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LA QUOTATA La spa di Travagliato apre una sede anche a Lugano nel Canton Ticino

Antares
Vision
è
senza
confini
••
Antares Vision sempre
più senza confini. Il gruppo
che fa riferimento all'azien
da con sede a Travagliato,
multinazionale leader nella
tracciabilità e nel controllo
qualità e quotata in Borsa,
ha inaugurato una nuova se
de Antares Vision SAGL a
Lugano, nel Canton Ticino
in Svizzera. Inoltre, sarà dedi
cato uno spazio di cowor
king all'interno di Dagorà 
Lifestyle Innovation Hub,
con la ricerca di nuovi talenti
sul territorio.
progetto di crescita in
Canton Ticino è in linea con
il percorso di ricerca e inno
vazione tecnologica iniziato
Ilsp:sifa

lo scorso maggio, con l'ade risultati saranno sottoposti a

sione di Antares Vision al Li
festyle – Tech Competence
Center di Lugano (LTCC),
parte dello Switzerland Inno
vation Park Ticino, in quali
tà di associato e partner d'ec
cellenza nella digitalizzazio
ne di prodotti e filiere. Il pro
getto, in collaborazione con
la Scuola universitaria pro
fessionale della Svizzera ita
liana, prevede la realizzazio
ne di una piattaforma di trac
ciabilità endtoend dedica
ta al settore fashion in grado

di raccogliere, gestire ed ela
borare dati, dall'origine al
consumatore, per garantire
sostenibilità ed efficienza: i

Innosuisse, l'Agenzia svizze
ra per la promozione dell'in
novazione, per una richiesta
di finanziamento.
"Il programma in Canton
Ticino si colloca all'interno
di una visione più ampia vol
ta a consolidare e rafforzare
il nostro posizionamento co
me abilitatori di una trasfor
mazione digitale per garanti
re qualità e sicurezza, sosteni
bilità e efficienza di prodotti
e filiere, attraverso un ecosi
stema integrato di tecnolo
gie", sottolinea Micaela Ori
zio, marketing communica
tions director del gruppo An
tares Vision.
•.

AntaresVision rafforza lasua sfidasenza confini: nuovasede a Lugano
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