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Introduzione
Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!

Si chiude anche questa quinta edizione annuale dell’Osser-
vatorio Smart AgriFood, che entra a pieno diritto in una fase 
di maturità. Quando lo abbiamo fondato conoscevamo 
bene l’importanza della filiera agroalimentare per il nostro 
Paese, e al tempo stesso eravamo fermamente convinti 
che la leva digitale potesse costituire non uno dei fattori, 
ma il principale fattore capace di rendere questa straordi-
naria eccellenza italiana ancora più competitiva e solida.

Cinque anni sono anche un tempo di bilancio: un bilancio 
che conferma la nostra fiducia iniziale. Ce lo dicono in 
maniera molto chiara i supporter dell’Osservatorio, passati 
dai poco più di 20 della prima edizione ai quasi 40 di oggi, e 
di pari passo la crescita delle aziende dell’Advisory Board e 
della community che segue l’Osservatorio. Ce lo conferma 
il progressivo sviluppo delle attività di ricerca, sempre più 
in grado di coprire l’intera filiera alimentare, fino al consu-
matore finale. Lo certifica, infine, anche l’importantissima 
crescita in questo periodo del movimento complessiva-
mente sotteso alla digitalizzazione della filiera agroalimen-
tare. Dai circa 100 milioni/anno di valore rilevati dal nostro 
primo rapporto relativo al 2017, il mercato delle soluzioni, 

prodotti e servizi per l’Agricoltura 4.0, a fine 2021 ha supe-
rato ampiamente il miliardo nel nostro Paese. In parallelo 
a questa importantissima crescita del mercato, aumenta 
anche la superficie coltivata con strumenti di Agricoltura 
4.0 da parte delle aziende agricole italiane. Tra i fattori 
che hanno promosso la crescita delle superfici coltivate e 
l’intensità degli investimenti realizzati vi sono certamente 
gli incentivi fiscali legati al credito d’imposta (e non solo), 
misura mutuata dall’industria ed estesa dal 2020 anche 
all’agricoltura, che in particolare ha contribuito al rinnovo ed 
ammodernamento del parco macchine. 

L’indagine svolta sui consumatori finali conferma che gli 
Italiani sono sempre più attenti alle caratteristiche di ciò 
che mettono nel piatto. Consistentemente con questa 
linea, anche nel 2021, il settore agroalimentare continua a 
guardare con forte interesse alle tecnologie Blockchain: nei 
progetti internazionali che le adottano, l’agrifood è il quar-
to settore, con il 6% dei progetti in atto. Inoltre, negli ultimi 
anni si è assistito a una crescente attenzione alle startup 
tecnologiche. Dal 2018, infatti, si nota a livello planeta-
rio una costante crescita del numero di realtà emergenti, 

Introduzione 
di Alessandro Perego e Marco Perona
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così come dei finanziamenti complessivamente raccol-
ti, raggiungendo nel 2021 le oltre 750 imprese; un +50% 
rispetto alle 499 imprese innovative rilevate nel 2018 dalla 
nostra ricerca. 

Fino a qui la strada percorsa in questi 5 anni: ma quanta 
ne resta da percorrere insieme? Tanta! Occorre ad esem-
pio aumentare ancora con decisione la superficie coltivata 
con pratiche 4.0; aumentare il ricorso ad applicazioni che 
integrino tra di loro i diversi stadi della catena del valore; 
sviluppare con decisione la cultura digitale e la fiducia nelle 
potenzialità delle tecnologie digitali. Si pensi, ad esempio, 
che solo una minoranza degli italiani impiega in modo 
sistematico strumenti digitali per acquisire le informazioni 
su ciò che acquista, e che meno della metà dei consumato-
ri che conosce la tecnologia Blockchain ha fiducia nelle sue 

potenzialità per garantire maggiore sicurezza dei prodotti 
alimentari e per dare accesso ad informazioni più affida-
bili. I dati non devono chiaramente scoraggiare le aziende 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali per rafforzare la relazio-
ne di fiducia con l’utente finale, ma devono piuttosto guida-
re scelte consapevoli al fine di orientare le proprie risorse 
verso quelle più adatte al proprio pubblico, agli obiettivi che 
si intendono conseguire e al prodotto. E occorre, soprattut-
to, dare fiducia alle nostre startup del settore agrifood, che 
per numero sono tra le prime al mondo ma restano molto 
indietro in quanto a finanziamenti ricevuti. 

Sono proprio queste considerazioni che ci spingono a 
proseguire la nostra opera di ricerca e divulgazione e a 
lanciare quindi con rinnovato ottimismo, a partire da doma-
ni, la sesta edizione dell’Osservatorio Smart AgriFood.

Alessandro Perego
Direttore Scientifico,  
Osservatori Digital Innovation

Marco Perona
Direttore Scientifico, Laboratorio RISE  
Università degli Studi di Brescia
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L’innovazione digitale continua a dimostrare la sua rile-
vanza nel settore agroalimentare. Sono sempre di più gli 
attori della filiera che ne riconoscono le opportunità e i 
benefici, utilizzandola come leva strategica per garan-
tire resilienza e maggiore competitività all’interno dello 
scenario internazionale. L’offerta tecnologica è ampia, 
attenta a supportare i singoli nodi della filiera, ma anche 
ad agevolare la loro integrazione per generare efficienza e 
sostenibilità.

Il mercato dell’Agricoltura 4.0 in Italia

Negli ultimi due anni l’Agricoltura 4.0  ha continuato in 
Italia il suo percorso di crescita ed evoluzione nonostante 
la significativa crisi riconducibile alla pandemia Covid-19. 
Nel 2020, sulla base delle proiezioni di fatturato del primo 
semestre, l’Osservatorio Smart AgriFood aveva stimato 
che il mercato dell’Agricoltura 4.0 avesse raggiunto i 540 

milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto al 2019. 
Le analisi a consuntivo portano alla luce un trend ancora 
più positivo. Grazie alla ripresa degli investimenti avvenu-
ta nel secondo semestre 2020, il mercato è arrivato a 1,3 
miliardi di euro, poco più del doppio di quanto era stato 
preventivato. Nel 2021 la crescita non si ferma, riallinean-
dosi però ai tassi di crescita degli anni precedenti. Secon-
do le stime, l’Agricoltura 4.0 ha generato in Italia un fat-
turato intorno a 1,6 miliardi di euro, con una crescita del 
23% rispetto al 2020. In parallelo alla crescita del mercato 
cresce anche la superficie coltivata con strumenti di Agri-
coltura 4.0 da parte delle aziende agricole italiane, che nel 
2021 raddoppia, toccando il 6% della superficie totale1.

Le macchine e le attrezzature agricole nativamente con-
nesse sono le soluzioni di Agricoltura 4.0 che trainano la 
crescita (47% del mercato, +17% rispetto al 2020), seguite 

1. Si considera come superficie totale la superficie agricola utilizzata da impre-1. Si considera come superficie totale la superficie agricola utilizzata da impre-
se agricole attive, pari a 8.337.598 ettari (Istat, 2019). Tale stima non compren-se agricole attive, pari a 8.337.598 ettari (Istat, 2019). Tale stima non compren-
de la superficie dei terreni agricoli gestiti con soluzioni 4.0 dai contoterzisti.de la superficie dei terreni agricoli gestiti con soluzioni 4.0 dai contoterzisti.

Executive Summary 
di Andrea Bacchetti e Chiara Corbo

Approndisci il tema:
REPORT

Lo scenario dell’innovazione digitale nel settore agrifood nel 2021
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dai sistemi di monitoraggio e controllo applicabili a mezzi 
e attrezzature agricoli post-vendita (35%), spinte anche da-
gli incentivi fiscali che hanno contribuito – e stanno contri-
buendo – al rinnovamento del parco macchine aziendale.

Questi trend positivi sono confermati dalle aziende agri-
cole. Aumenta, infatti, la quota di agricoltori che utilizza 
almeno una soluzione di Agricoltura 4.0: oltre il 60% nel 
2021, +4% rispetto al 2020, mentre più del 40% utilizza al-
meno 2 soluzioni (Grafico 1). Tra le soluzioni più utilizzate 
si trovano i software gestionali per le imprese agricole2, 
seguiti dai sistemi di monitoraggio e controllo delle mac-
chine agricole. Nonostante attualmente l’incidenza sul va-
lore di mercato sia ancora limitata, risulta significativa la 
crescente adozione dei sistemi di supporto alle decisioni 
da parte delle imprese utilizzatrici, confermata anche dagli 
investimenti previsti per il futuro.

2. Strumenti abilitatori del paradigma 4.0 più che vere e proprie soluzioni di 2. Strumenti abilitatori del paradigma 4.0 più che vere e proprie soluzioni di 
Agricoltura 4.0.Agricoltura 4.0.

La crescita del mercato è senza dubbio trainata dagli in-
centivi, in particolare dalle agevolazioni previste nei PSR 
(Programmi di Sviluppo Rurale) e dal Piano transizione 4.0: 
circa i tre quarti del campione dichiara di avere impiegato 
almeno un incentivo di Agricoltura 4.0. L’84% degli agricol-
tori sostiene che gli incentivi abbiano avuto un impatto de-
terminante sulle scelte di investimento, consentendo di: an-
ticipare un investimento già previsto per il futuro (44% delle 
aziende), investire in più soluzioni (20%), investire in una so-
luzione più costosa rispetto a quanto preventivato (20%). No-
nostante l’influenza positiva di tali iniziative, non mancano le 
criticità che ne ostacolano la fruizione: in primis l’eccesso di 
burocrazia necessaria per l’ottenimento dei finanziamenti. In 
secondo luogo, gli incentivi non sembrerebbero considera-
re alcune esigenze delle aziende agricole, e non sarebbero 
quindi utili per acquistare tutte le soluzioni di cui hanno biso-
gno. Quest’ultimo elemento apre a una riflessione sul tema: 
gli incentivi ad oggi trasferiti dal settore industriale a quello 

Approndisci il tema:
REPORT

Il mercato dell’Agricoltura 4.0 in Italia: trend e direzioni di 
sviluppo
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Base: 869 aziende agricole.

36%

23%

15%

11%

15%

Nessuna Soluzione

1

2

3

4 o più

36%

64%

Grafico 1 
Lo stato di adozione di soluzioni di Agricoltura 4.0 da parte delle aziende agricole (Base: 869 aziende agricole)
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agricolo hanno supportato la crescita del mercato dell’Agri-
coltura 4.0, spingendo ancora di più l’adozione di alcune ti-
pologie di soluzioni; probabilmente manca, però, un’analisi 
più attenta e verticale delle specifiche esigenze delle azien-
de agricole al fine di progettare e portare sul mercato agevo-
lazioni per davvero orientate al settore primario.

Innovazione digitale per la tracciabilità 
alimentare: il punto di vista del consumatore 

Con riferimento all’innovazione digitale del settore agroali-
mentare, la tracciabilità alimentare continua ad essere uno 
degli ambiti più promettenti. Il mercato globale delle solu-
zioni per la tracciabilità alimentare è in costante aumen-
to: le stime prevedono una crescita ad un tasso del 10,2% 
annuo e valori che passeranno da 4,54 miliardi di dollari a 
9,75 miliardi entro il 2028 (Emergen Research, 2021). 

Tra i fattori che stanno guidando l’innovazione, emerge con 
forza la richiesta di una maggiore trasparenza e sicurezza, 

tanto che la tracciabilità alimentare diventa sempre più un 
driver di scelta rilevante per i consumatori, “affamati” di 
informazioni come provenienza, metodi di lavorazione, so-
stenibilità ambientale e sociale dei prodotti che portano 
in tavola. Oltre la metà dei consumatori (53%) dichiara di 
ricercare sempre o comunque spesso informazioni legate 
alla tracciabilità del cibo che acquista; il 35% lo fa ogni 
tanto e soltanto il 12% non è interessato. Tra le informa-
zioni che i produttori possono fornire agli acquirenti, vi è 
forte attenzione per la provenienza geografica, tanto che 
l’italianità del marchio e l’origine della materia prima sono 
i fattori che maggiormente influenzano l’acquisto. 

In questo contesto, è evidente il ruolo che assume l’inno-
vazione digitale, che abilita nuove modalità di comunica-
zione con l’utente finale. Il sito internet è lo strumento prin-
cipale per avere accesso alle informazioni di tracciabilità 
sul prodotto, consultato spesso dal 22% dei consumato-
ri, seguito dalle piattaforme social di terze parti (13%) e 
dai QR Code  (13%). NFC  e realtà aumentata  
risultano invece poco diffusi, coerentemente – del resto – 
con lo scarso utilizzo che ad oggi ne fanno le aziende del 
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settore. Per quanto, dunque, vi sia disponibilità da parte 
del consumatore a ricevere informazioni, e nonostante la 
percentuale di consumatori che dichiara di utilizzare stru-
menti digitali – quantomeno sporadicamente – sia elevata 
(76%), l’utilizzo sistematico delle tecnologie digitali per ap-
profondire la propria conoscenza sui prodotti agroalimen-
tari acquistati è ancora piuttosto limitato. 

