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SENZA OSTACOLI. I I Cda della quotata sull'Aim di Borsa Italiana ha deliberato di avviare una seconda struttura commerciale nel grande Paese,dopo quella di Hong Kong

Antares Vision raddoppiala «forza» in Cina
Obiettivo puntato su Shenzhen
per potenziare il business
nel mercato delFar-East
Nuovafiliale aperta entro l'anno
Antares Vision,sfida «l'emergenza coronavirus» e raddoppia in Cina. II Consiglio di
amministrazione della spa di
Travagliato,quotata sul Mercato Aim di Borsa Italiana,
ha deliberato l'avvio delle procedure per aprire una nuova
filiale commerciale a Shenzhen, controllata al 100% da
Antares Vision Apac.
DOPO LA costituzione della sede (sempre commerciale) di
Hong Kong(regione amministrativa speciale del Paese
del Dragone)nel 2019,la decisione di aprire una nuova
preseanza mira a potenziare
il business nellagrande nazione dell'Asia orientale,andando a rafforzare l'hub nel mercato del Far East:la nuova sfida,che si concretizzerà entro
il 2020, si pone in soluzione
di continuità con il piano
«made in China 2025»,lanciato nel 2015 dal Governo cinese per assicurare al Paese
la leadership tecnologica dei
propri prodotti. La scelta di
Shenzhen, non è casuale: la
città cinese è considerata la
Silicon Vallee delPaese asiatico ed è leader nel mercato
dell'elettronica.
Antares Vision (quasi 600
dipendenti), presente in oltce 60 Paesi, è specializzata
nelle tecnologie per l'ispezio-

ne e la tracciaturaa di prodotti
«food and beverage» e nella
gestione intelligente di dati:
guidata dai due fondatori
Emidio Zorzella(oggi amministratore delegato) e Massimo Bonardi (direttore generale), continua nel percorso
di sviluppo,caratterizzato anche da operazioni anche all'estero:tra le ultime, da segnalare l'acquisizione del 37,5%
di ©robixsrl,realtà.bergama- La Antares Vision d i Travagliato si conferma senza confini
sta attira neisistemi d'intelligenza artificiale, del 100% di
FI'System srl, azienda con seLo studio
de ad Alseno(Piacenza),leader nel controllo e nell'ispezione nell'industria del beveLE DITTE SONO IN CALO
(717),Bergarnci(714)e Vermi
5%4).in provincia quasi
rage e del 51% di T2 SoftIn provincia diBrescia le
ware,realtà brasilianaspecia; un'Azienda cinese su tre è
ditte Individuali a guida
Jiz7ata nelle soluzioni per la
anasosono 970,l'1, ~•
impegnata nelleattività
gestione intelligente dei dati.
delle55ß01 società
rnanifatturipre(308),mentre"
individualitotalLMentre in sono279 te ditte nel
«LE AUTORITÀ governative
Lombarda le imprese
oonYanercio all'ingrosso e al
settore sono cresciute del t dettaglio,213si occupano di
prevedono politiche per assicurare e innalzare la qualità
18%inSanni,sfondando
servizid alloggio e
dei prodotti e combattere la
quotai.°mila(10316 per
ristorazione,mentre
l'esattezza),nel Bresciano il nell'ambito »Altre attività d
contraffazione,risultarli sicuro interesse il portfolio di soservizi» figurano133realtk
numero è sceso del 3,5%
luzioni introdotte da Antares
nel quinquennio,come
Le altre tipologie di business
Vision- spiega una notadella
emerge dai dati elaborati
presentano numeri molto
spa -. Il settore farmaceutico
dalia Camera dicommercio inferiori:ad esempio,in
si conferma prioritario nel
die Milano aggiornati e
«Agricoltura e pesca» sono
piano di crescita cinese, dove
settembre 2019.Brescia,in censitesolo tre ditte,8sono
expertisee know how di Antaambito regionale,è seconda societáscientìfiche etaoniche,
res Vision possonofarela difa Milano(5.662 ditte
mentre 16sono quelle
ferenza nel garantire qualità
individuali «made in
Sportive,artistiche e d
anticontraffazione».•M.VENT.
intrattenimento.
China»).precede Mantova
Ai:109W'IOtL-

lti41A

gno&imen,are,sfida
mHWNtndaBn aria

DOMANI
Bresciségg;
11=1

ASSOCIAZIONI
alZAIra de
-t111
oW . ~¡

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

147585

Antares 4vion r.iddopp,a la -<f'orzv iu Cina.

