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CREMONA-Sono 18 i progetti 
selezionati da Associazione Indu-
striali di Cremona e CRIT – Polo 
per l’Innovazione Digitale fra le ben 
31 proposte dedicate all’innovazione 
nel settore agroalimentare che han-
no partecipato al bando InnovUp, 
la call lanciata nel mese di dicembre. 
La raccolta dei progetti si è chiusa 
l’8 marzo richiamando l’interesse 
di decine di realtà (fra start-up già 
esistenti o progetti ad alto tasso di 
innovazione) provenienti da tutta 
Italia ma in particolar modo dall’area 
nord e padana, territori storicamente 
molto legati all’economia agroalimen-
tare. Più in particolare – fra start-up 
e progetti – se ne contano 1 dalla 
provincia di Firenze, 1 da quella 
di Reggio Emilia, 2 da Brescia, 1 da 
Vicenza, 4 da Roma, 6 da Milano, 
2 da Piacenza, 2 da Bologna, 7 da 
Cremona, 1 da Napoli, 1 da Rieti, 1 
da Ascoli Piceno, 1 da Alessandria, 1 
da Monza e Brianza. I numeri, decisa-
mente alti per una call così specifica, 
confermano la bontà dell’attenzione 
che l’Associazione Industriali di 
Cremona ha voluto riservare a un 

L
a CNA ha recentemente presen-
tato il progetto CNA hub 4.0, il 
network territoriale coordinato 
dalla Confederazione regionale di 
Digital innovation hub, i centri 
previsti dal “piano Calenda”, per 
creare un ponte tra impresa, 
ricerca e finanza. Tra questi 

centri non poteva mancare l’Innovation Hub 
CNA Lombardia che è stato ufficialmente 
presentato qualche giorno fa in un momento 
di incontro e di confronto tra Micro e Piccoli 
Imprenditori Lombardi, tenutosi a Milano, 
che avevano un fattore comune: aver potuto 
innovare con il supporto del Digital Innovation 
Hub di CNA.

“Il primo evento organizzato da CNA Lom-
bardia è stato un successo - afferma Giovanni 
Bozzini, Presidente di CNA Cremona. “Dal 
Credito D'Imposta di un'impresa di Comu-
nicazione all'Introduzione di tecnologie 4.0 e 
al relativo beneficio fiscale dell'Iperammotta-
mento, all'ottenimento dello SME Instrument 
Fase 1 (Bando Europeo che eroga 50.000€ per 
lo studio di fattibilità di un progetto innovati-
vo), ai Bandi Regionali in grado di far evolvere 
progetti di sostenibilità, alle collaborazioni di 
imprese anche individuali con FAB LAB per 
lo sviluppo in questo caso di collezioni con la 
manifattura additiva. Sono questi alcuni dei 
benefici e dei relativi progetti che abbiamo 
descritto nel corso della presentazione; un 
modo per far capire che anche i piccoli possono 
e devono accedere a grandi opportunità e che 
CNA è pronta a supportarli, individualmen-
te, caso per caso, perché ogni impresa è un 
mondo con i propri progetti, sogni e difficoltà”.

Scopo dell'incontro è stato fare networking 
e conoscere le opportunità offerte dal Digital 
Innovation Hub CNA, grazie alla voce degli 
imprenditori che le hanno vissute e già spe-
rimentate con successo. “La trasformazione 
digitale - continua Silvia Boccetti, Respon-
sabile Area Bandi e Progetti -  è un incentivo 
per le imprese a ripensare e reingegnerizzare 
i processi produttivi, elaborare nuovi modelli 
di business, riorganizzarsi e riqualificarsi. 
Per innovare i processi produttivi, le nostre 

imprese devono riuscire ad appropriarsi di 
una nuova cultura, nella consapevolezza che 
l’acquisizione di nuove competenze manage-
riali e finanziarie saranno le forze motrici del 
cambiamento. È in questo contesto che è stato 
promosso il progetto “CNA Digital Innovation 
Hub”, una rete con un punto di coordinamento 
nazionale, 15 riferimenti regionali e 50 punti 
di contatto nei territori. In Lombardia, siamo 
dislocati su tutto il territorio e offriamo alle 
imprese consulenza e servizi, sensibilizzan-
dole sui vantaggi derivanti da investimenti 
in tecnologie 4.0 e sugli incentivi previsti. 
Affianchiamo le imprese nella comprensione 
dei propri fabbisogni e nell’individuazione 
delle aree di intervento, attivando percorsi di 
formazione sulle singole tecnologie abilitanti e 
sui singoli settori di riferimento, le orientiamo 
verso i centri di trasferimento tecnologico”.

Digital Innovation Hub CNA Lombardia ha 
avviato attività di comunicazione e di informa-
zione sul tema Industria 4.0, raggiungendo, 
con diverse modalità e strumenti comunica-
tivi, decine di migliaia di imprese. 

Numerose sono le imprese associate che 
hanno avviato significative esperienze, spe-
cie nel settore manifatturiero (meccanica in 
particolare), ma anche digitale e ICT.

La diffusione di tali best practices attraverso 
il Network dei Digital Innovation Hub è uno 
dei punti di forza che consente alla CNA di 
agevolare altre imprese nella realizzazione del 
loro percorso di trasformazione.