Un’attenzione particolare merita la tecnologia Blockchain, 
a cui gli attori del settore agrifood continuano a guardare 
con interesse per obiettivi – nella maggior parte dei casi 
– di marketing e comunicazione. In Italia sono ancora po-
chi i consumatori che hanno sentito parlare di applicazioni 
della Blockchain nel settore agrifood (6% del campione) e la 
maggior parte (60%) non ne ha mai sentito parlare in gene-
rale. Tra i consumatori che conoscono la tecnologia, poco 
meno della metà (45%) ha fiducia nelle sue potenzialità per 

poter garantire maggiore sicurezza dei prodotti e il 51% ri-
tiene che possa dare accesso a informazioni più affidabili. 
La percentuale ancora elevata di consumatori che non co-
nosce affatto la tecnologia resta un punto di attenzione per 
tutte le aziende che oggi guardano alla Blockchain esclusi-
vamente per finalità di comunicazione e promozione. 

Le dinamiche di adozione delle tecnologie 
Blockchain & Distributed Ledger nel settore 
agroalimentare 

Anche nel 2021, il settore agroalimentare continua a guar-
dare con forte interesse alle tecnologie Blockchain & Distri-
buted Ledger: nei progetti internazionali che le adottano, 
l’agrifood è il quarto settore, contando il 6% dei progetti pi-
lota e operativi3 (Osservatorio Blockchain and Distributed 
Ledger, 2021). Sebbene rispetto al passato l’agroalimenta-

3. I primi tre settori sono Finance, Government e Media & Art (fonte: 3. I primi tre settori sono Finance, Government e Media & Art (fonte: 
Osservatorio Blockchain & Distributed Ledgeer, 2021). Osservatorio Blockchain & Distributed Ledgeer, 2021). 

Approndisci il tema:
REPORT

Innovazione digitale per la tracciabilità alimentare: il punto di 
vista del consumatore italiano
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re abbia perso una posizione, si assiste a un consolidamen-
to progressivo – seppure lento – della tecnologia con un 
aumento rispetto al 2020 dei progetti operativi, che costi-
tuiscono il 17% dei 106 progetti identificati (+ 9%). Ci si tro-
va comunque ancora in una fase di sperimentazione, con il 
55% dei casi costituti da annunci4 e il 28% da progetti pilota. 

Nel settore agrifood la Blockchain continua a essere utilizza-
ta soprattutto per obiettivi di marketing e per conseguire mi-
gliori opportunità commerciali (54% dei casi); ma aumenta 
la consapevolezza rispetto alle potenzialità della tecnologia. 
La ricerca di una maggiore efficienza nei processi di gestio-
ne e coordinamento della supply chain è infatti un obiettivo 
ampiamente ricercato in quasi la metà dei progetti (47%). 
Non mancano anche nel 2021 obiettivi legati alla necessi-
tà di una maggiore supervisione dei processi per migliorare 
la sostenibilità, ambientale e/o sociale, della filiera (26% dei 
casi); nel 13% delle progettualità, inoltre, si punta a rendere 

4. Ossia progetti annunciati ma non ancora partiti concretamente.4. Ossia progetti annunciati ma non ancora partiti concretamente.

più efficaci ed efficienti le procedure legate al richiamo dei 
prodotti in caso di criticità.

L’implementazione della Blockchain nel settore agroalimen-
tare continua a essere spinta dai soggetti a valle della filie-
ra, in particolare la trasformazione (24%) e la distribuzione 
(22%). Gli attori a monte della filiera, pur essendo coinvolti 
nel 77% delle progettualità, sono promotori solo in una mi-
noranza dei casi, ma il loro ruolo comincia a divenire più 
rilevante rispetto al passato, assieme a quello dei fornito-
ri di input produttivi. Le ragioni della disparità sono ormai 
ben note: la natura dei progetti – per gran parte orientati a 
raccogliere dati di filiera per garantire tracciabilità ed effi-
cienza della supply chain – rende naturale il coinvolgimento 
del mondo agricolo, che tuttavia spesso non ha la “forza” o 
lo stimolo a farsi promotore della tecnologia. D’altra parte, 
i distributori e le grandi aziende della trasformazione non 
solo hanno le risorse necessarie per sostenere le proget-
tualità, ma manifestano anche una maggiore necessità di 
acquisire visibilità e controllo sulla filiera. Il loro ruolo può 
agevolare il coordinamento fra gli attori e l’adozione di prati-
che comuni, ma è necessario il pieno coinvolgimento degli 
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Fonte: Oss. Smart AgriFood | Campione:  106 progetti
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13% 11% 11%
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Altro

Grafico 2 
Gli obiettivi dichiarati dei progetti Blockchain agrifood nel mondo, 2016-2021 (Base: 106 progetti, un progetto può avere più obiettivi)
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attori a monte, garantendo loro un corretto ritorno – non 
solo economico – ed evitando il rischio di proliferazione di 
piattaforme ad hoc: in questo senso, non si può che guar-
dare favorevolmente all’aumento di progetti basati su piat-
taforme esistenti (+47% rispetto al 2020). 

Le startup internazionali dello smart agrifood

Le startup sono realtà imprenditoriali giovani, spesso ca-
ratterizzate da elementi di innovazione nella proposizione 
o nel modello di business, e per questo oggetto di atten-
zione per fondi di investimento e per imprese consolidate.

Anche nel settore smart agrifood negli ultimi anni si è as-
sistito a una sempre maggiore attenzione alle startup: dal 
2018 si nota una costante crescita del numero di realtà 
emergenti, così come dei finanziamenti complessivamen-
te raccolti da esse, raggiungendo nel 2021 le oltre 750 im-
prese corrispondenti a un finanziamento complessivo di 
oltre 15 miliardi di dollari.

Oltre il 60% delle startup è distribuito tra il Nord America e 
l’Europa, come già emerso negli scorsi anni, ma nel 2021 
emergono nuovi trend sulla distribuzione dei finanziamen-
ti. Se infatti gli Stati Uniti sono in testa alla classifica tra 
i Paesi con il maggior numero di startup smart agrifood, 
la maggioranza dei finanziamenti è erogata in Asia. Que-
sto dato non stupisce se si considera il ruolo chiave della 
Cina, dovuto in particolare a una forte spinta delle startup 
eCommerce. Ciò che risulta nuovo è il ruolo giocato da Pa-
esi come gli Emirati Arabi, Singapore e Arabia Saudita. In 
questo caso, l’aumento degli investimenti sembra essere 
legato a una maggiore attenzione di questi Paesi alla food 
security  e all’autosufficienza in termini di produzione 
di materia prima e prodotti agroalimentari. L’Italia, invece, 
che si posiziona tra i primi 10 Paesi per numerosità di star-
tup, incide meno dell’1% sui finanziamenti ricevuti, a causa 
delle differenze politiche e culturali in merito alla gestione 
dei finanziamenti in equity per le imprese.

Approndisci il tema:

REPORT

I trend di innovazione delle startup internazionali smart agrifood
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Le startup internazionali operanti nello smart agrifood si 
rivolgono principalmente a consumatori e aziende agrico-
le, i due estremi della filiera agroalimentare. In particolare, 
le startup che si rivolgono ai consumatori offrono perlopiù 
servizi di eCommerce o applicazioni/servizi per conoscere 
informazioni sulla tracciabilità dei prodotti, o sullo stato di 
conservazione e freschezza degli stessi. Le startup che 
si rivolgono alle aziende agricole, invece, offrono princi-
palmente soluzioni di Agricoltura 4.0 per la mappatura e il 
monitoraggio da remoto delle coltivazioni o delle macchi-
ne agricole, o per la gestione d’impresa tramite i più evoluti 
farm management information system. 

Risulta rilevante, inoltre, la crescita di attenzione verso i 
sistemi per l’Indoor Vertical Farming  e per la gestio-
ne delle eccedenze al fine di ridurre gli sprechi alimentari: 

cresce infatti il numero di startup operanti in questi ambiti 
e nascono nuovi modelli di business. Nel campo dell’Indo-
or Vertical Farming, ad esempio, emergono sistemi volti 
ad abilitare strutture come container – per natura scalabili 
e utilizzabili anche in contesti urbani – per la produzione 
di ortaggi in ambiente controllato; si evidenzia inoltre una 
forte spinta all’innovazione tecnologica e digitale, con l’ap-
plicazione di soluzioni di ultima generazione, come robot 
e intelligenza artificiale, al fine di rendere le strutture di 
coltivazione sempre più efficienti e automatizzate. Per la 
lotta allo spreco alimentare, invece, i servizi di eCommer-
ce giocano un ruolo chiave per intervenire sull’ultimo nodo 
della filiera. Emergono infatti diversi servizi volti a recupe-
rare eccedenze o prodotti agroalimentari invenduti presso 
i punti di distribuzione, per poterli vendere a prezzi agevo-
lati tramite vetrine online e consegna a domicilio.

Andrea Bacchetti
Direttore della Ricerca

Chiara Corbo
Direttrice della Ricerca
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  Agricoltura 4.0
Evoluzione dell’agricoltura di precisione, realizzata attraverso la raccolta 
automatica, l’integrazione e l’analisi di dati in precedenza isolati provenienti 
dal campo, da sensori e da qualsiasi altra fonte terza. Tutto questo è abilita-
to dall’utilizzo di tecnologie digitali di Industria 4.0, il che rende possibile la 
creazione di conoscenza e il supporto all’agricoltore nel processo deci-
sionale relativo alla propria attività e al rapporto con altri soggetti presenti 
nella filiera, rompendo perciò i confini della singola impresa. Lo scopo 
ultimo è quello di aumentare la profittabilità e la sostenibilità economica, 
ambientale e sociale dell’agricoltura.

  Blockchain
Tecnologia alla base di Bitcoin, Ethereum e altre piattaforme, in cui il 
registro distribuito è strutturato come una catena di blocchi contenenti 
transazioni. Fa parte della più ampia famiglia delle tecnologie Distributed 
Ledger; solitamente con la parola Blockchain si fa riferimento alle soluzioni 
permissionless (Per maggiori approfondimenti si veda il Glossario della 
Blockchain [blog.osservatori.net/it_it/blockchain-spiegazione-significa-
to-applicazioni]).

  QR Code (Quick Response Code)
Codice a barre a risposta rapida, di forma quadrata, bianco e nero e bidi-
mensionale. Restituisce dati e infomazioni all’utente ogni volta che viene 
inquadrato con la fotocamera dello smartphone.

  NFC (Near Field Communication)
Tecnologia in grado di mettere in comunicazione due dispositivi situati a 
breve distanza l’uno dall’altro, in modalità senza fili. È un’evoluzione della 
tecnologia RFID (identificazione su frequenze radio), ma a differenza di 
questa è in grado di far comunicare i dispositivi in modo bidirezionale. 

  Realtà aumentata 
Tecnologia che consente di arricchire e integrare la percezione del mondo 
reale in real-time con dati di tipo digitale (tesi, immagini, filmati live action o 
animati), attraverso la sovrapposizione di tali contenuti all’ambiente in cui il 
soggetto si trova.

  Food security
Condizione in cui tutte le persone, in ogni momento, hanno accesso fisico, 
sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, che garanti-
scano le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva 
e sana (World Food Summit, 1996).

  Indoor Vertical Farming
Pratiche di coltivazione all’interno di un ambiente controllato, attraverso 
l’utilizzo di opportune tecnologie, fuori suolo su più livelli (in strati sovrappo-
sti verticalmente, superfici inclinate verticalmente e / o integrate in edifici).

Glossario 

Al fine di facilitare la lettura di questo Executive 
Summary, viene proposto un glossario che sintetizza le 
principali definizioni utilizzate.
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Obiettivo dell’Osservatorio Smart AgriFood è l’analisi 
e la comprensione dell’impatto dell’innovazione digita-
le sul sistema agroalimentare italiano, con particolare 
attenzione agli effetti sulla competitività, l’efficienza, la 
qualità e la sostenibilità delle filiere. La Ricerca 2021 
dell’Osservatorio Smart AgriFood ha dunque analiz-
zato lo stato e gli impatti dell’innovazione digitale nei 
seguenti ambiti: 
• la composizione del mercato dell’Agricoltura 4.0 in 

Italia, esplorato dal punto di vista dell’offerta e della 
domanda (filone Agricoltura 4.0);

• lo scenario dell’innovazione digitale nell’ambito della 
tracciabilità alimentare, in particolare con riferimento 
al consumatore finale (filone Innovazione digitale per la 
tracciabilità)

• le dinamiche di adozione delle tecnologie Blockchain & 
Distributed Ledger nel settore agrifood a livello globale 
(filone Blockchain & DL);

• i trend delineati dalle startup internazionali dello smart 
agrifood (filone Startup)

Di seguito vengono descritte le principali metodologie. 

