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Cos’è il Polo AGRIFOOD

▪ Un aggregato di imprese, organismi di ricerca, associazioni e stakeholder a

vario titolo operanti nell’ambito agroalimentare, coordinato dal soggetto

gestore M.I.A.C. Scpa

▪ Attività di network tra industria, ricerca, istituzioni e tutte le risorse del

territorio che possono operare a supporto dell’innovazione e della

competitività del settore agro-industriale

▪ Supporto alle aziende aderenti al Polo mediante:

▪ Progetti di Ricerca e Sviluppo all’interno del Polo di Innovazione (ed extra-Polo)

▪ Servizi alle imprese per lo sviluppo/diffusione dell’innovazione tecnologica

▪ Attività supporto al reperimento ed accesso ai fondi europei per progetti di R&S,

innovazione e trasferimento tecnologico

▪ Creazione e messa a disposizione di laboratori condivisi per la fornitura di servizi

per l’innovazione (es: packaging; sanitizzazione alimentare; innovazione

prodotto/processo)



Offerta di servizi alle imprese del Polo

Servizi di diagnosi del fabbisogno di innovazione e di audit tecnologici 

Servizi di supporto alle imprese alla  partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali

Servizi di scouting delle tecnologie più adeguate al fabbisogno espresso dalle imprese

Servizi di matching fra domanda e offerta di tecnologie innovative

Servizi di formazione e training sulle metodologie e tecniche per il trasferimento tecnologico e la 
gestione di tecnologie innovative

Servizi di dimostrazione/TT di tecnologie innovative con approcci sostenibili in ambito 
agroalimentare: confezionamento e shelf-life dei prodotti, sviluppo di prodotti e innovazione di 
processo, sanitizzazione e sicurezza alimentare



1. Tracciabilità, rintracciabilità 

e logistica

2. Nuovi modelli di 

distribuzione e 

commercializzazione, mar-

keting, comunicazione, in-

ternazionalizzazione

Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD



1. Innovazione di prodotto

2. Innovazione di processo

3. Sicurezza alimentare

4. Innovazione nel packaging 

e nelle tecnologie di 

confezionamento

Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD



1. Recupero e valorizzazione di 

scarti della filiera 

agroalimentare per la 

produzione di prodotti ad 

alto valore aggiunto

2. Gestione virtuosa delle 

produzioni e limitazione/ 

eliminazione delle eccedenze 

e degli sprechi alimentari

Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD



Agenda di ricerca del Polo AGRIFOOD

1. Agricoltura e allevamento 

di precisione

2. Innovazione nelle macchine 

agricole
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