
WEEKLY KEY MESSAGES 

a cura dell'Osservatorio Smart AgriFood 
  

Buongiorno a tutti, 

ecco a voi la Rassegna News settimanale a cura dell'Osservatorio Smart AgriFood 

  

È aperta ancora per pochi giorni l'indagine online rivolta alle aziende agroalimentari 

italiane AgriFood 4.0: il ruolo del digitale nell'industria agro-alimentare italiana volta a 

mettere in luce i bisogni che spingono le aziende agroalimentari italiane ad adottare soluzioni 

digitali, i benefici che è possibile ottenere e le criticità che esse stanno affrontando, al fine di 

raccogliere spunti che possano essere di beneficio alle stesse aziende, ai propri business partner e, 

in definitiva, a tutta la filiera, al fine di migliorarne qualità e competitività. È 

possibile accedere al questionario, e condividerlo con i propri contatti, al seguente 

link: https://bit.ly/Indagine2020_OSAF_Alimentare4-0. Grazie! 

  

Buona lettura e Buon Anno da parte dell'Osservatorio Smart AgriFood! 

 L'OSSERVATORIO SULLA STAMPA 
 

 

[Blockchain] 
Blockchain nell'agrifood: grande opportunità... travestita da 

moda? 
13/01/2021 - Agfundernews.com 

In questo articolo Filippo Renga, fondatore dell'Osservatorio Smart AgriFood, mostra gli 

obiettivi principali dell'utilizzo della Blockchain nei progetti agrifood internazionali e offre 

una panoramica delle soluzioni offerte sul mercato italiano evidenziando rischi e opportunità 

di questa tecnologia. leggi 

 

  

[Agricoltura 4.0 & Business case] 
Viticoltura, quando i vigneti sono a portata di tap 
11/01/2021 - Agronotizie.com 

Azienda Agricola Reggiana, membro dell'Advisory Board dell'Osservatorio, per la gestione 

dei propri vigneti sparsi su una superficie non contigua di 20 ettari ha installato centraline meteo 

connesse in cloud e un sistema di supporto alle decisioni che hanno consentito un utilizzo più 

razionale dei trattamenti e una migliore serenità e consapevolezza nella gestione 

dell'azienda. leggi 
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 MESSAGGI CHIAVE DA NOTIZIE E RICERCHE 
 

[Agricoltura 4.0 & PAC] 
Carbon farming e precision farming negli ecoschemi Pac 
15/01/2021 - Terraevita.it 

La Commissione Europea ha pubblicato un elenco di potenziali pratiche agricole che potrebbero 

essere sostenute attraverso gli eco-schemi della futura politica agricola comune (Pac). Fra questi 

l'agricoltura di precisione con l'obiettivo di ridurre gli input, migliorare la salute dei suoli e 

ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica. leggi 

 

[Consumi & Intelligenza artificiale] 
Grazie all'intelligenza artificiale, un'azienda prevede un 

aumento della domanda di alimenti funzionali 
12/01/2021 - Foodnavigator.com 

Secondo uno studio condotto dalla startup Tastewise, che analizza, grazie all'aiuto 

dell'intelligenza artificiale, conversazioni sui social media, menù e ricette per identificare le 

tendenze di consumo, il cibo come strumento per migliorare la salute assume sempre più 

importanza, accanto alla provenienza locale delle materie prime e all'interesse per ricevere a 

domicilio tutti gli ingredienti necessari per preparare pasti in autonomia. leggi 

 

[Ristorazione] 
I trend della ristorazione per il 2021 
23/12/2020 - Ristorantiweb.com 

Secondo uno studio condotto da Deliveristo, piattaforma B2B per l'approvvigionamento di 

materia prima da parte dei ristoranti, i trend che influenzeranno la ristorazione sono, fra gli altri, 

il ricorso a ingredienti semplici, locali e sostenibili e l'ulteriore sviluppo del digitale per 

soddisfare le richieste del consumatore finale e per fare rete con gli altri ristoratori. leggi 

 

[Aeroponica] 
Impianto fuori suolo per la produzione di ortaggi funzionali 

e a residuo zero 
08/01/2021 - Freshplaza.it 

È stato inaugurato a gennaio da parte dell'azienda toscana EDO Radici Felici un impianto di 

coltivazione aeroponica in un edificio industriale in provincia di Pistoia che consente 

all'impresa di produrre ortaggi a ciclo continuo e utilizzando il 10% di acqua rispetto alle 

produzioni convenzionali. leggi 
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[Agricoltura 4.0] 
CNH Industrial, Accenture e Microsoft insieme per la 

digitalizzazione 
14/01/2021 - Agronotizie.com 

CNH Industrial, assieme ad Accenture e Microsoft, ha avviato una collaborazione per lo sviluppo 

di centri di competenza in grado di accelerare le innovazioni digitali per affiancare ai prodotti 

meccanici tradizionali anche una serie di servizi digitali. leggi 

 

  

[e-commerce] 
Cortilia, chiude nuovo round da 34 milioni. Renzo Rosso 

entra nel capitale e nel Cda 
11/01/2021 - IlSole24Ore.com 

Cortilia, piattaforma e-commerce di distribuzione alimentare, chiude un round d'investimento di 

34 milioni di euro e apre alla finanziaria d'investimento dell'imprenditore Veneto Renzo Rosso - 

Red Circle Investments. Le nuove risorse raccolte consentiranno di accelerare lo sviluppo in 

Italia, servendosi delle migliori tecnologie e innovazioni per operare secondo i più alti standard 

di qualità e sostenibilità. leggi 

 

  

EVENTI DELL'OSSERVATORIO SMART AGRIFOOD 

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare maria.pavesi@osservatori.net. 

# Convegno 05/03/2021, 10:00-13:00 

"Convegno finale dell'Osservatorio Smart AgriFood" 

L'edizione 2020 dell'Osservatorio Smart AgriFood è realizzata con il supporto di:  

Partner: A2A Smart City, Abaco, AgroAdvisor, Almaviva, COBO, Consorzio Dafne, Enapra-Confagricoltura, Image 

Line, Kuhn, SDF Group, Sisspre, Vega, xFarm 

Sponsor: ACME, Basf, BS Company, Fondazione CRC, GS1 Italy, PPS - Price Performance Solutions, Radarmeteo, 

Ruralset, Wenda, Zoogamma 

Advisory Board: Agrisfera, Alce Nero, Amadori, Auricchio, Azienda Agricola Reggiana, Barilla, Buondioli, 

Caseificio Torre Pallavicina, Ca.Vi.Ro, Cirio Agricola, Conserve Italia, Consorzio del Formaggio Parmigiano 

Reggiano, Consorzio di tutela dell'Aceto Balsamico di Modena IGP, Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia 

IGP, Consorzio di tutela Provolone Valpadana, Coop Italia, Fattorie Cremona - PLAC, Finato Martinati, 

Genagricola, Gestione Aziende Bianchini, Granarolo, Latteria Soresina, Menz&Gasser, Metro Cash&Carry, 

Oleificio Zucchi, Ornellaia & Massetto, Parmalat, Porto Felloni, Tasca d'Almerita,Vitiovitec, Vi.V.O. Cantine 

Patrocinio: Alleanza delle Cooperative, ANRA, Assintel, Cia, Coldiretti, Conaf, Confagricoltura Lombardia, Enama, 

Federunacoma, Ismea, Uncai 
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