Offerta e mercato in Italia [filone Agricoltura 4.0]. La 
Ricerca è stata guidata dall’obiettivo di identificare i prin-
cipali player dell’offerta di Agricoltura 4.0 in Italia, analiz-
zando la natura e il dettaglio delle soluzioni tecnologiche 
da essi proposte e, conseguentemente, il valore comples-
sivo attuale del mercato italiano. A tal fine, è stata effet-
tuata una mappatura delle soluzioni di Agricoltura 4.0 
disponibili per il mercato italiano, considerando anche 
quelle offerte da aziende localizzate fuori dall’Italia. 
La Ricerca è stata condotta prevalentemente tramite 
scouting web e analisi di articoli di settore, che hanno 
consentito di individuare i provider e di mappare la loro 
proposizione. La stima del mercato è stata infine realizza-
ta attraverso una specifica survey online in cui sono stati 
coinvolti tutti gli attori censiti nella mappatura.

Stato dell’arte delle aziende agricole [filone Agricoltura 
4.0]. Con l’obiettivo di comprendere le tendenze in termini 
di adozione delle soluzioni di Agricoltura 4.0 e di cono-
scenza e utilizzo di incentivi per investimenti 4.0, l’Os-
servatorio ha strutturato e divulgato, sia direttamente, 
sia attraverso associazioni di rappresentanza e testate 
giornalistiche, un questionario online destinato alle azien-

Nota Metodologica 
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de agricole italiane di qualsiasi dimensione e settore 
produttivo. La raccolta dati è avvenuta da luglio 2021 a 
dicembre 2022 e ha permesso di raccogliere 887 compi-
lazioni. Sulla base del grado di adozione di soluzioni di 
Agricoltura 4.0 dichiarato dalle aziende del campione è 
stato possibile, attraverso un modello di stima, quantifica-
re la superficie coltivata con tali sistemi in Italia.

Tracciabilità e innovazione digitale: il punto di vista del 
consumatore italiano [filone Innovazione digitale per 
la tracciabilità]. Al fine di comprendere l’interesse del 
consumatore italiano per le informazioni di tracciabilità 
e la conoscenza, nonché l’utilizzo, delle soluzioni digitali 
per acquisirle, l’Osservatorio ha strutturato un questiona-
rio online destinato ai consumatori. Il modello di analisi è 
stato definito attraverso l’approfondimento di letteratura 
accademica e professionale (oltre 20 paper e report). Il 
questionario è stato divulgato tramite un fornitore esterno 
specializzato in ricerche di mercato attraverso una survey 
online, su un campione di oltre 1000 rispondenti. Sono 
state raccolte 1034 compilazioni valide. La raccolta dati è 
avvenuta da luglio 2020 a settembre 2021. 

Progetti Blockchain nel settore alimentare nel mondo 
[filone Innovazione digitale per la tracciabilità e 
Blockchain]. Per comprendere le dinamiche in atto 
nel mondo alimentare rispetto all’applicazione della 
Blockchain sono stati analizzati annunci e progetti imple-
mentativi (che includono progetti pilota o progetti opera-
tivi). La base di partenza è costituita dal censimento 
non esaustivo condotto dall’Osservatorio Blockchain & 
Distributed Ledger1, dal quale sono stati estratti e analiz-
zati i progetti in cui le imprese coinvolte operano nel 
comparto agricolo e alimentare. Per coglierne le speci-
ficità sono state considerate una serie di variabili che 
riguardano la natura dei soggetti coinvolti, le aree di appli-
cazione, gli obiettivi perseguiti dai progetti, la natura dei 
fornitori della tecnologia, le filiere interessate e i processi 
impattati. Sono stati individuati 106 casi a livello mondo 
tra il 2016 e il 2021 (di cui 13 nel 2021). È stata inoltre 
condotta un’analisi della letteratura su oltre 30 fra articoli 
scientifici e rapporti professionali per l’identificazione dei 

1. Si veda il Report “Blockchain e Distributed Ledger nel 2021: i progetti nel 1. Si veda il Report “Blockchain e Distributed Ledger nel 2021: i progetti nel 
mondo e i principali casi d’uso” (2022).mondo e i principali casi d’uso” (2022).
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benefici e delle criticità che caratterizzano questa tecno-
logia e le modalità implementative.

Censimento e analisi delle startup smart agrifood [filone 
Startup]. Con l’obiettivo di identificare i servizi e i modelli 
di business emergenti che possono e potranno influenza-
re l’innovazione in ambito agrifood nei prossimi anni, sia 
sul suolo nazionale che internazionale, è stato effettuato 
un censimento delle startup smart agrifood secondo i 
seguenti criteri: startup internazionali, attualmente attive 
e operative, fondate non prima del 2016, finanziate alme-
no una volta dal 2019, operanti nel settore agroalimenta-
re e con particolare proposizione tecnologica e digitale. 
Il campione è stato costruito attingendo al database 
Crunchbase, sono state individuate circa 2.000 startup 
operanti nel settore agricolo e agroalimentare, 751 delle 
quali attinenti agli obiettivi della ricerca. Le startup sono 
state descritte poi attraverso circa 10 variabili legate all’a-
nagrafica, ai finanziamenti e, in particolar modo, al model-
lo di business.
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 � Lo scenario dell’innovazione digitale nel 
settore agrifood nel 2021 
Marzo 2022
Il report presenta i risultati della ricerca 2021 dell’Osservatorio Smart 
AgriFood. Si presentano, in particolare: il mercato dell’Agricoltura 4.0 
in Italia, il punto di vista del consumatore sull’innovazione digitale per 
la tracciabilità alimentare, le dinamiche di adozione delle tecnologie 
Blockchain & Distributed Ledger nell’agroalimentare a livello globale e i 
trend disegnati dalle startup internazionali operanti nell’ambito dello smart 
agrifood. 

 � Innovazione digitale per la tracciabilità 
alimentare: il punto di vista del consumatore 
italiano 
Marzo 2022
Il report presenta i risultati dell’indagine sul consumatore condotta 
dall’Osservatorio Smart AgriFood che ha analizzato il livello di conoscenza 
e utilizzo delle tecnologie digitali per acquisire le informazioni di 
tracciabilità e accorciare la distanza con i produttori. Un focus particolare 
viene dedicato alla conoscenza della Blockchain e delle filiere corte 
abilitate dal digitale. 

 � L’applicazione delle tecnologie Blockchain & 
Distributed Ledger nel settore agrifood nel 
2021 
Marzo 2022
Il report presenta le dinamiche di adozione delle tecnologie Blockchain & 
Distributed Ledger in ambito agrifood, attraverso l’analisi di oltre 100 casi 
d’uso internazionali. 

 � Le startup internazionali dello smart agrifood  
Marzo 2022
Il report offre una panoramica sullo scenario delle startup internazionali 
dello smart agrifood e i trend dell’innovazione che esse stanno delineando. 
Si illustrano la distribuzione geografica, i finanziamenti ricevuti, gli ambiti 
applicativi di maggiore interesse per imprese e investitori, con particolare 
attenzione agli ambiti dell’Agricoltura 4.0, dell’Indoor Vertical Farming, della 
tracciabilità e dell’eCommerce. 

 � I trend del mercato dell’Agricoltura 4.0 in 
Italia 
Aprile 2022
Il report presenta l’evoluzione del mercato dell’Agricoltura 4.0 in Italia, 
illustrando sia l’offerta tecnologica sia il livello di adozione da parte delle 
imprese agricole. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo degli 
incentivi fiscali per gli investimenti in soluzioni di Agricoltura 4.0. 

 � Il glossario dell’Agricoltura 4.0 
Dicembre 2021 
Il Glossario dell’Agricoltura 4.0 illustra i termini principali per comprendere 
questo fenomeno, a partire dalla definizione stessa di “Agricoltura 4.0”, 
fino alla descrizione delle tecnologie abilitanti più̀ diffuse, degli ambiti 
applicativi, delle tipologie di gestione dei dati e dei nuovi trend emergenti.

 � Alimentare 4.0: l’innovazione digitale si fa 
strada nell’industria agroalimentare italiana 
Aprile 2021 
Il report presenta lo stato di conoscenza e adozione del digitale da parte 
di un campione di aziende agroalimentari italiane, con uno sguardo 
sui benefici ottenuti, sulle criticità affrontate e sulle intenzioni future di 
investimento. 

Report
Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!

Report 
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Programma tematico dedicato:
Dal campo alla tavola, il settore agroalimentare è 
sempre più smart! (2022)

 � L’evoluzione delle startup dello smart 
agrifood 
2.12.2021 – WEBINAR

 � Gli incentivi 4.0 per il settore agricolo: stato 
di utilizzo e applicazioni 
28.01.2022 – WEBINAR

 � Intelligenza artificiale, Robot, Dati & 
Analytics per lo smart agrifood 
11.04.2022 – WEBINAR

 � I trend del mercato di Agricoltura 4.0 in Italia 
15.04.2022 – WEBINAR

 � Droni e agricoltura: il punto di vista delle 
aziende agricole 
25.05.2022 – WEBINAR

25

Gli Osservatori Digital Innovation organizzano diversi 
Programmi tematici, composti da Workshop e Webinar, 
con l’obiettivo di aiutare a comprendere quali effetti 
abbia l’evoluzione tecnologica nelle nuove strategie digi-
tali, attraverso la discussione dei risultati emersi dalle 
Ricerche annuali.

Tutti gli eventi possono essere seguiti in diretta
oppure on demand sulla piattaforma osservatori.net
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 � L’innovazione digitale per la tracciabilità e le 
filiere corte: il punto di vista del consumatore 
italiano 
03.06.2022 – WEBINAR

 � L’innovazione digitale per un settore agrifood 
sempre più sostenibile 
28.07.2022 – WEBINAR

 � L’innovazione digitale a supporto della 
tracciabilità e qualità alimentare 
26.09.2022 – WEBINAR

 � La responsabilità 231 delle imprese in materia 
di illeciti agroalimentari: aggiornamento 
normativo 
18.11.2022 – WEBINAR
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Si rigraziano inoltre: Arianna Attard,  
Francesco Maria Rizzi 

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: 
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Hanno inoltre collaborato:

Alessandro Perego
Responsabile Scientifico 

Andrea Bacchetti
Direttore 
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Chiara Corbo
Direttrice 
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Giulia Bartezzaghi
Senior Advisor

Filippo Renga
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Damiano Frosi
Senior Advisor
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https://www.linkedin.com/in/damiano-frosi-55251323/
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Advisory Board
Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!

Giovanni Giambi
Direttore generale,
Agrisfera

Erika Marrone
Direttore Qualità, Ricerca&Sviluppo, Filiere,
Alce Nero

Anna Federici
Direttore,
Azienda Agricola Boccea

Paola Aguzzi
Farm Manager,
Azienda agricola Finato Martinati Venier

Fabio Coloretti
Enologo e Agronomo,
Azienda Agricola Reggiana

Leonardo Mirone
Direttore Acquisti Packaging e Responsabile Progetti di 
Sostenibilità di Filiera,
Barilla G. e R. Fratelli 

Rosa Prati
Responsabile R&D,
Caviro

Fabio Fregnani
R&D Director.
Conserve Italia

Marco Nocetti
Responsabile Servizio Produzione Primaria,
Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano

Elena Albertini
Vicepresidente Vicario,
Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP

Federico Desimoni
Direttore Generale,
Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena

Davide Bacchiega
Chief Agronomist,
Conte Tasca D’Almerita

Advisory Board 
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Advisory Board
Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!

Chiara Faenza
Responsabile Sostenibilità e Innovazione valori,
Coop Italia 

Giovanni Guarneri
Vice-Presidente,
PLAC – Fattorie Cremona

Daniele Colombo
Responsabile delle aziende del Nord, degli allevamenti e 
impianti a biogas,
Genagricola

Yari Rizzoli
Responsabile Pianificazione della Produzione e Logistica,
Gennaro Auricchio

Giuseppe Elias
Amministratore Unico,
Gestione Aziende Bianchini

Myriam Rosaria Finocchiaro
Communication, External Relations and CSR Manager,
Granarolo

Gaia Cacciabue
Sustainability Manager
Gruppo Orsero

Alberto Villa
Responsabile dei Processi della Qualità e dello Sviluppo 
Tecnologico,
Latteria Sociale Valtellina

Michele Falzetta
General Manager,
Latteria Soresina

Mariella Cerullo
Direttore Comunicazione corporate e affari istituzionali,
Oleificio Zucchi 

Fabrizio Vernetti
Direttore Acquisti e Supply Chain,
Ornellaia e Masseto soc. agr.

Michele Carretta
R&D specialist & team open innovation,
Parmalat
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Advisory Board
Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!

