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LE QUOTATE.Ai fondatori di Antares Vision il premio «imprenditori dell'anno» di Ernst8Young

Bonardie Zorzellasono altop
Emidio Zorzella e Massimo
Bonardi sono gli «imprenditori dell'anno». Il riconoscimento per i fondatori, ora rispettivamente, amministratore delegato e direttore generale di Antares Vision spa,società di Travagliato quotata
sull'Aim di Borsa italiana e
specializzata nelle tecnologie
per l'ispezione e la tracciatura di prodotti «food and beverage» e nella gestione intelligente di dati, è arrivato durante la 23esima edizione del

Premio Ernst& Young.
Zorzella e Bonardi sono stati insigniti nella categoria
«Innova-don & digital transformation», con questa motivazione: «Per la passione,
lo sviluppotecnologico ela fiducia nelle persone che hanno consentito di trasformare
in poco più dí 10 anni un "laboratorio di idee'in un gruppo leader a livello internazionale nel proprio settore».
Il premio è riservato agliimprenditori che hanno contri-

basito in modo significativo alla crescita dell'economia italiana dimostrando «intraprendenza,creatività e impegnosenza eguali».Viene assegnato da unagiuria qualificata di esponenti delle istituzioni, dell'economia e dell'im prenditoria. «Siamo onorati
di ricevere un riconoscimento così importante in una categoria, come quella dell'innovazione, da sempre una
delle stelle polari del nostro
cammino - ha detto Emidio
Zorzella -. Crediamo sia un

forte stimolo per proseguire
nel percorso di crescita».
Per il direttore generale di
Antares Vision,Massimo Bonardi «questo premio vacondiviso con tutte le persone
che hanno fatto efanno parte
del nostro progetto, accomunate da valori come coraggio,
energia,passione e spirito di
innovazione. La loro professionalità e la loro voglia di
mettersi in gioco, ci hanno
permesso di diventare quello
che siamo oggi».•MA,VENT.
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Massimo Bonardi e Emidio Zorzella ai vertici di Antares Vision
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