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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 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

▪ Laboratori condivisi per la fornitura di servizi all’innovazione (es: packaging;

sanitizzazione alimentare; innovazione prodotto/processo)



Il modello di governance
del Polo AGRIFOOD



I Comitati del Polo AGRIFOOD
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Modalità di adesione al Polo AGRIFOOD

• Quota annuale fissa, differenziata per dimensione di impresa:
➢ Piccole imprese, imprese agricole: 50 Euro
➢ Medie Imprese: 500 Euro
➢ Grandi Imprese: 1000 Euro

• offerta di servizi di base:
• newsletter informativa periodica
• animazione: partecipazione gratuita a seminari, convegni ed eventi (B2B, etc.) che prevedano una 

quota di iscrizione
• gestione domande di finanziamento presentate nell'ambito dei bandi del Polo (senza vincolo sul 

numero di domande presentabili nel corso dell'anno)
• supporto alla ricerca partner per progetti di ricerca presentati nell'ambito del Polo
• uso di infrastrutture generali del Polo (sala convegni, etc.)
• accesso a servizi (tecnologici, di animazione e di formazione) prioritario ed a prezzi scontati per le 

aziende associate, differenziata sulla base della tipologia di servizio (es.: partecipazione gratuita ai 
seminari ed eventi; sconto su servizi di consulenza, di check-up tecnologico, di technology rating, di 
analisi, etc.)

• supporto nella promozione di idee progettuali su altre misure (es. PSR, piattaforme agroalimentari, 
bandi nazionali ed Europei)

• Quota variabile solo per le domande finanziate, richiesta a fronte dei servizi 
aggiuntivi erogati a favore degli aderenti beneficiari



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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Email: info@poloagrifood.it
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