Gianmarco Laviola
Managing Director,
Princes Industrie Alimentari

Katy Mastorci
Imprenditore agricolo professionale,
Reghét – Azienda agricola VOT

Massimo Salvagnin
Socio e Responsabile tecnico,
Soc. Agr. Porto Felloni

Gianmaria Bettoni
Presidente,
Torre Pallavicina

Corrado Giacomini
Presidente,
Vi.V.O. Cantine 
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Gli Osservatori Digital Innovation della School of 
Management del Politecnico di Milano nascono nel 1999 
con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di 
Innovazione Digitale. Oggi sono un punto di riferimento 
qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra 
attività di Ricerca, Comunicazione e Aggiornamento 
continuo.

La Vision che guida gli Osservatori è che l’Innovazione 
Digitale sia un fattore essenziale per lo sviluppo del Paese.

La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere 
conoscenza sulle opportunità e gli impatti che le tecno-
logie digitali hanno su imprese, pubbliche amministra-
zioni e cittadini, tramite modelli interpretativi basati su 
solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipen-
denti, pre-competitivi e duraturi nel tempo, che aggre-
gano la domanda e l’offerta di innovazione digitale in 
Italia. 

I fattori distintivi 
Le attività degli Osservatori Digital Innovation sono carat-
terizzate da 4 fattori distintivi.

1.  Ricerca. Le attività di ricerca sono svolte da un team 
di oltre 100 tra Professori, Ricercatori e Analisti impe-
gnati su più di 40 differenti Osservatori che affrontano 
tutti i temi chiave dell’Innovazione Digitale nelle Imprese 
(anche PMI) e nella Pubblica Amministrazione.

2. Aggiornamento. Osservatori.net è il punto di rife-
rimento per l’aggiornamento professionale sull’in-
novazione digitale. Il portale è una fonte unica di 
informazioni e dati basati su Pubblicazioni, Webinar 
e Workshop realizzati da analisti ed esperti con un 
know-how unico e distintivo. Il tutto è erogato tramite 
una piattaforma multimediale e interattiva per l’aggior-
namento a distanza.

3. Comunicazione. Attraverso Convegni, Media e 
Pubblicazioni gli Osservatori diffondono buone prati-
che, esperienze e cultura legata all’innovazione digitale, 
realizzando ogni anno oltre 5000 uscite stampa e 200 
eventi pubblici.

4. Networking. Gli Osservatori aggregano la più ampia 
community di decisori della domanda, dell’offerta e delle 
Istituzioni, che collabora e sviluppa relazioni concrete 
nelle numerose occasioni di interazione per contribuire 
alla diffusione dell’Innovazione Digitale in Italia.

Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net

Osservatori Digital Innovation 
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Gli Osservatori sono classificabili in 3 macro categorie:
1.  Digital Trasformation, che include gli Osservatori che 

analizzano in modo trasversale i processi di innovazio-
ne digitale che stanno profondamente trasformando il 
nostro Paese;

2. Digital Solutions, che raggruppa gli Osservatori che 
studiano in modo approfondito specifici ambiti applica-
tivi e infrastrutturali relativi alle nuove tecnologie digitali;

3. Verticals, che comprende gli Osservatori che analizza-
no l’innovazione digitale in specifici settori o processi.

Digital Transformation:
Agenda Digitale | Design Thinking for Business | Digital 
Transformation Academy | Innovazione Digitale nelle PMI | 
Smart Working | Startup Hi-tech | Startup Intelligence
 
Digital Solutions:
5G & Beyond | Artificial Intelligence | Big Data & Business 
Analytics | Blockchain & Distributed Ledger | Cloud 
Transformation | Cybersecurity & Data Protection | Data 
Center (Tavolo di Lavoro) | Digital B2b | eCommerce B2c 
| Innovative Payments | Internet of Things | Mobile B2c 
Strategy | Multicanalità | Omnichannel Customer Experience 
| Quantum Computing & Communication | Space Economy

Verticals:
Business Travel | Cloud per la PA (Tavolo di Lavoro) | 
Connected Car & Mobility | Contract Logistics “Gino 
Marchet” | Digital Content | Digital Identity | Digital 
Procurement (Tavolo di Lavoro) | Droni | EdTech | 
eGovernment | Export Digitale | Fintech & Insurtech | 
Food Sustainability | HR Innovation Practice | Innovazione 
Digitale nei Beni e Attività Culturali | Innovazione Digitale nel 
Pharma (Tavolo di Lavoro) | Innovazione Digitale nel Retail 
| Innovazione Digitale nel Turismo | Internet Media | Life 
Science Innovation | Professionisti e Innovazione Digitale 
| Sanità Digitale | Smart AgriFood | Smart City (Tavolo di 
Lavoro) | Smart Working nella PA (Tavolo di Lavoro) | Supply 
Chain Finance | Tech Company – Innovazione del Canale 
ICT | Transizione Industria 4.0

Si segnalano di seguito gli Osservatori correlati ai temi 
trattati in questo documento: 
Contract Logistics “Gino Marchet” | eCommerce B2c | 
Export Digitale | Food Sustainability | Internet of Things | 
Startup Hi-tech | Startup Intelligence 

Osservatori Digital Innovation
www.osservatori.net
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Il punto di riferimento  
per l’aggiornamento Executive 
sull’Innovazione Digitale

In un contesto in cui l’innovazione digitale ha sempre
più rilevanza per la competitività delle imprese e il
cambiamento incessante caratterizza le nuove 
tecnologie, aggiornarsi è fondamentale per tutti i 
professionisti a vari livelli aziendali.

Gli Osservatori Digital Innovation rappresentano una 
fonte unica di conoscenza sull’Innovazione Digitale 
sviluppata da un team di 90 Ricercatori e Professori 
del Politecnico di Milano, che da anni punta a fornire a 
professionisti, manager e imprenditori.

Avrai a tua disposizione: piattaforma multimediale e 
interattiva, ricerche indipendenti e rigorose, analisti e 
esperti con un know-how unico al servizio di manager e 
professionisti.

Report
caratterizzati da formati innovativi, consentendo una rapida 
ricerca delle informazioni di proprio interesse

Workshop e Webinar Premium
della durata di circa 4 ore (Workshop) e 1 ora (Webinar), 
durante i quali i partecipanti possono confrontarsi con 
analisti ed esperti

Programmi tematici
che raggrupano Workshop e Webinar in percorsi focalizzati 
su un particolare tema. Aiutano a comprendere gli effetti 
dell’evoluzione tecnologica attraverso la discussione dei 
risultati emersi

Per informazioni contatta  
Andrea Vanazzi

02 2399 4813 | 342 9212906 
andrea.vanazzi@osservatori.net

Inizia la prova gratuita oppure Abbonati ora  
e intraprendi il tuo percorso di crescita

Avrai a tua disposizione la più completa raccolta di analisi, dati e 
framework sull’Innovazione Digitale

		Contattaci		Scegli l’Abbonamento		Inizia la prova gratuita

mailto:andrea.vanazzi@osservatori.net
https://www.osservatori.net/it/chi-siamo/comunicazione/contattaci
https://www.osservatori.net/it/abbonamenti/pacchetti-e-soluzioni
https://www.osservatori.net/it/prova-gratuita
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La School of Management del Politecnico di Milano, 
costituita nel 2003, accoglie le molteplici attività di ricer-
ca, formazione e consulenza nel campo dell’economia, 
del management e dell’industrial engineering, che il 
Politecnico porta avanti attraverso le sue diverse strutture 
interne e consortili.

La School of Management possiede la “Triple crown”,  
i tre accreditamenti più prestigiosi per le Business 
School a livello mondiale: EQUIS, ricevuto nel 2007, 
AMBA (Association of MBAs) nel 2013, e AACSB 
(Advance Collegiate Schools of Business, ottenuto nel 
2021).

Nel 2017 è la prima business school italiana a vedere 
riconosciuta la qualità dei propri corsi erogati in digital 
learning nei master Executive MBA attraverso la certifica-
zione EOCCS (EFMD Online Course Certification System). 
Inserita nella classifica del Financial Times delle migliori 
Business School d’Europa dal 2009, oggi è in classifica 
con Executive MBA, Full-Time MBA, Master of Science 
in Management Engineering, Customised Executive 
programmes for business e Open Executive programmes 

for managers and professionals. Nel 2021 l’International 
Flex EMBA si posiziona tra i 10 migliori master al mondo 
nel Financial Times Online MBA Ranking.

La Scuola è presente anche nei QS World University 
Rankings e nel Bloomberg Businessweek Ranking.

La Scuola è membro di PRME (Principles for Responsible 
Management Education), Cladea (Latin American Council 
of Management Schools) e di QTEM (Quantitative 
Techniques for Economics & Management Masters 
Network).

Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale del Politecnico di Milano e MIP Graduate 
School of Business che, in particolare, si focalizza sulla 
formazione executive e sui programmi Master.

Le attività della School of Management legate all’In-
novazione Digitale si articolano in Osservatori Digital 
Innovation, che fanno capo per le attività di ricerca al 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale, e Formazione 
executive e programmi Master, erogati dal MIP.

School of Management del Politecnico di Milano
www.som.polimi.it

School of Management del Politecnico di Milano 
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MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business

Gli Osservatori Digital Innovation sono fortemente inte-
grati con le attività formative della Scuola:  
nel senso che rappresentano un’importante sorgente per 
la produzione di materiale di insegnamento e di discus-
sione per i corsi e traggono anche spesso linfa vitale dalle 
esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particola-
re a quelli post-universitari erogati dal MIP)  
o vi hanno partecipato nel passato.

In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano 
Graduate School of Business ha lanciato diverse iniziative 
nell’ambito Digital Innovation:
• Master Executive MBA con possibilità di scegliere 

corsi elective focalizzati sui temi della Digital Business 
Transformation;

• Percorso Executive in Gestione Strategica dell’Innova-
zione Digitale;

• Corsi brevi Digital Innovation.

Per maggiori informazioni si veda il sito  
www.mip.polimi.it

School of Management del Politecnico di Milano
www.som.polimi.it
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Il Laboratorio RISE 

Il Laboratorio RISE 

RISE (Research & Innovation for Smart Enterprises) è un 
Laboratorio di ricerca del Dipartimento di Ingegneria 
Meccanica e Industriale (DIMI) dell’Università degli Studi 
di Brescia. 

Nato nel 2008 come Laboratorio SCSM (Supply Chain & 
Service Management), RISE mira a supportare la competi-
tività delle imprese italiane sviluppando conoscenze inno-
vative e rigorose, volte all’innovazione di prodotti, processi 
e modelli di business. Particolare attenzione è rivolta alla 
sensibilizzazione delle aziende, al trasferimento di cono-
scenze, e alla pratica applicazione delle principali innova-
zioni sviluppate nella ricerca.

Sono tre le direttrici che guidano le attività di RISE: 
• Ricerca: generazione di idee/modelli interpretativi
• Innovazione: applicazione pre-competitiva delle idee e 

dei modelli per generare nuove opportunità
• Implementazione: messa a regime delle applicazioni 

sviluppate per generare profitti

In particolare, il Laboratorio si occupa delle problemati-
che afferenti alle strategie ed alle scelte di configurazio-
ne, pianificazione, esecuzione e controllo dei sistemi logi-
stico-produttivi nell’industria manifatturiera e dei servizi. 
In questi ambiti, sviluppa i nuovi paradigmi della supply 
chain del prossimo futuro, che sarà Digitale, orientata ai 
Servizi e Circolare.

www.rise.it

Per maggiori informazioni  
www.rise.it
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Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!
Sostenitori della Ricerca

Partner
• ABACO Group
• Acme Italia
• AgroAdvisor
• AlmavivA
• Certiquality
• COBO Group
• Credit Team 
• Elaisian
• Enapra-Confagricoltura
• Enel Green Power
• Image Line
• KUHN Italia
• Radarmeteo 
• SDF
• Siemens
• SISSPre – Società Italiana Sistemi 

e Servizi di Precisione
• TIM
• Varda
• W.A.Y.
• Wenda
• Winet
• xFarm Technologies

Sostenitori della Ricerca 

Sponsor
• Agricolus
• CSQA
• GS1 Italy
• iFarming 
• Zoogamma

Patrocinio
• Alleanza delle cooperative italiane 

dell’agroalimentare
• Assintel
• Cia
• Coldiretti
• Confagricoltura Lombardia
• Federunacoma
• Ismea
• Uncai
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Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!
Sostenitori della Ricerca – Partner

ABACO Group è il player di riferimento europeo nello 
sviluppo di soluzioni software per la gestione e il controllo 
delle risorse territoriali. 

Con sedi in Italia e in Inghilterra disegna e gestisce solu-
zioni innovative per l’agricoltura di precisione fornendo 
ai più importanti player dell’agroindustria e ai governi la 
possibilità di tracciare e monitorare l’intera filiera. 

L’esperienza trentennale ha permesso alla società di anti-
cipare le esigenze di un mercato in veloce evoluzione e di 
diventare partner dei più importanti player del settore che 
oggi affrontano grazie all’innovazione le sfide dello svilup-
po sostenibile, della tracciabilità e della produttività. 

