, leader nei servizi di questa innovativa tecnologia.

In particolare, il percorso di studi di Fisica per la Tecnologia e l’innovazione è erogato in lingua inglese ed è
costruito su solide conoscenze di tipo scientifico/tecnologico nel campo della fisica e un’ampia scelta di corsi
nelle discipline di Innovation Management e Data Science. “Il corso –  come ricordano i Prof.  Claudio
Giannetti, Fausto Borgonovi e Luigi Sangaletti – è sostenuto da un network di aziende e società, coinvolte
nel programma e che offriranno spunti formativi, nonché daranno la possibilità di svolgere stage e tesi di
laurea su argomenti di ricerca, ma calati nella realtà produttiva. Le competenze di questi professionisti sono,
infatti, preziose per le imprese: fisici e matematici rappresentano figure imprescindibili per lo sviluppo dei
futuri sistemi che governeranno i processi produttivi e che già oggi incidono in maniera forte sulle scelte
aziendali”.  

“Siamo fortemente convinti dell’importanza di sostenere iniziative come queste e di investire nelle nuove
generazioni  di  fisici  e matematici  4.0 – ha dichiarato  Emidio Zorzella, Presidente e  CEO di Antares
Vision –.  Promuovere una cultura che valorizza i  giovani  talenti  e offrire loro degli stimoli  in grado di
aiutarli per riflettere in maniera concreta sul proprio futuro professionale rappresenta sicuramente uno degli
obiettivi di questo corso ma anche della nostra realtà che è nata oltre dieci anni fa proprio grazie alla fiducia
riposta in me e nell’amico di una vita Massimo Bonardi, oggi CEO e Technical Director, in quello che era
allora uno dei primi Spin-off dell’Università in Italia”.

“In un’epoca di profonda trasformazione digitale dove l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale,
si  può provare a riassumere un termine così abusato in una formula: il risultato di Big Data + Machine
Learning – dichiara  Alberto Albertini, Technology Scouting & Innovation Center Director di Antares
Vision –.  L'effetto  combinato  dell'apprendimento  automatico tipico delle  macchine per  l’analisi  di  dati,
immagini,  esempi,  testi,  ecc.,  unito  all'elevata  capacità  di  calcolo,  ha  offerto  negli  ultimi  anni  grandi
opportunità di progresso. Questa quantità impressionante di dati, oggi raccolti e disponibili, deve però essere
compresa,  gestita  e  trasformata  per  migliorare  e  automatizzare,  ove  possibile,  i  processi  produttivi  e
aziendali. Unificare e gestire enormi quantità di dati con la massima sicurezza e flessibilità sarà la chiave per
alimentare la prossima generazione di applicazioni, con una vera e propria rivoluzione che digitalizzerà e
automatizzerà una straordinaria serie di operazioni”.

https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/#/it/docenti/15821/claudio-giannetti/profilo
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/#/it/docenti/15821/claudio-giannetti/profilo
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/#/it/docenti/13876/luigi-ermenegildo-sangaletti/profilo
https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/#/it/docenti/06102/fausto-borgonovi/profilo
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CHI È ANTARES VISION

Società quotata da Aprile 2019 su AIM Italia mediante business combination con ALP.I (SPAC promossa da
Mediobanca), Antares Vision garantisce la protezione dei prodotti  durante il  loro ciclo di vita attraverso
sistemi d’ispezione per il controllo qualità,  soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e il controllo
della filiera, gestione intelligente dei dati per l’efficienza produttiva e il coinvolgimento del consumatore, in
tutti i settori industriali più esigenti, dal farmaceutico ai dispositivi biomedicali, dal food al beverage, dal
cosmetico al fashion. Antares Vision raggiunge oltre 60 Paesi nel mondo con soluzioni complete e flessibili,
hardware e software, e relativi servizi: può contare su 5 sedi in Italia (Brescia, Parma, Piacenza, Latina e
Vicenza), 15 filiali  estere (Irlanda, Germania [2], Francia [2],  USA [2], Brasile [2], India, Russia, Hong
Kong, Cina, Croazia e Serbia), 1 Centro di Innovazione e Ricerca (Italia), oltre a una rete di oltre 30 partners
in tutto il mondo. Con 20 anni di esperienza nelle tecnologie di visione, Antares Vision è fornitore di 10 delle
20 principali aziende farmaceutiche mondiali: sono oltre 25.000 i sistemi d’ispezione che assicurano ogni
giorno  la  sicurezza  e  la  qualità  del  prodotto,  con  6.500  controlli  di  ispezione  e  oltre  3.500  linee  di
serializzazione installate in tutto il mondo che garantiscono la tracciabilità di oltre 5 miliardi di prodotti in
tutta la filiera distributiva. Con l’obiettivo di continuare e sostenere la strategia di crescita e sviluppo, nel
corso  del  2019  sono  stati  perfezionati  accordi  di  partecipazione  con  T2  Software,  azienda  brasiliana
specializzata nelle soluzioni per la gestione intelligente dei dati, e Orobix, azienda italiana leader nei servizi
di intelligenza artificiale, oltre all’acquisizione del 100% di FT System, leader del controllo e ispezione nel
settore  beverage.  Ad  aprile  2020,  Antares  Vision  ha  acquisito  l’82,83%  di  Tradeticity,  azienda  croata
specializzata nella gestione software dei processi di tracciabilità avanzata, mentre lo scorso 30 luglio ha
acquisito  il  100%  di  Convel,  azienda  italiana  specializzata  nell’ispezione  automatizzata  nell’industria
farmaceutica.  Nel  2019  Emidio  Zorzella e  Massimo  Bonardi sono  stati  insigniti  del  premio  miglior
imprenditore dell’anno Ernst & Young per l’innovazione. www.antaresvision.com 
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