
INNOV-UP, LA CALL PER L’AGRIFOOD CHE INNOVA: CONCLUSA LA SEMIFINALE

Scelte le migliori sei idee
Parteciperanno al contest che si terrà nella prima metà di ottobre
Al bando hanno aderito complessivamente 33 candidature
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SODDISFATTI MARCO TRESOLDI E CAROLINA CORTELLINI

«Le sinergie funzionano»
«Siamo molto contenti dei risul‐
tati raggiunti. InnovUp è stato
un percorso certamente impe‐
gnativo ma altrettanto di soddi‐
sfacente. Noi Giovani industriali
‐ è il commento di Marco Tre-
soldi, Presidente del Gruppo
Giovani Industriali di Cremona
– pensiamo che il bando abbia
rappresentato oltre che un’ op‐
portunità importante per le
start‐up (particolare formula di
impresa ad alto tasso di profes‐
sionalità giovane), anche un se‐
gnale molto chiaro circa l’atten‐
zione che la nostra Associazio‐
ne riserva a un settore nel quale
tradizione e innovazione stanno

dando vita a prospettive sugge‐
stive e di estremo interesse per
chiunque si occupi d’ impresa.
Abbiamo ritenuto importante,
insieme al CRIT, studiare uno
strumento, almeno in una pri‐
ma edizione, capace di dare im‐
pulso ai tanti progetti innovativi
che guardano a un settore per
molti versi tradizionale come
quello dell’agricoltura, ma allo
stesso tempo fra i più vivaci e in
via di potenziamento grazie alle
vere e proprie rivoluzioni tec‐
nologiche rese sempre più pos‐
sibili dalla ricerca e dall’appli‐
cazione di strumenti digitali. La
sinergia poi con il Polo Tecnolo‐

gico ha ulteriormente potenzia‐
to l’iniziativa sposata poi dai
molti colleghi imprenditori
coinvolti in fase di valutazione,
tra cui anche la sezione di cate‐
goria degli alimentari dell’Asso‐
ciazione presieduta da Alessia
Zucchi».
«La sinergia con l’Associazione
Industriali ha messo in luce co‐
me il lavoro di
squadra possa generare occa‐
sioni importanti di valorizzazio‐
ne per il nostro territorio, a te‐
stimonianza ancora una volta
che l’unione fa la forza» ‐ Spiega
Carolina Cortellini, Presidente
del CRIT ‐ Polo per l’Innovazio‐

ne Digitale ‐. «Il CRIT vuole at‐
trarre a Cremona talenti e star‐
tup: grazie a InnovUp, proget‐
to che ha raccolto ottimi con‐
sensi testimoniati dalla grande
partecipazione, abbiamo po‐
sto Cremona al centro.  
Con l’obiettivo di trattenere le
startup più interessanti sul ter‐

ritorio, ai vincitori della selezio‐
ne mettiamo a disposizione gli
spazi del Cobox, ampliando così
il networking di startup e im‐
prese innovative che già gravi‐
tano attorno al Polo, alimentan‐
do ulteriormente quell’ecosiste‐
ma che fa il bene della città e
delle sue aziende». 

Da sinistra
a destra,
Marco
Tresoldi 
e Carolina
Cortellini

  i è conclusa la fase di semifi‐
nale della call InnovUp, nata
per volontà di Associazione
Industriali Cremona, e por‐
tata avanti dal suo Gruppo
Giovani Industriali, e il CRIT

– Polo per l’Innovazione Digitale. 
INNOV‐UP è la prima call italiana de‐
dicata a startup che propongano solu‐
zioni innovative in ambito agrifood.  Il
bando, promosso dall’Associazione
Industriali di Cremona e dal CRIT ‐
Polo per l’Innovazione Digitale, è uno
strumento pensato per individuare e
far crescere start‐up italiane già esi‐
stenti o in via di realizzazione sotto
forma di idee progettuali. 
Il bando ha visto la ricezione di 33
candidature cui ha fatto seguito una
prima selezione che ha portato ad un
numero complessivo di 18 idee e
startup. Queste ultime hanno avuto la
possibilità di partecipare ad un per‐
corso formativo di eccellenza che ha
concesso ai partecipanti di rivedere,
migliorare ed integrare alcuni aspetti
strategici della propria idea o startup,
migliorando quindi la proposta im‐
prenditoriale.
Dopo la prima fase di formazione a‐
vanzata le candidature selezionate
sono state chiamate a presentarsi se‐
condo alcuni criteri stabiliti a fronte
di una giuria di valutazione costituita
da: Marco Tresoldi (Presidente Giova‐
ni Industriali di Cremona) – azienda:
Digiland The Office Leader Srl; Mat‐
teo Monfredini – azienda: MailUp
SpA; Ivan Pozzali‐ azienda: Pozzali
Lodigrana Srl; Matteo Galbignani – a‐
zienda: Seri‐Art Srl; Alessia Zucchi
(Presidente Sezione di Categoria “Ali‐
mentari Dolciari” dell’Associazione
Industriali) – azienda: Oleificio Zuc‐
chi SpA; Enrico Cerri ‐ Cooperativa
Produttori Suini Pro‐Sus Soc. Coop. A‐
gricola; Carolina Cortellini (Presiden‐
te del CRIT – Polo per l’Innovazione
Digitale) – azienda: Microdata Group
Srl; Fabio Patrini – azienda: Sipral Pa‐
dana SpA; Lorenzo Ghiraldi – azien‐
da: CSM Italia Srl; Massimiliano Fa‐
langa – direttore generale Associazio‐
ne Industriali. 