ABACO nel 2020 è stata la prima società del settore a 
certificare la propria piattaforma di smart agriculture 
come strumento di accesso al credito d’imposta 4.0 per 
la promozione degli investimenti in ricerca & sviluppo e 
innovazione tecnologica in agricoltura. A gennaio 2021 

ha stretto una partnership con il Centro per lo Sviluppo 
Agricolo e Rurale dell’Università di Perugia (CESAR) per 
la creazione del Think Tank Agritech Innovation (TAI), un 
centro di ricerca che si pone l’obiettivo di analizzare la 
trasformazione sostenibile e digitale del settore agroali-
mentare al fine di tracciare le linee guida per l’agricoltura 
del futuro. 

A partire da giugno 2019, ABACO è una società partecipa-
ta da Taste of Italy, fondo italiano specializzato nel settore 
agroalimentare gestito da DeA Capital Alternative Funds 
SGR. Nel 2021 ABACO è stata nominata tra le 100 impre-
se più sostenibili in Italia nella classifica stilata da Credit 
Suisse e Kon Group in collaborazione con Forbes Italia.

Antonio Samaritani
CEO

a.samaritani@abacogroup.eu
www.abacogroup.eu
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Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!
Sostenitori della Ricerca – Partner

Costituita nel 1999, Acme Italia opera oggi con successo 
nei settori più avanzati dell’informatica con tecnologie 
innovative dedicate allo sviluppo di soluzioni software, 
prevalentemente per la prenotazione dei pasti nel settore 
della ristorazione collettiva. Le applicazioni più in partico-
lare destinate alla ristorazione scolastica, commerciale 
e le case di cura sono studiate e realizzate dal team di 
sviluppo e mirate alle necessità specifiche delle azien-
de di ristorazione e della Pubblica Amministrazione. 
L’azienda sviluppa inoltre soluzioni per la monetica e le 
attività ad essa connesse. Dalla costituzione ad oggi il 
parco clienti di Acme Italia conta oltre 200 clienti, tra 
amministrazioni comunali e gruppi industriali che hanno 
scelto Acme Italia per la completezza delle sue soluzio-
ni software e per l’assistenza tecnica e operativa estre-
mamente qualificata e presente. Note e attestate da 
tempo sul mercato le principali soluzioni: • School&Meal, 
software per la gestione della Refezione Scolastica; • 
PausaPranzo, software per la prenotazione dei pasti 
aziendali; • PPO, software per la prenotazione dei pasti 

nelle case di cura e ospedali. Tutti i prodotti sviluppati 
da Acme Italia sono stati nel corso degli anni oggetto 
di costante innovazione, attraverso attività di ricerca e 
sviluppo condotte direttamente dal team aziendale. Sono 
attualmente in atto progetti di più ampio respiro con la 
collaborazione dell’Università e della Ricerca.

Stefano Bonasegale
Presidente

s.bonasegale@progettiesoluzioni.it
www.acmeitalia.it

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
mailto:s.bonasegale%40progettiesoluzioni.it%20?subject=
https://www.acmeitalia.it


40Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!
Sostenitori della Ricerca – Partner

Agroadvisor è una startup innovativa frutto dell’incontro, 
professionale ed umano, di realtà consolidate nell’ambi-
to agronomico ed informatico che condividono mission, 
valori e prospettive: in primis sostenibilità e qualità. Il 
melting pot tra professionalità di esperienza più che tren-
tennale e giovani realtà fa sì che i prodotti proposti offra-
no garanzie di efficienza e usabilità unite ad innovazione e 
ricerca continua. In particolare, Agroadvisor propone per 
tutta la filiera della foodchain soluzioni informatiche di 
assistenza decisionale, di gestione della sostenibilità e di 
razionalizzazione dei consumi nell’ottica di massimizzare 
la produttività e incentivare una sempre maggiore qualità. 
Questo è possibile anche grazie all’utilizzo di tecnologie 
all’avanguardia e ad analisi basate su efficienti algoritmi 
di calcolo che permettono una maggiore consapevolezza 
e comprensione della problematica e, quindi, una riduzio-
ne dei tempi decisionali e di implementazione delle relati-
ve contromisure. In questo senso l’offerta di Agroadvisor 
non vuole solo fornire soluzioni puntuali a singoli proble-
mi, ma ambisce a fornire strumenti in grado di incenti-

vare la collaborazione attiva tra tutti i partner della filiera 
coinvolti. Grazie ad una solida esperienza nel campo della 
Blockchain permette una completa tracciabilità di filiera a 
garanzia della qualità del processo e del prodotto. In linea 
con il proprio impegno e la propria filosofia, il data center 
dell’azienda, Data Center, è uno dei pochi in Italia ad esse-
re certificato “ad emissioni zero di CO2 ”.

Giuseppe Ricci
Presidente del CdA

giuseppe.ricci@agroadvisor.it 
www.agroadvisor.it
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Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!
Sostenitori della Ricerca – Partner

AlmavivA, Gruppo leader italiano nell’Information & Communication 
Technology, sinonimo di innovazione digitale, accompagna i processi di 
crescita del Paese raccogliendo la sfida che le realtà enterprise devono 
affrontare per rimanere competitive nell’epoca del digitale, innovando il 
proprio modello di business, la propria organizzazione, la cultura azienda-
le e l’ICT. A partire da solide competenze Made in Italy, AlmavivA ha dato 
vita ad un network globale con 45.000 persone, 10.000 in Italia e 35.000 
all’estero, e 891 milioni di euro di fatturato nel 2020. Opera attraverso 44 
sedi in Italia e 26 all’estero, con un’importante presenza in Brasile, oltre 
che negli Stati Uniti, Colombia, Tunisia, Romania, Arabia Saudita, Egitto, 
Russia, Repubblica Dominicana e a Bruxelles, centro nevralgico della UE. 
Nell’ambito AgriFood, Almaviva ha implementato – come partner tecno-
logico di MiPAAFT/AGEA – una soluzione per la tracciabilità delle produ-
zioni agricole (inizialmente per il settore vitivinicolo, ma utilizzabile anche 
per il settore Olio e per altri prodotti agroalimentari) basato su blockchain 
pubblica (BC) e su un’APP per la consultazione delle informazioni. La solu-
zione, completamente open, coordinata e supervisionata dal Ministero, 
è messa a disposizione delle imprese (PMI, GDO, Startup) per la realiz-
zazione di servizi a valore aggiunto. Il sistema, integrando dati certificati 
dalla PA e informazioni aziendali, oltre a fornire uno strumento completo 
per la tracciabilità delle filiere, è in grado di supportare le imprese agricole 
nella compilazione degli Atti Amministrativi (es. nel settore vino le “dichia-
razioni obbligatorie annuali” ed il “documento di trasporto”) riducendone 
il carico burocratico. Tale piattaforma inoltre offre ai numerosi stakehol-
der del settore – Consorzi di Tutela, Certificatori, Associazioni Enologi e 
Sommelier, Riviste specializzate, ecc. – di concorrere liberamente con i 
loro contenuti ad alimentare la filiera, arricchendo a piacimento il sistema 

per fornire ai consumatori un panel di informazioni ricco e articolato. A 
loro volta i produttori e le imprese vitivinicole che hanno già implementato 
una Blockchain privata potranno integrare le informazioni presenti su tale 
Blockchain con quella pubblica, offrendo una grandissima mole di infor-
mazioni immutabili e non ripudiabili ai consumatori. L’introduzione quindi 
di un modello collaborativo aperto tra Blockchain eterogenee è secondo 
l’esperienza Almaviva, la risposta migliore per il mercato. AlmavivA ha 
sviluppato una blockchain ibrida, che rende possibile coniugare i vantaggi 
tipici di una Blockchain permissioned con quelli di una Blockchain permis-
sionless. La capacità di trasformare i dati presenti nei diversi ecosistemi 
digitali agricoli in informazioni e di connettere le informazioni in modo 
organico è una peculiarità di AlmavivA, possibile grazie all’approfondita 
conoscenza del dominio agrifood. Grazie a ciò AlmavivA ha potuto affian-
care la Regione Abruzzo nella realizzazione del primo sistema regionale di 
tracciabilità delle filiere e nella creazione di un sistema informativo regio-
nale aperto, in grado di supportare efficacemente le scelte e gli indirizzi 
in materia di politica agricola dell’Amministrazione, nonché di offrire la 
possibilità ai cittadini e alle aziende agricole di disporre di dati in formato 
aperto con cui realizzare servizi a valore aggiunto. Infine grazie al consoli-
dato know-how del sistema agricolo, Almaviva in collaborazione con vari 
studi di ricerca – è alla continua ricerca di soluzioni innovative e di integra-
zione degli ecosistemi agricoli, con il coinvolgimento di tutti gli attori delle 
filiere agroalimentari (Aziende, Certificatori, Consorzi e PA) e di quelli ad 
essi vicini, come Assicurazioni e Banche.

Luca Salvucci
Responsabile Practice Agricoltura 

L.Salvucci@almaviva.it
www.almaviva.it
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Certiquality è stata fondata nel 1989 da Federchimica e 
Assolombarda. Sin dalla sua costituzione ha orientato 
il proprio operato per una crescita delle Organizzazioni, 
iniziando con attività di formazione e offrendo un servi-
zio di Certificazione dei Sistemi di Gestione della Qualità. 
Certiquality è stato il primo organismo in Italia ad essere 
accreditato per la certificazione della gestione ambien-
tale. Da allora abbiamo costantemente implementato 
linee di servizio per aiutare le Organizzazioni Clienti in una 
crescita coerente con le tre direttrici della sostenibilità: 
ambientale, sociale ed economica.

L’accreditamento da parte di Accredia e degli altri orga-
nismi preposti, assicura il rispetto delle Norme ISO/IEC 
17065, ISO/IEC 17021 e ISO/IEC 17020 per gli Enti di 
Certificazione, per garantire l’indipendenza, l’imparzialità 
e la competenza. Effettuiamo verifiche ispettive di prima, 
seconda e terza parte a livello
internazionale. Mediante l’adesione alla Federazione 
CISQ, Certiquality partecipa ad IQNet (International 

Certification Network) la più grande rete internazionale di 
enti di certificazione, che riunisce i 38 più prestigiosi orga-
nismi di certificazione di 32 Paesi del mondo.

È inoltre organismo notificato n. 0546 per la marcatura 
CE dei Dispositivi Medici e dei Materiali da Costruzione.

Certiquality offre servizi di certificazione, ispezione e 
formazione, strumenti utili a garantire la sostenibilità e 
l’affidabilità delle Organizzazioni, dei prodotti, dei processi 
e dei servizi. La green and circular economy, la respon-
sabilità sociale, la sicurezza di alimentare, la sicurezza 
di prodotto, la data protection e la cyber security nonché 
la transizione 4.0 sono alcuni tra gli ambiti di maggiore 
interesse per l’evoluzione futura delle Imprese e su questi 
ambiti Certiquality focalizza la propria attività.

Andrea Ratti
Direttore Vendite

A.Ratti@certiquality.it 
www.certiquality.it
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COBO Group è leader mondiale nella progettazione, 
sviluppo e fornitura di soluzioni globali e sistemi inte-
grati per il mercato dei veicoli off-highway. COBO Group 
è composta da 10 impianti produttivi dislocati in tutto il 
mondo e da sei divisioni in grado di produrre oltre 7.000 
codici appartenenti a 40 famiglie di articoli. Il Gruppo 
genera un fatturato di oltre 200 milioni di euro, per il 35% 
in Italia e per il restante all’estero, servendo più di 60 
nazioni. Lavorano per il gruppo oltre 1.400 dipendenti, di 
cui l’11% è occupato nella ricerca e sviluppo.

COBO Group è attiva nel mondo agroalimentare con il 
sistema integrato e connesso Intouch Agri con il quale, 
attraverso l’utilizzo di sensoristica sulle risorse a disposi-
zione di imprenditori agricoli e contoterzisti e attraverso 
l’integrazione con software gestionali, consente loro di:
• riconoscere automaticamente quali ed in che misura 

mezzi, attrezzi, cisterne carburante e dipendenti sono 
stati impiegati nelle varie lavorazioni, giorno per giorno; 

• tenere continuamente sotto controllo la propria azien-

da e impresa senza dover dedicare personale specia-
lizzato, senza dover raccogliere carta o dipendere dai 
bigliettini e dalla memoria degli addetti e senza dover 
introdurre manualmente dati a sistema sperando siano 
stati raccolti con attenzione e responsabilità;

• avere una completa tracciabilità delle risorse e una 
corretta attribuzione dei costi, condizioni necessarie per 
garantire una contabilità ed un conto economico accu-
rati;

• consentire a ogni impresa agricola di misurare la reddi-
tività dei propri terreni, dei propri mezzi, valutare l’im-
portanza dei propri clienti, la resa delle risorse impiega-
te e degli investimenti sostenuti o da pianificare.

