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Dopo la laurea, conseguita insieme all’amico Massimo Bonardi, è ricercatore e autore di numerose
pubblicazioni scientifiche nel campo dei sistemi di visione 2D e 3D, tra cui un brevetto internazionale
per la misurazione ottica della rugosità superficiale. Nel 1998 è co-fondatore della Semtec Srl, spinoff accademico per lo sviluppo di sistemi di visione innovativi. Dagli anni 2000 inizia la
collaborazione con alcune realtà di primo piano nel panorama industriale italiano per lo sviluppo di
sistemi di ispezione, volti a garantire la sicurezza nel settore farmaceutico. Nel 2003 ha collaborato
con il Ministero della Salute per lo sviluppo di un sistema di Track & Trace da implementare sull'intera
supply chain farmaceutica. Grazie anche alla combinazione di queste esperienze, nel 2007 ha
fondato Antares Vision, partner globale per sistemi di ispezione, soluzioni di tracciatura, strumenti
per la gestione intelligente dei dati. Negli anni successivi ha guidato Antares Vision all’ottenimento
di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui lo European Business Award per la "Migliore
Strategia di Crescita" e il Deloitte “Best Managed Companies”. Nell’aprile del 2019 la Società ha fatto
il suo ingresso in Borsa Italiana nel comparto AIM.
Bresciano, non solo per nascita ma anche per carattere. La sua storia umana e imprenditoriale nasce
da un desiderio di libertà: libertà di scegliere, sperimentare e una grande disponibilità a mettersi in
gioco per l'azienda. Una miscela di incoscienza e serietà, spirito innovativo e fiducia nelle persone,
che va di pari passo con la cura dei dettagli e il senso di responsabilità, verso sé stesso e verso gli
altri, un valore centrale trasmesso dai suoi genitori. Unisce una profonda connessione con le sue
radici nella regione con uno spirito imprenditoriale, che non ha ereditato dalla sua famiglia ma che
ha costruito giorno dopo giorno e condiviso con il suo amico Massimo, con il quale nel 2007 ha
creato Antares Vision. La musica è parte integrante della sua vita: non a caso, nei locali aziendali è
allestita una vera e propria “music room” nella quale si dedica a questa passione insieme ai
collaboratori.