Numerose sono anche, le imprese che 
offrono prodotti/servizi funzionali alla tra-
sformazione Industria 4.0.

“Per assistere ed accompagnare le imprese 
in questa nuova sfida – conclude Bozzini - la 
CNA ha inoltre realizzato  un portale web hub.
cna.it, uno strumento di consultazione sempre 
aggiornato sugli incentivi promossi dal Piano 
Nazionale, sulle ultime novità relative al tema 
4.0 e sugli eventi in programma, che mette 
a disposizione delle imprese competenze e 
relazioni che possono fare la differenza. Attra-
verso la mappa geolocalizzata del sito web le 
imprese possono trovare il Digital Innovation 
Hub più vicina alla loro sede”.

E’ operativo il Digital
Innovation Hub di CNA

Sono tantissime le opportunità per le imprese

Grande partecipazione al bando lanciato dall’Ass. Industriali di Cremona, con la straordinaria adesione di 31 realtà provenienti da tutta Italia.
Si va da applicazioni per la tracciabilità dei prodotti all’economia circolare, da tecniche di conservazione innovative a tecnologie per l’allevamento

18 progetti innovativi selezionati rivoluzionano l’agrifood di domani

InnovUp
Il 16 aprile al via

il percorso di
alta formazione

I 18 progetti sono stati selezionati da un “club degli imprenditori” di rilevanza nazionale
settore fra i più interessanti per 
prospettive di sviluppo e potenzialità 
di innovazione. La collaborazione 
con il CRIT – Polo per l’Innovazione 
Digitale conferma come Cremona si 
stia posizionando strategicamen-
te come centro d’eccellenza per la 
ricerca e lo sviluppo tecnologico in 
ambito agroalimentare.

 Idee e progetti partecipanti copro-
no uno spettro d’applicazione molto 
vasto: si va dai sistemi di agricoltura 
di precisione per la tracciabilità e 
il miglioramento del prodotto all’in-
telligenza artificiale per la raccolta 
della frutta, da dispositivi per la ridu-
zione del rischio a sistemi intelligenti 
per la rilevazione di contaminanti, 
fino ad applicazioni per alimenta-
zione sana, e-commerce a filiera 
corta. Non mancano idee dedicati a 
nuovi ambiti, come l’allevamento di 
insetti, o orientante a filoni tradizio-
nali, con tecniche di conservazione 
innovative, digitalizzazione docu-
mentale, logistica e movimentazio-

ne sostenibile, e poi sensoristica 
avanzata, food design, tecnologie per 
l'allevamento, apicoltura, sistemi di 
riduzione dell'infortunistica, noleggio 
mezzi agricoli, economia circolare, 
sicurezza alimentare e certificazione.

 Secondo criteri di fattibilità, so-
stenibilità economico-finanziaria, 
innovatività, completezza nei dati, 
presentazione della propria idea/
startup, impatto e generatività, sono 
stati selezionati 18 progetti: Ora 
InnovUp entrerà nella sua seconda 
fase. Un team di imprenditori, i cui 
marchi sono riconosciuti a livello 
nazionale, si metterà al lavoro per 
far crescere le 18 startup italiane 
già esistenti o in via di realizzazione 
individuate. Due le fasi previste: la 
prima (“Ide-up”) consiste nell’analisi 
dell’idea e nella destrutturazione 
della stessa per rilevare eventuali 
limiti; la seconda (“Found-up”) si 
prenderà cura dell’evoluzione dell’i-
dea con eventuali Business Case. Il 
percorso di formazione prederà il 

via il 16 aprile per concludersi 
solo alla fine di maggio.Gli autori 
dei progetti potranno frequentare  
un percorso formativo di eccellen-
za utile a strutturare e migliorare 
la proposta imprenditoriale, così 
come potranno illustrare la propria 
idea a importanti imprenditori del 
settore (i quali potranno a loro volta 
eventualmente decidere di investire 
per sviluppare l’attività). Al vincitore 
assoluto, individuato entro giu-
gno, verrà inoltre data la possibilità 
di partecipare al Web Summit - il più 
importante evento mondiale dedicato 
a tecnologia, innovazione e startup 
- e di usufruire di un mentoring 
dedicato e su misura.

InnovUp vuole favorire il concreto 
sviluppo di idee imprenditoriali in-
novative in ambito agroalimentare, 
settore trainante dell’economia del 
territorio della pianura padana in 
grado di esprimere aziende e prodotti 
di eccellenza. Per mantenere un po-
sizionamento strategico e sostenibile 

nel lungo periodo, il settore agrifood 
deve investire in innovazione, sfrut-
tando il contributo che le nuove 
tecnologie possono fornire per mi-
gliorare la competitività, attraverso 
la gestione integrata della filiera, e 
il raggiungimento di obiettivi di so-
stenibilità ambientale. Il percorso di 
promozione e coinvolgimento è stato 
progettato e curato da BD&Par-
tners, società di comunicazione 
strategica con sede al CRIT – Polo 
per l’Innovazione Digitale di Cremona

Il Presidente dell’Associazione Industriali 
di Cremona dott. Francesco Buzzella