Paolo Moreo
Business Development Manager Connectivity Solutions

paolo.moreo@it.cobogroup.net
www.cobogroup.net
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Credit Team s.r.l. è una società che opera nel campo 
della finanza agevolata. 
L’obiettivo principale è quello di contribuire alla crescita 
aziendale aiutando le Imprese del settore agricolo e mani-
fatturiero attraverso una corretta programmazione degli 
investimenti e il relativo reperimento delle risorse finan-
ziarie.
Ciò è possibile grazie all’impegno di professionisti che 
offrono un servizio di consulenza mirata all’ottenimento 
di contributi a fondo perduto, bonus fiscali e finanziamen-
ti a tassi agevolati, promossi sia a livello nazionale che 
comunitario.
Credit Team:
• affianca le Imprese nella pianificazione e nel controllo 

degli investimenti;
• analizza la fattibilità dei progetti attraverso una consu-

lenza iniziale gratuita;
• valorizza gli investimenti grazie al coinvolgimento di 

esperti nel settore e periti;
• aggiorna le Aziende sull’uscita di nuove agevolazioni in 

base al loro settore e al piano di investimenti persona-
lizzato;

• ottimizza gli investimenti al fine ottenere, ove consen-
tito dalla normativa, la cumulabilità di più agevolazioni 
sullo stesso bene;

• redige un documento KPI che misura i reali benefici 
ottenuti anno per anno e progetto per progetto.

Investire nell’innovazione, nella ricerca, nella formazione 
e nell’assunzione di nuovo personale, aumenta la compe-
titività delle Imprese e permette di giocare con successo 
nell’arena della concorrenza nazionale e internazionale.

Ogni giorno, le persone che lavorano in Credit Team 
rispettano etica e tempestività in modo da creare il giusto 
equilibrio tra le aspettative del cliente e il raggiungimento 
del risultato.

Anna Maria Barbieri
CEO

a.barbieri@creditteam.eu
www.creditteam.eu
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Elaisian è stata fondata nel 2016 per promuovere il trasfe-
rimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agrico-
lo tramite lo sviluppo di servizi per la digitalizzazione, si 
focalizza su un sistema di supporto alle decisioni (DSS) al 
fine di prevenire le malattie dell’olivo,della vite e mandorlo, 
ottimizzando i processi di coltivazione.
L’azienda ha uffici attivi in Italia e in Spagna, mentre l’atti-
vità dei suoi clienti copre gran parte del bacino mediterra-
neo.
Nel tempo, Elaisian ha attivato collaborazioni con centri 
di importanza nazionale come Arsial, Agenzia Regionale 
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio. 
Mentre sono partner strategici sia la Regione Lazio che la 
Regione Puglia. Ultima collaborazione siglata quella con il 
Politecnico di Milano.
All’estero, spicca la collaborazione con Balam, centro 
di innovazione e sviluppo nel settore agroalimentare 
spagnolo. Il cui obiettivo è offrire un servizio di alta quali-
tà nella trasformazione integrale delle aziende agricole, 
con un lavoro a 360°.

Nello specifico, l’azienda si è focalizzata su un sistema 
di supporto alle decisioni (DSS) per prevenire le malat-
tie, da una parte, con degli algoritmi proprietari basati su 
ricerche agronomiche, si generano come risultati alert 
e report che vengono inviati alle aziende agricole, i quali 
permettono di prevenire la presenza di patogeni con una 
settimana di anticipo e capire se fare un trattamento o 
meno.
Dall’altra, l’utilizzo di stazioni meteo proposte monitora-
no in tempo reale i dati climatici dei campi e ottimizza-
no così la giornata lavorativa, segnalando in particolare 
quando è meglio intervenire con i trattamenti. Le rilevazio-
ni, infatti, permettono di scoprire in anticipo la presenza di 
agenti patogeni e di ottimizzare i trattamenti, praticandoli 
solo quando effettivamente è necessario, con una notevo-
le riduzione di costi e di impatto sull’ambiente.

Damiano Angelici
CEO e Co-founder 

damiano.angelici@elaisian.com
www.elaisian.com
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ENAPRA opera per lo sviluppo delle aziende agricole e 
agroalimentari attraverso lo sviluppo delle competenze 
dei loro dipendenti e di tutti gli operatori del settore. 
Costituita da Confagricoltura nel 1959, ENAPRA ha sede 
a Roma. Nel 2003 l’Ente ottiene la certificazione di quali-
tà UNI EN ISO 9001 per progettazione ed erogazione di 
formazione nel settore agricolo. Dal 2016 è ente accredi-
tato presso la Regione Lazio per la formazione superiore, 
continua e per l’orientamento. Enapra è accreditata pres-
so i più diffusi Fondi Interprofessionali, tra cui il FOR.AGRI 
(fondo per la formazione continua in agricoltura) ENAPRA 
offre percorsi formativi di vario tipo: a catalogo o proget-
tati per rispondere alle specifiche esigenze formative di 
ogni azienda. Ogni anno si progettano e realizzano piani 
formativi finanziati, corsi a catalogo (gratuiti e a paga-
mento), corsi in materia di formazione obbligatoria e 
abilitante, collaborazioni a progetti comunitari. In questi 
anni sono più di 2.000 le aziende del sistema agricolo e 
agroalimentare che si sono affidate ad ENAPRA ed oltre 
30.000 i dipendenti formati. 

COLTIVIAMO COMPETENZE è il titolo del Catalogo di 
corsi di formazione che raccoglie l’esperienza maturata da 
Enapra negli ultimi anni con l’intenzione di offrire alle azien-
de una vasta gamma di opportunità formative. All’interno 
anche un vasto catalogo di corsi on line per la formazione 
obbligatoria (sincrona e asincrona) disponibile sulla piatta-
forma https:// enapra.conformityacademy.it/ 
CONFAGRICOLTURA è l’organizzazione di rappresen-
tanza e tutela dell’impresa agricola italiana. Riconosce 
nell’imprenditore agricolo il protagonista della produzione 
e sostiene concretamente l’impresa in agricoltura, con 
progetti orientati all’innovazione tecnologica. Assicura 
il ruolo multifunzionale dell’agricoltura e promuove lo 
sviluppo sostenibile. Supporta la strategia di internazio-
nalizzazione delle imprese con iniziative volte a favorire 
l’export e la promozione delle eccellenze agroalimentari 
nel mondo.

Michele Distefano
Direttore 

m.distefano@confagricoltura.it
www.confagricoltura.it
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Enel Green Power (EGP) è il brand del Gruppo Enel foca-
lizzato sullo sviluppo e la gestione della generazione di 
energia rinnovabile con una presenza globale in 27 paesi 
in Europa, Americhe, Asia, Africa e Oceania. EGP è un 
leader globale nel settore dell’energia verde, con oltre 
1.200 impianti e una capacità gestita di 54 GW in un mix 
di generazione che include eolico, solare, geotermico e 
idroelettrico. EGP è un partner strategico che consente 
a comunità, aziende e utenti finali di orientarsi verso una 
vita sostenibile, guidando il passaggio verso una società 
decarbonizzata e contribuendo attivamente allo sviluppo 
e al benessere delle aree geografiche in cui opera, attra-
verso l’applicazione del modello Creating Shared Value.
Enel Green Power investe in nuove tecnologie per miglio-
rare flessibilità e prestazioni, utilizzando ad esempio la 
combinazione di tecnologie e fonti nello stesso impianto 
(ibridazione), l’integrazione delle rinnovabili con altri setto-
ri (agrivoltaico, bioedilizia, nuovi materiali, ecc.) e la ricer-
ca per dare ai componenti degli impianti un nuovo scopo 
una volta raggiunta la fase di fine vita. Tutti questi proget-

ti sono condotti in ottica di Sostenibilità ed Economia 
Circolare.
EGP adotta un approccio di Open Innovability. Grazie 
alla nostra rete internazionale di hub di innovazione, lavo-
riamo a fianco delle startup di tutto il mondo. Questo ci 
consente di trovare, testare e implementare le idee dei 
“migliori e più brillanti” per fornire risposte alle sfide che 
questo settore deve affrontare.
Forte della sua esperienza internazionale, EGP sviluppa 
anche progetti custom per offrire alle aziende le migliori 
soluzioni in ambito di energia da fonti rinnovabili.
Enel Green Power è anche uno dei soci fondatori di 
RES4Africa Foundation, l’associazione nata nel 2012 
per promuovere le energie rinnovabili e la diffusione del 
know-how nel continente africano. 

Miriam Di Blasi
Head of Environment and Impacts Mitigation – Innovation

miriam.diblasi@enel.com
www.enelgreenpower.com
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Dal 1988 le tue soluzioni digitali per l’agricoltura. Image 
Line è una PMI innovativa che da oltre 30 anni progetta e 
sviluppa soluzioni informatiche per un’agricoltura sempre 
più 4.0. Grazie alle web application, alle informazioni 
contenute nelle banche dati costantemente aggiornate e 
ai servizi di advertising online, Image Line affianca le scel-
te di grandi e piccoli aziende della filiera agroalimentare 
a valorizzazione dell’eccellenza del Made in Italy. Punto 
di riferimento per gli operatori del settore che riconosco-
no nel know-how maturato in più di trent’anni di attività 
una garanzia di esperienza e affidabilità, Image Line 
crede fermamente nella formazione continua delle perso-
ne, nell’integrazione delle competenze e nel futuro dei 
giovani in agricoltura. Ogni giorno lavora al fianco degli 
operatori del settore, ascoltandone esigenze e necessità 
grazie al confronto continuo con partner strategici e con 
la community che oggi conta più di 275.000 addetti ai 
lavori. In primo piano: QdC® – Quaderno di Campagna®. 
QdC®, il software online che aiuta gli agricoltori a gestire 
l’azienda agricola agevolando la sostenibilità e la rintrac-

ciabilità delle produzioni, rappresenta il fiore all’occhiel-
lo dei servizi offerti da Image Line. “È necessario che 
l’agricoltore si avvicini sempre di più alla digitalizzazione 
in agricoltura, se non altro per raccogliere i dati che gli 
servono per la compilazione del quaderno di campagna. 
Nella campagna 2020-2021 abbiamo raggiunto il milione 
di ettari gestiti con Qdc® – Quaderno di Campagna®. Un 
traguardo importante testimonianza diretta della direzio-
ne verso cui sta andando l’agricoltura….sempre più digita-
le per permettere agli operatori di fare scelte consapevoli 
e ragionate” – Ivano Valmori, CEO Image Line. Quaderno 
di Campagna® e QdC® sono marchi registrati da Image 
Line s.r.l. Unipersonale. Image Line è:Portali e banche 
dati: AgroNotizie, Fitogest, Fertilgest, Plantgest. Software: 
QdC® – Quaderno di Campagna®, SDS OnDemand, 
Fitogest+. Adverting online, una proposta multicanale: 
DEM (Direct Email Marketing), partenrship, video, social, 
banner. 

Ivano Valmori
CEO

 

marketing@imageline.it
www.imageline.it
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Il gruppo KUHN – Con oltre 190 anni di esperienza nella 
costruzione di macchine agricole, offriamo una gamma 
di prodotti e servizi in grado di garantire le migliori presta-
zioni agli agricoltori, ogni giorno e in tutto il mondo. Il 
nostro punto di forza e l’impegno quotidiano: sforzarsi 
di offrire il miglior servizio ai nostri clienti. Innovazione e 
qualità sono alla base del nostro impegno verso il cliente 
e l’agricoltore, fin dal 1828.
Queste sono le motivazioni che da sempre danno valore 
al nostro brand. Noi le concretizziamo attraverso più di 
2000 brevetti depositati, una produzione e commercia-
lizzazione di macchine agricole a livello internazionale, 
attraverso i servizi, assicurati da oltre 5.000 addetti KUHN 
in tutto il mondo. In quanto leader nel settore macchine 
agricole, vogliamo offrire agli agricoltori una gamma di 
prodotti di eccellenza. La gamma dei prodotti Kuhn è 
composta da attrezzature per la fienagione e raccolta, 
alimentazione animale, aratura, lavorazione del terreno, 
semina, fertilizzazione, difesa delle colture, trinciatura e 
anche manutenzione del paesaggio.

Presenza in tutto il mondo – Uniamo tutta la nostra espe-
rienza nel settore agricolo per offrire la migliore gamma 
di prodotti e servizi. Fabbriche in 3 continenti, filiali di 
distribuzione e importatori che coprono oltre 100 paesi, 
una rete di distribuzione strutturata che garantisce prossi-
mità, disponibilità.
Il nostro mondo necessita dell’agricoltura. – Dobbiamo 
produrre sempre di più per sfamare una popolazione in 
costante crescita. L’agricoltura dovrà produrre di più nei 
prossimi 50 anni che negli ultimi 10000 anni: con meno 
superficie coltivabile, con meno energia e con meno 
acqua. 
KUHN partecipa attivamente alla nobile missione di 
Nutrire il Mondo.
www.facebook.com/KUHNItalia 
www.youtube.com/user/KUHNitalia 
www.linkedin.com/company/kuhn-italia-s.r.l. 
www.instagram.com/kuhnitalia

Paolo Cera
Marketing Manager

paolo.cera@kuhn.com
www.kuhn.it
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RADARMETEO, PMI innovativa certificata ISO 9001 per 
l’erogazione di servizi meteorologici professionali, dal 
2007 sviluppa e fornisce piattaforme, applicazioni e solu-
zioni per il monitoraggio meteo-climatico e per il suppor-
to operativo.