S

Durante la semifinale del mese di lu‐
glio – presso la sede del CRIT – Polo
per L’innovazione Digitale le 18 star‐
tup selezionate si sono presentate se‐
condo i seguenti criteri:
– 10 minuti di presentazione di per‐
sona oppure attraverso skype
– 5 minuti per le domande da parte
della giuria

Da questa fase sono state selezionate
le migliori 6 idee/startup che parteci‐
peranno al contest finale che si terrà
nella prima metà di ottobre e che por‐
terà all’elezione del vincitore. Duran‐
te questo appuntamento, oltre che la
giuria di valutazione, sarà presente il

club degli investitori costituito dal‐
l’Associazione Industriali (team di im‐
prenditori, a partecipazione libera,
coordinato dall’Associazione, che si
riunisce periodicamente per assiste‐
re alla presentazione di nuovi proget‐
ti/dossier e decidere liberamente cir‐
ca la possibilità di investire).

Il premio - Darà la possibilità di par‐
tecipare al Web Summit ‐ il più im‐
portante evento mondiale dedicato a
tecnologia, innovazione e start‐up –
dove il vincitore potrà incontrare i
più importanti imprenditori del set‐
tore, che potranno decidere di inve‐
stire per sviluppare l’attività impren‐
ditoriale. Ai vincitori sarà inoltre of‐
ferta un’attività di mentoring ad hoc
per la propria startup e la possibilità
di utilizzare gratuitamente per 6 mesi
gli spazi di coworking del CRIT “Co‐
box Cremona”.

Dall’alto in
basso, due
immagini
della giuria
che ha
valutato le
candidature.
A destra le
sei migliori
idee/startup
selezionate
fra le quali
sarà scelto 
il vincitore
nel contest
finale 
di ottobre

IL BANDO INNOV-UP
IN SINTESI
• Candidature - 33
• Prima selezione - 18 fra idee 
e start up
• Seconda selezione - Le migliori
6 idee/startup che partecipe-
ranno al contest finale che si
terrà nella prima metà di ottobre
e che porterà all’elezione del vin-
citore.
• Il premio - Darà la possibilità 
di partecipare al Web Summit - il
più importante evento mondiale
dedicato a tecnologia, innova-
zione e start-up – dove il vinci-
tore potrà incontrare i più
importanti imprenditori del set-
tore. Ai vincitori sarà inoltre of-
ferta un’attività di mentoring ad
hoc per la propria startup e la
possibilità di utilizzare gratuita-
mente per 6 mesi gli spazi di
coworking del CRIT “Cobox Cre-
mona”

Agricolus Srl
È un ecosistema cloud per l’agricoltura di preci-
sione. Si propone di supportare coltivatori, agro-
nomi e altri operatori del mondo agricolo nell’ot-
timizzazione delle pratiche agronomiche attra-
verso l’acquisizione e l’analisi dei dati relativi alle
coltivazioni; integrando competenze e le più mo-
derne tecnologie di raccolta e analisi dati. 

Bioloc Italia Srl
Piattaforma e-commerce che permette di fare la
spesa online, direttamente dai produttori locali.
Bioloc consegna a punti di ritiro “Punti Bioloc” o
direttamente a domicilio, prodotti freschi e ge-
nuini acquistati
dalle aziende agroalimentari più vicine al cliente.
Bioloc, mette in contatto consumatori e aziende
agricole locali per fare la spesa online con la co-
modità di un servizio che permette di ricevere il
meglio della campagna, direttamente a casa pro-
pria.

Foresite Srl
Cooki e’ la piattaforma per la gestione delle infor-
mazioni alimentari per l’intera filiera food. l siste-
ma COOKI permette alle attività alimentari di ge-
stire velocemente le proprie ricette e allo stesso
tempo di rispondere agli obblighi di legge (reg.
eu. 1169/11), comunicare ai consumatori le
composizioni, stampare etichette, produrre il li-
bro ingredienti e allergeni, controllare in modo
puntuale il food cost delle singole preparazioni a-
limentari.

MyFoody 
MyFoody è la prima app che connette i consu-
matori con i brand e i distributori sostenibili lungo
l’intera esperienza di acquisto, è un sistema in-
novativo per la gestione dei prodotti alimentari a
rischio spreco. Questa app permette, inoltre, agli
utenti di essere premiati grazie ai loro acquisti
sostenibili effettuati all’interno dei punti vendita
fisici. 

PPG Sistemi Srl
Sistema che, senza impattare sulla produttività,
è in grado di ridurre gli infortuni sul lavoro. Inno-
vativo ed esclusivo sistema PPG di formazione in
continuo, integrativo alla formazione di legge, ba-
sato su un dispositivo hw + sw, in grado di ero-
gare specifici contenuti multimediali in funzione
del ruolo e della mansione specifica di ogni sin-
gola risorsa. Ogni lavoratore, infatti, accede al si-
stema grazie ad un dispositivo di riconoscimento
personale che ne consente l’autenticazione.

Qualitade Srl
“QualiNIR Cheese” - soluzione tecnologica per i
caseifici per effettuare analisi direttamente in
produzione, è un sistema di analisi e monitorag-
gio dei parametri (es. umidità, grassi e proteine)
di latte, semilavorati e prodotti finiti.  È composto
da una parte hardware (MicroNir, un sensore dal-
le dimensioni ridotte) e una parte software (una
piattaforma dedicata). Il tutto permette di: ana-
lizzare in tempo reale, monitorare e gestire lo
storico dati e ottenere maggior controllo sulla
qualità della produzione.

XVI MONDO PADANO
Venerdì 14 settembre 2018 Economia & LAVORO


