COMUNICATO STAMPA
Fondo Italiano di Investimento
entra nel capitale di Imago Technologies Srl (Antares Vision)
Milano, 19 luglio 2012 – Nuovo investimento per il Fondo Italiano, che ha firmato oggi il contratto
finalizzato all’ingresso nel capitale sociale di Imago Technologies (holding di Antares Vision Srl),
società con sede a Castel Mella (BS) e attiva nel settore delle tecnologie di visione artificiale per il
controllo di qualità in ambito industriale.
L’operazione prevede un investimento complessivo da parte del Fondo Italiano, in termini di equity,
pari a 5 milioni di Euro, a fronte della sottoscrizione di una quota di minoranza.
Il Gruppo svolge attività di progettazione, realizzazione e distribuzione di soluzioni di visione
artificiale, con particolare riferimento al settore farmaceutico, attraverso il marchio Antares Vision,
impiegando oltre 90 fra dipendenti e collaboratori, con un fatturato 2011 di 15,3 milioni di Euro.
La visione artificiale è una tecnologia multidisciplinare, che combina sistemi elettronici, meccanici e
software per controllare oggetti e materiali, individuarne eventuali difetti e quindi contribuire al
miglioramento della qualità ed efficienza dei processi produttivi. Tali soluzioni sono impiegate in
maniera crescente nelle linee di confezionamento, dove la società integra i propri sistemi sia
direttamente presso i produttori finali, sia tramite società partner costruttrici delle linee di
confezionamento stesse.
Le origini dell’azienda risalgono al 1998, quando Emidio Zorzella e Massimo Bonardi crearono
SemTec Srl, spin off dell’Università di Brescia, dedicata alla progettazione e realizzazione di sistemi di
imaging e profilometria tridimensionale. Nel 2007, Zorzella e Bonardi fondano Antares Vision, con
particolare focus sulla progettazione e realizzazione di prodotti e sistemi atti a garantire la sicurezza
del farmaco. Nei due anni successivi il Gruppo comincia la sua attività di espansione, introducendo
numerosi sistemi di ispezione nel mercato internazionale e divenendo partner tecnologico di
produttori leader nel settore. Soddisfazione del cliente, approccio globale alle problematiche di
controllo qualità e l’uso creativo delle tecnologie più innovative sono le caratteristiche che hanno
determinato la rapida ascesa del marchio Antares.
Oggi, la società si appresta ad avviare un nuovo processo di crescita, in cui l’investimento del Fondo
Italiano rappresenta un tassello fondamentale. Il piano industriale prevede l’ampliamento della
capacità produttiva attraverso la costruzione di un nuovo stabilimento nelle vicinanze di Brescia e
l’avvio di un’unità all’estero, il consolidamento della rete commerciale internazionale, nonché
l’ampliamento della struttura di R&D.
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“L’ingresso del Fondo Italiano d’Investimento nel capitale di Antares Vision – spiegano Emidio Zorzella
e Massimo Bonardi – rappresenta innanzitutto una conferma della bontà del lavoro fin qui svolto, ed
è un passaggio strategico per accelerare il processo di sviluppo organizzativo, tecnologico e di
internazionalizzazione dell’azienda. Grazie ad esso Antares Vision potrà ulteriormente incrementare
la propria competitività rispetto ai maggiori player internazionali, contribuendo a portare l’eccellenza
italiana in un settore fortemente tecnologico e di grande crescita”.
Per il Fondo Italiano si tratta del ventiquattresimo investimento diretto dall’avvio della sua attività,
per un ammontare complessivo pari a circa 240 milioni di Euro.
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