Presentandosi sul mercato con il primo database nazio-
nale unificato, che raccoglie e archivia i dati provenienti 
da oltre 11.000 sensori meteorologici italiani ed europei, 
l’attività dell’azienda si è consolidata nel tempo e oggi 
rappresenta un riferimento nei processi decisionali di enti 
e imprese e nell’analisi del rischio meteorologico applica-
to a numerosi settori.

Ad ampliare la gamma di servizi offerti, nel 2021 è nata 
HYPERMETEO, startup innovativa che trasforma in digita-
le tutta l’informazione meteorologica disponibile. In colla-
borazione con ASNACODI, e quindi con il mondo della 
gestione del rischio in agricoltura, la società opera sul 
mercato per elaborare e fornire dataset meteo-climatici 

storici, real-time e previsionali ad alta risoluzione ed inte-
grabili nei sistemi di supporto all’agricoltura di precisione.

Con la distribuzione dei dati su griglie territoriali digitali, si 
dispone di una fitta rete di stazioni meteorologiche virtua-
li in grado di restituire informazioni meteo fino a 1km di 
risoluzione, per raggiungere il massimo dettaglio e la 
massima rappresentatività.

Francesco Dell’Orco
Chief Sales Officer Radarmeteo

 

francescodellorco@radarmeteo.com
www.radarmeteo.com
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SDF è uno dei principali produttori di trattori, macchine 
da raccolta e motori diesel al mondo. Distribuisce i propri 
prodotti con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini 
Trattori, Hürlimann e Grégoire. La sede principale della 
società è situata nel nord Italia, a Treviglio (BG), radica-
ta nell’area nella quale l’azienda si è sviluppata a partire 
dal 1927, anno nel quale i fratelli Francesco ed Eugenio 
Cassani hanno sviluppato la Trattrice Cassani, uno dei 
primi esempi al mondo di trattore dotato di motore diesel. 
La produzione, la vendita, il servizio postvendita e la distri-
buzione dei ricambi sono garantiti attraverso 8 siti produt-
tivi (fra Europa e Asia), 13 filiali commerciali (in Europa 
e Asia), una joint venture in Cina e una in Russia, 155 
importatori e oltre 3.100 concessionari in tutto il mondo. 
La strategia dell’Azienda si basa sull’estensione della 
gamma prodotto, sull’espansione della rete commerciale 
nei mercati chiave ed emergenti, sull’internazionalizza-
zione della capacità produttiva, sul controllo del know-
how tecnologico con conseguente sviluppo interno dei 
componenti core. SDF conta oltre 4.000 dipendenti e nel 

2020 ha ottenuto un fatturato di 1.146 milioni di euro con 
un EBITDA dell’9,5%.

Andrea Oliva
Responsabile Servizi e Partnership

Andrea.Oliva@sdfgroup.com
www.sdfgroup.com/it
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Siemens è una multinazionale che si distingue per eccel-
lenza ingegneristica, innovazione, qualità, affidabilità e 
internazionalità da oltre 170 anni. La società è attiva in 
tutto il mondo, concentrandosi nelle aree delle infrastrut-
ture intelligenti per edifici e sistemi energetici distribuiti, 
automazione e digitalizzazione nell’industria di processo 
e manifatturiera. 

In Italia dal 1899, con quartier generale a Milano, Siemens 
è una delle maggiori realtà industriali nel nostro Paese 
dove si focalizza su industria, infrastrutture e mobilità. Ha 
centri di competenza su mobilità elettrica e soluzioni per 
le smart grid, software industriale, e gestione intelligen-
te degli edifici oltre ad un Digital Enterprise Experience 
Center (DEX), distribuiti tra Milano, Genova e Piacenza. 

Il mondo industriale sta affrontando sfide in rapida evolu-
zione. Le nostre risorse sono limitate e tutti dobbiamo 
fare di più con meno. La digitalizzazione e l’automazione 
sono i punti di svolta per affrontare queste sfide. Siemens 

guida la trasformazione digitale, fondendo il mondo 
virtuale e quello fisico, consentendo così alle imprese di 
tutte le dimensioni di valorizzare la quantità infinita di dati 
per utilizzare le proprie risorse in modo efficiente e più 
sostenibile.

Giorgio Santandrea
Head of F&B Vertical Market Italia

giorgio.santandrea@siemens.com
www.siemens.com/it
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SISSPre S.r.l è una startup situata presso Como Next 
Innovation Hub (Lomazzo, Como) ed è stata fondata alla 
fine del 2016 da Fabio Mario Scalise, Ingegnere elettroni-
co con quasi 30 anni di esperienza in STMicroelectronics 
(come R&D Manager e Business Developer) e Emilia 
Proserpio, imprenditore in Italia e Svizzera e ora in pensione. 
Il focus iniziale delle ricerche dell’azienda era l’agricoltura 
di precisione e l’utilizzo di veicoli aerei senza pilota (UAV) in 
agricoltura. Nella prima metà del 2018 si è deciso di rivol-
gere l’attenzione dell’azienda alla tracciabilità dei prodotti 
agroalimentari grazie all’esperienza maturata da Fabio 
Mario Scalise come titolare di una proprietà olivicola nel sud 
Italia (circa 17 ettari di terreno con circa 900 ulivi secolari). 
Esaminando la filiera dell’olio d’oliva, è emersa una grande 
mancanza di trasparenza, lasciando così poche informa-
zioni al consumatore finale per effettuare una scelta di 
acquisto adeguata. Da qui l’idea di concepire uno strumento 
(TRUST THREE ®) per aiutare i clienti a ottenere solo infor-
mazioni affidabili. TRUST THREE (un marchio registrato di 
SISSPre) è il concetto di sistema di tracciabilità “dal campo 

alla tavola” dove i dati di tracciabilità vengono recuperati 
automaticamente e solo tramite multisensori “nomadici” e/o 
fissi opportunamente posizionati lungo la filiera, compresi i 
campi. Questi multisensori integrati sono per lo più sviluppa-
ti da SISSPre e solo in parte disponibili sul mercato. Il siste-
ma è stato progettato per monitorare e registrare il flusso di 
lavoro “passo passo” dal punto di vista operativo, temporale 
e geografico: è quindi in grado di dimostrare non solo l’origi-
ne geografica del prodotto, ma anche tutta la sua storia. È 
ora possibile rendere disponibili (nei modi e termini di legge) 
i dati di tracciabilità di ogni singolo prodotto finito (es. botti-
glia) anche al consumatore finale tramite un portale web e/o 
un’applicazione gratuita su smartphone per essere presen-
tato mediante tecnologie di utilizzo già ampiamente diffuse 
come i codici QR stampati sulla bottiglia e/o sulla scatola 
del prodotto finito. L’organico dell’azienda è attualmente di 9 
dipendenti, che cresceranno fino a > 10 nel 2021 (con anche 
diversi consulenti esterni e partner).

Fabio Mario Scalise
CEO 

fabiomario.scalise@sisspre.it
www.sisspre.it
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TIM è il gruppo leader in Italia e in Brasile nel settore ICT, 
sviluppa infrastrutture fisse, mobili, cloud e datacenter e 
offre servizi e prodotti per le comunicazioni e l’intratteni-
mento, ponendosi all’avanguardia delle tecnologie digitali.

Il Gruppo si compone di factory specializzate che offrono 
soluzioni digitali integrate per cittadini, imprese e pubbli-
che amministrazioni, anche in partnership con gruppi 
di primaria importanza: Noovle è la cloud company di 
TIM, Olivetti è il polo digitale con focus sullo sviluppo di 
soluzioni Internet of things, Telsy opera nel settore della 
cybersecurity e Sparkle realizza e mette a disposizione 
infrastrutture e servizi internazionali. In Brasile, TIM Brasil 
è uno dei principali player nel mercato delle telecomuni-
cazioni e leader nella copertura 4G. 

Nello sviluppo del business il Gruppo ha fatto propri 
obiettivi di tutela dell’ambiente e di inclusione sociale 
con l’intento di ottenere un impatto concreto e rilevan-
te e diventare carbon neutral nel 2030. Con il progetto 

Operazione Risorgimento Digitale – la prima grande 
scuola di Internet gratuita – vengono diffuse competenze 
digitali al Paese, mentre Fondazione TIM è l’espressione 
dell’impegno sociale di TIM.

Susanna Jean
Marketing Manager – 5G & Vertical IoT

susanna.jean@telecomitalia.it
www.gruppotim.it
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Varda è una nuova start-up ag-tech sponsorizzata da 
Yara, un’azienda norvegese leader mondiale nel campo 
della nutrizione vegetale, creata al fine di promuovere una 
maggiore collaborazione nel reperimento e nella condivi-
sione dei dati relativi ai campi agricoli, attraverso i quali 
sostenere la trasformazione dell’industria agroalimentare.
Ispirati da Yara, che fu creata per affrontare una sfida 
simile più di 100 anni fa, ci impegniamo affinché in futu-
ro l’umanità raggiunga una profonda trasformazione nel 
modo in cui coltiva le risorse di cibo: tutto questo può 
avere un grande impatto sulla conservazione del nostro 
capitale naturale, e l’industria alimentare può giocare un 
ruolo essenziale per mitigare il cambiamento climatico e i 
suoi effetti peggiori.
La nostra visione è quella di trasformare i dati delle azien-
de agricole e dei campi nell’ingrediente chiave per la pros-
sima “rivoluzione verde”, diffondendo i benefici attraverso 
l’intero ecosistema, dall’agricoltore al consumatore. La 
chiave per sbloccare questa nuova rivoluzione sta nella 
possibilità di reperire, organizzare e utilizzare la quantità 

sempre crescente di dati generati ogni giorno nelle fatto-
rie del mondo.
Per raggiungere questo scopo gestiamo una piattaforma 
digitale finalizzata allo sviluppo di un mercato più effi-
ciente per lo scambio di dati agricoli e di campo a livello 
globale, con l’obiettivo di rendere l’agricoltura più soste-
nibile, resiliente e trasparente. Crediamo infatti che i dati 
possano diventare conoscenza, e che questa a sua volta 
possa generare l’impatto positivo che dobbiamo raggiun-
gere collettivamente. Ci sforziamo dunque di massimiz-
zare la creazione di valore da questa conoscenza in modo 
equo, attraverso l’innovazione e la collaborazione: a parti-
re dagli agricoltori che affrontano le sfide più ardue fino 
ai consumatori, che dovrebbero essere messi in grado di 
prendere decisioni più consapevoli.

Simone Sala 
Director of Global Soil & Ecosystem Solutions

simone.sala@varda.ag 
www.varda.ag

 Glossario	Indice 

https://www.osservatori.net/it/eventi/on-demand/convegni
mailto:simone.sala%40varda.ag?subject=
https://varda.ag


56Guarda il video dell’evento su 
osservatori.net

Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!
Sostenitori della Ricerca – Partner

W.A.Y. – Un ecosistema di soluzioni per un’agricoltura 
intelligente, interconnessa e competitiva.
Costituta nel 1996, WAY è un partner tecnologico d’ec-
cellenza ed è tra le aziende di riferimento del settore IoT 
per la logistica e la scurezza di persone, merci e veicoli 
in movimento. Esperienza, orientamento all’innovazione, 
alti contenuti tecnologici dei prodotti e qualità dei servizi 
post-vendita sono i maggiori fattori di successo. WAY ha 
registrato una continua crescita in qualità e quantità delle 
soluzioni offerte, nel numero dei clienti e del fatturato ed è 
oggi tra le società leader in Italia, nelle applicazioni di loca-
lizzazione satellitare per la logistica e le flotte, nelle solu-
zioni Industria 4.0 e nello sviluppo di piattaforme e progetti 
personalizzati. Dal dicembre 2015 è partecipata al 40% da 
Olivetti SpA (Gruppo TIM). WAY è titolare di certificazione 
ISO 9001:2008, di certificazione ISO 27001 e dal 2021 di 
certificazione ISO ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Le 
aziende che attualmente utilizzano i sistemi W.A.Y. sono 
ormai oltre 2500, con decine di migliaia di veicoli gestiti in 
modalità SaaS, in cloud. 

