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As s o in du s t r iali ‘I n n ov Up’, è tempo di selezioni
Al Crit il meglio delle startup agroalimentari
n CREMONA La call InnovUp,
nata per volontà di Associazione
Industriali Cremona, e portata
avanti dal suo Gruppo Giovani
Industriali, e il CRIT – Polo per
l’Innovazione Digitale, è arriva-
ta alla fase di semifinale. Il pro-
getto, nato per favorire il con-
creto sviluppo di idee impren-
ditoriali innovative non ancora
concretizzate in attività d’i m-
presa e startup già costituite
d el l’ambito agroalimentare, ha
visto la ricezione di 33 candida-
ture, da ieri 18 a seguito di una
prima selezione. Dopo la prima
fase di formazione avanzata le
18 candidature selezionate sono
state divise in due gruppi e chia-
mate a presentare la propria
idea o startup a fronte di una
giuria di imprenditori ad hoc.
Ieri si è tenuto il primo appunta-
mento presso il Polo per l’Inno -
vazione Digitalealla presenzadi
una giuria di selezione di im-
prenditori così composta:
Marco Tresoldi – Digiland The

Office Leader Srl; Matteo Mon-
fredini – MailUp SpA; Ivan Poz-
z ali - Pozzali Lodigrana Srl;
Matteo Galbignani - Seri-Art
Srl ; Alessia Zucchi - Oleificio
Zucchi SpA; Enrico Cerri - Coo-
p e r a t iv a  P r o du t t o r i  Su i n i
Pro-Sus Soc. Coop. Agricola;
Carolina Cortellini - Microdata
Group Srl; Fabio Patrini - Sipral
Padana SpA. Le 9 startup che si
sono presentate ieri sono idee o

progetti orientati ad affrontare
le sfide del settore agroalimen-
tare attraverso innovazioni tec-
nologiche legate all’agricolt ur a
intelligente, alla tracciabilità,
alla gestione smart della logisti-
ca, alla trasparenza dei dati, al-
l’innovazione dei processi pro-
duttivi e gestionali e alla tutela
della sostenibilità ambientale.
Ciascuna di esse ha avuto a di-
sposizione dieci minuti per la

presentazione davanti alla
commissione ed i successivi
cinque minuti di tempo per ri-
spondere alle domande e curio-
sità degli imprenditori. Venerdì
si terrà il secondo ed ultimo ap-
puntamento di semifinale del
progetto, al termine del quale
saranno definite le migliori 6
startup, prima della finalissima
di settembre. Ecco le nove star-
tup: Agricolus Srl – p iat tafor ma

n CREMONA Cresce a giugno
la redditività della suinicoltu-
ra italiana. L’indice Crefis se-
gna +6,5% su base congiuntu-
rale (cioè rispetto a maggio);
un dato positivo che però ar-
riva dopo mesi di variazioni
sfavorevoli, tanto che il dato
tendenziale, che mostra il
confronto con giugno 2017, ri-
sulta negativo: -7,6%. Co-
munque, oltre a prezzi van-
taggiosi della soia, uno dei più
rilevanti fattori di costo per gli
allevatori, è soprattutto il
mercato dei suini a trascinare
la redditività. In giugno il
prezzo medio mensile dei capi
pesanti da macello destinati al
circuito tutelato è stato pari a
1,464 euro al chilo, ovvero
+6,5% rispetto a maggio. An-
che in questo caso, però, il da-
to tendenziale è fortemente
sfavorevole: -11%.
Sempre a giugno crescono le
quotazioni dei suini da ma-
cello destinati al circuito non
tutelato; in particolare, ri-
spetto a maggio, i prezzi sono
saliti del 9,9%, arrivando a
1,321 euro al chilo. Calano an-
cora le quotazioni dei suini da
allevamento, che toccano i
valori medi mensili più bassi
d a l l’inizio dell’anno: 3,183 eu-
ro al chilo, ovvero -10,5% ri-
spetto al mese precedente e
-15,2% rispetto al 2017. L’im -
pennata dei prezzi dei suini da
macello ha pesato sulla red-

ditività della macellazione,
che a giugno ha mostrato un
calo del 3% su maggio; un ri-
sultato però ampiamente fa-
vorevole su base tendenziale
(+9,7%).
Dal lato del mercato, si è visto
invece un andamento con-
traddittorio. Le cosce fresche

pesanti per crudo Dop calano
infatti dello 0,7% (4,548 euro
al chilo) su base congiuntura-
le e soprattutto di un pesante
12,5% su base tendenziale.
Vanno meglio le cosce fresche
per prodotto generico, il cui
prezzo cresce del 3,8% ri-
spetto a maggio (3,760 euro al

chilo) anche se segna -5,8%
su giugno 2017.
È infine robusto a giugno l’in -
cremento dei prezzi dei lom-
bi, che nella tipologia ‘t aglio
Padov a’ è stato pari a +10,8%
(raggiungendo i 3,513 euro al
chilo ) .
Così come a maggio, anche a