WAY per l’Agricoltura 4.0
In un mondo sempre più digitale e interconnesso, il 
comparto agricolo richiede sistemi ad alta tecnologia e 
WAY ha colto immediatamente la sfida. La capacità di 
sfruttare connessioni, big data, sistemi in cloud, geolo-
calizzazione, e tutti quegli strumenti propri del mondo 
dell’Information & Communication Technologies – spina 
dorsale dell’ “ecosistema W.A.Y.” – diventa oggi di impor-
tanza fondamentale, in un mondo dove i fenomeni globali 
e le complessità proprie del mercato Agrifood richiedono 
soluzioni tecnologiche sempre più orientate all’ottimizza-
zione dei costi. Su questi presupposti si sono sviluppate le 
soluzioni W.A.Y. per l’Agricoltura: una gamma di soluzioni 
dedicate per trattori, macchine agricole ed attrezzature.
Contatti:
www.linkedin.com/company/15172691/
www.facebook.com/WAYwhereareyou 

Michele Cimino
Responsabile Business Unit “Industria 4.0”

michele.cimino@waynet.it 
www.waynet.it 
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Wenda è una scaleup che aiuta CEO e manager della 
supply chain a snellire le operazioni, tracciare dati e otte-
nere visibilità anche all’esterno della propria azienda. 
Wenda ha creato una piattaforma collaborativa scala-
bile che offre visibilità dei processi e tracciabilità dei 
prodotti in flussi di ingresso, magazzino e flussi di uscita, 
con accessi multi-organizzazione (interne ed esterne) 
e multi-utente (interni ed esterni). La piattaforma aiuta 
a semplificare le operations nelle supply chain estese, 
connettendo aziende, processi e persone.

La piattaforma è un sistema flessibile per la gestione 
digitale della supply chain, ed è integrata con dati e tecno-
logie specifiche pronte all’uso. Si tratta di una tecnologia 
neutrale collegata ai software esistenti (TMS, WMS, ecc.) 
e all’hardware già in uso. Fornisce una visibilità di detta-
glio, garantendo la completa trasparenza della supply 
chain e il tracciamento dei prodotti che la attraversano.

Wenda è nata con la visione di rendere la supply chain più 

sicura, più intelligente e più sostenibile, concentrando gli 
sforzi su soluzioni progettate per alimentare la trasforma-
zione digitale delle supply chain. Questo per adempiere 
alla mission: posizionarsi come nuovo leader di mercato 
nelle tecnologie per la supply chain.

Mattia Nanetti
Co-founder, COO-CMO

mattia@wenda-it.com
www.wenda-it.com 
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Winet Srl è una giovane realtà che si occupa di ricerca, 
progettazione e realizzazione di reti di sensori wireless 
principalmente per il monitoraggio ambientale, agricolo e 
dei dissesti idrogeologici. A completare il core business 
aziendale vi è inoltre una costante attività di docenza e 
divulgazione della tecnologia attraverso corsi di formazio-
ne e specializzazione. 

Le reti di sensori wireless e più in generale l’Internet of 
Things rappresentano una tecnologia a basso costo per 
il monitoraggio distribuito di grandezze fisiche in grado di 
fornire misure caratterizzate da un’elevata risoluzione sia 
temporale che spaziale. Costituite da un insieme di nodi, 
ciascuno equipaggiato con uno o più sensori e attuato-
ri, sono in grado di scambiarsi dati utilizzando il mezzo 
radio, secondo ben definiti protocolli di comunicazione. 
Essendo scarsamente invasive, date le dimensioni limita-
te dei nodi e l’assenza di cablaggio, consentono una rapi-
da installazione in contesti in cui complesse infrastrutture 
di rete non sono realizzabili. 

Nata nel 2011 come società di sviluppo software su 
piattaforme commerciali Winet ha maturato nel tempo 
esperienza sia dal punto di vista hardware che software, 
colmando diverse lacune presenti nelle soluzioni gene-
ral purpose proposte sul mercato. Vi è stata dunque 
una forte evoluzione dall’iniziale idea di business verso 
un concetto di sistema integrato, capace di risolvere le 
richieste di potenziali clienti interessati all’utilizzo di un 
sistema di monitoraggio completo piuttosto che alla sua 
integrazione. 

Ad oggi l’azienda conta oltre quindici dipendenti ed alcu-
ne migliaia di sensori wireless installati in Italia ed Europa, 
posizionandosi di fatto tra le aziende leader in due setto-
ri principali: monitoraggio in agricoltura di precisone e 
monitoraggio di frane, strutture e dissesti idrogeologici. 

Emanuele Tavelli
Founder, CEO

etavelli@winetsrl.com
www.winetsrl.com
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xFarm Technologies è una tech company che punta alla 
digitalizzazione del settore agroalimentare, fornendo stru-
menti innovativi che possono affiancare gli imprenditori 
agricoli e gli stakeholder nella gestione delle loro aziende. 
Nata dall’unione delle startup xFarm e Farm Technologies, 
l’obiettivo dell’azienda è quello di guidare la trasformazio-
ne digitale del settore agroalimentare.
L’offerta della società si articola su tre pilastri: le soluzioni 
tecnologiche per la gestione dell’azienda agricola e della 
filiera, la gestione di progetti di digitalizzazione e le attivi-
tà di formazione per agricoltori, professionisti e manager 
agrifood. Lavorando in queste tre aree, è possibile imple-
mentare un cambiamento che si esprima sia sul fronte 
degli strumenti, che su quello dell’upskilling.
I due principali servizi di xFarm Technologies sono l’app 
xFarm e la dashboard xFarm Analytics.
xFarm è un Farm Management Information System, cioè 
un’app che supporta la gestione agronomica, ammini-
strativa, economica e ambientale dell’azienda agricola. 
Parallelamente xFarm Technologies offre anche dispositi-

vi IoT, come stazioni meteo, trappole di monitoraggio dei 
parassiti e sensori ambientali, che permettono di monito-
rare i parametri in campo per elaborare consigli avanzati 
attraverso modellistica previsionale.
xFarm Analytics è invece una dashboard per l’aggregazio-
ne dei dati a livello di intera filiera e permette di visionare 
la situazione agronomica delle aziende agricole confe-
renti, l’impatto ambientale (CO2, Acqua, Acidificazione) e 
i rapporti di filiera, sia a livello panoramico che di singola 
azienda agricola. 
Oggi i servizi di xFarm Technologies sono utilizzati da più 
di 85.000 aziende agricole, su più di 1 milione di ettari, in 
più di 100 nazioni nel mondo, di cui 25 con una presenza 
attiva.

Nicolò Barbano
Head of Marketing

 

nicolo@xfarm.ag
www.xfarm.ag
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Agricolus è un’azienda che sviluppa soluzioni per l’agri-
coltura digitale. Nata nel 2017 in Umbria, supporta gli 
agricoltori nel semplificare il lavoro in campo con la 
propria piattaforma, composta dalle migliori tecnologie 
innovative: dalle immagini satellitari, ai modelli previsio-
nali per le fitopatie, alle mappe di prescrizione. Un unico 
strumento in grado di aiutare le aziende agricole nelle 
decisioni da prendere. Agricolus si rivolge anche a tutti 
gli attori della filiera agrolimentare come i professionisti, 
le associazioni, i distributori di mezzi tecnici, le aziende 
trasformatrici, fornendo loro strumenti di analisi e gestio-
ne agronomica, nonchè indicatori di sostenibilità.

CSQA è un Organismo di Certificazione accreditato da Accredia che svolge attività 
di certificazione, ispezione, assessment e formazione, attivo nei settori dell’Agro-
alimentare & Packaging, Sostenibilità, Life Sciences Sanità e Salute, Sicurezza IT, 
Servizi Formativi / Tecnici / Turistici / Pubblici, Foreste, Legno e Carta. Presente a 
livello capillare sul territorio italiano con 11 filiali, più di 250 dipendenti e 480 profes-
sionisti di riferimento svolge attività di Audit in 31 paesi nel mondo. CSQA è il primo 
Organismo di Certificazione in Italia nel settore agroalimentare, sia per quanto riguarda 
i controlli sui prodotti a denominazione riconosciuti ufficialmente dall’Unione Europea 
(70 prodotti DOP, IGP e STG controllati), i Sistemi di Qualità Nazionale e la certificazio-
ne biologica; sia per quanto riguarda le certificazioni volontarie, dalle norme ISO agli 
standard che supportano le aziende nei mercati europei ed internazionali come BRC, 
IFS, Global.G.A.P. I servizi offerti da CSQA sono orientati a supportare i nodi produttivi 
e distributivi della filiera, agevolando la loro integrazione per generare efficienza e valo-
rizzando al meglio le produzioni del Made in Italy. Nel corso degli ultimi anni la società 
ha investito in Ricerca e Sviluppo, sviluppando servizi innovativi nei settori dell’Infor-
mation Technology, Cybersecurity e Business Continuity, della Sanità e Salute e delle 
certificazioni nell’ambito della Sostenibilità e Responsabilità Sociale. CSQA ha saputo, 
nel corso di trent’anni, rinnovarsi e svilupparsi affiancando imprese e prodotti sia sul 
fronte dell’internazionalizzazione sia della responsabilità sociale e della valorizzazione 
dei territori, consapevole che la competitività e la qualità sono sfide da cogliere solo 
con una “responsabilità sociale condivisa” tra pubblico e privato, i quali devono avviare, 
supportare e garantire percorsi virtuosi e vantaggiosi attenti ai mercati, ai consumatori, 
alle filiere e ai territori.

Maria Chiara Ferrarese
Vicedirettore

 

m.ferrarese@csqa.it 
www.csqa.it 

Andrea Cruciani
CEO

discover@agricolus.com
www.agricolus.com
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QUELLI DEL CODICE A BARRE, IL LINGUAGGIO GLOBALE 
PER LATRASFORMAZIONE DIGITALE – A partire dall’in-
troduzione rivoluzionaria del codice a barre nel 1973, 
l’organizzazione nonprofit GS1 sviluppa gli standard più 
utilizzati al mondoper la comunicazione tra imprese. In 
Italia, GS1 Italy riunisce 35 milaimprese dei settori largo 
consumo, sanitario, bancario, della pubblicaamministra-
zione e della logistica.I sistemi standard GS1, i processi 
condivisi ECR, i servizi e gli osservatori diricerca che GS1 
Italy mette a disposizione semplificano e accelerano 
ilprocesso della trasformazione digitale delle imprese 
e della supply chain,perché permettono alle aziende di 
creare esperienze gratificanti per ilconsumatore, aumen-
tare la trasparenza, ridurre i costi e fare sceltesostenibili.
Seguici su: Tendenze online|Twitter|LinkedIn|YouTube|Is-
suu|Facebook|Instagram

iFarming è una startup innovativa che sviluppa sistemi 
di supporto decisionali, basati su tecnologie installate in 
campo e accompagnati da una consulenza agronomica. 
La sensoristica permette di monitorare oltre 30 para-
metri, dalle condizioni meteo allo stato idrico del suolo, 
dalla bagnatura fogliare all’accrescimento dei frutti. Con 
oltre 200 clienti e 700 dispositivi installati in tutta Italia, 
iFarming si è affermata come un’innovazione nel settore, 
conciliando l’agricoltura con le potenzialità dell’Internet of 
Things.
Da fine 2020, al capitale di iFarming partecipa BS 
Company, realtà consolidata nello sviluppo e fornitura di 
soluzioni IT ad alta tecnologia per l’agro-alimentare, la 
ristorazione e il retail.

Massimo Montecchi
Presidente

 

massimo.montecchi@ifarming.it
www.ifarming.it

Giada Necci
New Solution Specialist

 

giada.necci@gs1it.org
www.gs1it.org
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Smart agrifood: raccogliamo i frutti dell’innovazione digitale!
Sostenitori della Ricerca – Sponsor

Zoogamma è un’azienda operante nel settore agroalimentare, in 
particolare si occupa della produzione di alimenti destinati all’ingras-
so ed allo svezzamento di vitelli ed al loro allevamento. Oggigiorno 
ZOOGAMMA è leader nazionale nella produzione di alimenti base 
“latte” (circa il 75-80% su base nazionale) e di alimenti fibrosi (50% 
circa su base nazionale). L’attività produttiva viene svolta presso lo 
stabilimento di Ghedi (BS) dove vengono prodotti i mangimi a base 
“latte e fibra” mentre presso lo stabilimento di Casalbuttano ed Uniti 
(CR) avviene la produzione di siero di latte in polvere e nel sito di 
Canedole (MN) di siero concentrato; a questi si aggiunge le produzio-
ne di siero concentrato e WPC presso il sito di Serum Italia a Cazzago 
san Martino. L’allevamento di vitelli destinato ai più importanti gruppi 
della grande distribuzione, con una produzione di oltre 60.000 capi 
ogni anno, avviene in allevamenti diretti o in soccida, soprattutto nelle 
regioni del nord Italia. L’obiettivo principale che ZOOGAMMA si propo-
ne è quello di fornire al mercato prodotti di alta qualità in grado di 
soddisfare in modo sostenibile le esigenze degli allevatori.

Nadia Ambrosi
QHSE Manager 

nadia.ambrosi@zoogamma.it
www.zoogamma.it
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