giugno le performance eco-
nomiche della stagionatura
dei prosciutti tipici e dei pro-
sciutti generici hanno percor-
so strade divergenti.
Ne ll’ultimo mese, infatti, la
redditività a livello congiun-
turale della stagionatura del
Parma Dop pesante è scesa
del 2,2%; mentre lo stesso da-
to è risultato positivo (+1,2%)
per i prosciutti pesanti non
tutelati. Una dicotomia che ri-
sulta evidente anche a livello
tendenziale, con dati negativi
sia per i prosciutti a denomi-
nazione di origine protetta
che per i generici, ma con va-
lori molto diversi, rispettiva-
m e n t e p a r i a  - 2 0 , 8 % e
-2,6%.
Viste questa dinamiche, non
sorprende che per il gap di
redditività tra i prosciutti pe-
santi Dop e non Dop scenda a
+8,2%, un valore basso che

diventa pesantemente nega-
tivo (-20,2%) nel caso del dif-
ferenziale tra prodotti leggeri.
Anche in questo caso, a gra-
vare sulla performance eco-
nomica è stato il mercato. A
giugno le quotazioni del Pro-
sciutto di Parma pesante sono
calate ulteriormente (-2,2%)
arrivando a 9,513 euro al chi-
lo, con una variazione ten-
d e n z i a l e  p r e o c c u p a n t e :
-8,1%.
«La conferma di dati negativi
relativi al mercato dei pro-
sciutti crudi Dop – sostiene il
professor Gabriele Canali, di-
rettore di Crefis – è un segnale
preoccupante per tutta la fi-
liera: anche se per ora gli ef-
fetti sul mercato dei suini pe-
santi non si sono ancora visti,
è necessario prestare la mas-
sima attenzione all’attività di
programmazione produtti-
v a» .

Un allevamento di suini

Primo semestre 2018 Mutui, le richieste in caduta libera
A Cremona il calo più marcato della Lombardia: -14%
n M ILANO Mutui in caduta li-
bera. Per quanto riguarda la
Lombardia, dallo studio con-
dotto di recente dal Crif, emerge
come nel primo semestre 2018
il numero di richieste di nuovi
mutui e surroghe risulti in calo
del -5,1% rispetto allo stesso
periodo 2017, allineandosi alla
performance negativa registra-
ta a livello nazionale (-4,4%).

La dinamica in atto è ascrivibile
fondamentalmente al costante
ridimensionamento dei mutui
di sostituzione, mentre si regi-
stra una incoraggiante ripresa
delle richieste di nuovi mutui. A
livello provinciale si registra
una crescita, seppur limitata,
solo a Mantova (+1,3%) mentre
tutte le altre province risultano
in calo, con le contrazioni più

marcate a Cremona (-14,6%) e
Sondrio (-11,3%). Milano repli-
ca la dinamica rilevata a livello
regionale, con un -4,5%. Rela-
tivamente all’importo medio
dei mutui richiesti, invece, con
oltre 138.000 euro la Lombardia
di colloca al di sopra della media
nazionale. La provincia di Mila-
no, in particolare, fa registra
l’importo più alto, con 151.239

euro mediamente richiesti,
mentre a Mantova si rileva il va-
l o r e  p iù c o n t e nu t o, p a r i a
108.603 euro. Per quanto ri-
guarda il numero di richieste di
prestiti finalizzati all’acq uis to
di beni/servizi nei primi 6 mesi
d e l l’anno in corso la Lombardia
si è caratterizzata per una dina-
mica stabile (-0,5% rispetto al I
semestre 2017).

Due donne osservano prosciutti appesi in un magazzino

Cr efis La suinicoltura riparte
A giugno redditività a +6,5%
Il segno positivo è arrivato dopo diversi mesi di variazioni sempre sfavorev o li
Infatti il dato tendenziale (il confronto con giugno 2017) risulta negativo: -7,6%

In sensibile calo le richieste di mutui a Cremona

per l’agricoltura di precisione;
AiStudios - Piattaforma roboti-
ca che utilizza tecnologie di In-
telligenza artificiale per raccolta
frutta; ATPr&d - Il progetto pre-
vede la messa in atto del servizio
"SniffTox" (ST) basato sulla tec-
nologia del Naso Elettronico
(NE), al fine di identificare e
creare dei Database (DB) filie-
ra-specifici per la rilevazione di
contaminanti; Bioloc Italia Srl -
piattaforma e-commerce che
permette di fare la spesa online,
direttamente dai produttori lo-
cali; Byento Srl - filiera che va-
lorizza il settore agricolo basata
s ull’allevamento di insetti de-
stinati alla produzione di man-

gimi per l’allevamento e il pet
food; Elaisian – servizio di mo-
nitoraggio per i produttori di olio
d’oliva finalizzato all’ottimizza -
zione delle risorse; Foresite -
Cooki è la piattaforma per la ge-
stione delle informazioni ali-
mentari per l’intera filiera food;
Istituto Stanga Cremona – Bar -
wet: idea di un dispositivo in
grado di azionare gli erogatori di
acqua a seconda del livello di
umidità del suolo che è in grado
di rilevare; Kryoflash – idea di
un impianto tecnologico per la
preservazione totale delle pro-
prietà nutraceutiche e/o senso-
riali presenti nel prodotto fresco
a l l’atto della surgelazione.

Cortellini e Auricchio durante una visita ai laboratori del Crit

La giuria che ha esaminato i vari progetti


