
BeReady2Fly, la cremonese 
AppQuality, start up nata
al Politecnico, tra i finalisti

  ono stati oltre un centinaio i parteci‐
panti all’incontro che si è tenuto mar‐
tedì 27 novembre presso la filiale del
Consorzio Agrario di Malagnino per la
presentazione di un nuovo strumento
informatico dedicato ai produttori di

mais da granella realizzato dal Consorzio nell’am‐
bito del progetto “Filiera Smart Farming Cremo‐
na” e attuato in collaborazione con l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza (Facoltà di
Scieenze Agrarie) e Milano (Facoltà di Economia),
insieme ad Abaco Group. Il nuovo software pre‐
sentato è un “Decision Support System” che sup‐
porterà le aziende nelle varie fasi della produzio‐
ne. Ingente lo sforzo attuato dal Consorzio e gran‐
de il lavoro compiuto dai suoi tecnici unitamente
al personale dell’Università Cattolica e ai tecnici
di Abaco. Il progetto Filiera Smart Farming Cre‐
mona, che rappresenta un’attuazione del PIF
(piano integrato di filiera) è partito alla fine del
2016 con l’intento di offrire soluzioni per la so‐
stenibilità, competitività e tracciabilità, dei pro‐
dotti attraverso l’integrazione di data base terri‐
toriali, con infrastrutture hardware e software se‐
lezionate e contestualizzate alle specifi‐
cità del territorio. Dopo due anni di spe‐
rimentazione e di elaborazione dati rac‐
colti grazie ad un campione di aziende
tra le più rappresentative del territorio
per quel che riguarda la produzione del
mais da granella, il nuovo strumento
informatico a servizio degli agricoltori
sarà dunque disponibile dal 2019. «Il
Consorzio crede che essere sempre all’a‐
vanguardia, avere a disposizione dei dati,
poterne usufruire, sia più che mai il per‐
no per realizzare le produzioni» ‐ ha det‐
to il Presidente, Paolo Voltini ‐ . «Abbia‐
mo sostenuto da subito questo progetto,
che non va a beneficio solo del settore
maidicolo, ma ben si integra con le atti‐
vità di chi fa zootecnia e opera anche ne‐
gli altri settori complementari. Abbiamo superato
ostacoli durante questo lungo percorso, ma sia‐
mo andati avanti sempre con determinazione:
quella che all’inizio pareva un’impresa di difficile
compimento, oggi è una scommessa vinta. Che
non rappresenta però un punto di arrivo, ma un
punto di partenza per altre iniziative che sono già
in cantiere per il prossimo anno. Il mio ringrazia‐
mento ‐ ha concluso Voltini ‐ va a chi ha creduto
insieme a noi a questa iniziativa: l’Università Cat‐
tolica, Abaco e Ager, ma anche ai nostri soci, che
ribadisco, sono la forza del Consorzio. L’elemento
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che fa sì che noi, al contrario degli altri, possiamo
certificare la filiera dall’inizio alla fine». Dopo l’in‐
troduzione del presidente, si sono susseguiti gli
interventi di Andrea Maffini, tecnico del servizio
agronomico del Consorzio Agrario di Cremona,
che ha riassunto la genesi, le fasi e finalità del pro‐
getto nella sua interezza. Il prof. Francesco Ma‐
soero, docente presso la Facoltà di Scienze Agra‐
rie dell’Università Cattolica di Piacenza ha illu‐
strato invece i vari aspetti del problema “micotos‐
sine” nella filiera del mais. Alberto Pradelli, tecni‐
co del servizio agronomico del Consorzio Agrario

ARRIVA IL NUOVO “DECISION SUPPORT SYSTEM”

Il Consorzio Agrario
punta sull’innovazione

di Cremona ha parlato delle pratiche agronomi‐
che che consentono di ottimizzare la produzione
del mais, mentre Simone Parisi di Abaco ha pre‐
sentato nei dettagli il nuovo software di supporto
alle decisioni (Decision Support System) e quindi
Antonio Gallo, ricercatore presso la Facoltà di
Scienze Agrarie dell’Università Cattolica di Pia‐
cenza ha illustrato quali possono essere le conse‐
guenze dell’eventuale presenza di micotossine
negli allevamenti zootecnici. A conclusione del‐
l’incontro il direttore del Consorzio Agrario di
Cremona Franco Vertini ha ringraziato tutti i part‐
ner che hanno collaborato al progetto Filiera
Smart Farming Cremona e anche tutti i presenti,
rimarcando l’importanza che il Consorzio da
sempre, in veste di produttore di mangimi, dà alla
qualità del mais che utilizza, nonchè il grande
supporto che in tal senso potrà dare il nuovo
software messo a disposizione degli agricoltori.
Grande è stato, non solo in termini di partecipa‐
zione all’incontro, l’interesse dimostrato dai pro‐
duttori di mais per il nuovo software di supporto
approntato dal Consorzio: molte, infatti, al termi‐
ne del pomeriggio le richieste di
informazioni pervenute ai tecnici che hanno ela‐
borato il progetto. 

BeReady2Fly è un evento ideato e promosso
da Politecnico di Milano, Università Bocconi
e i rispettivi incubatori di startup, PoliHub
s.r.l e Consorzio Speed MI Up. con l’obiettivo
di favorire l’incontro e la contaminazione tra
la business community e le migliori startup
ad alto potenziale afferenti ai due ecosistemi
universitari.
L’evento si è svolto lunedì 26 novembre pres‐
so Palazzo Mezzanotte in Piazza degli Affari a
Milano, sede della Borsa Italiana. Dopo una
prima fase di presentazione delle iniziative
selezionate aperta al pubblico si sono svolte
sessioni di business matching riservate.
L’Iniziativa era rivolta a
innovative realtà im‐
prenditoriali denomi‐
nate “High Flyers Star‐
tup” che si stanno avvi‐
cinando alla fase di sca‐
le‐up e che sono alla ri‐
cerca di finanziamenti,
nuove opportunità di
business, partner e ta‐
lenti per sostenere la
propria crescita. Gli organizzatori hanno se‐
lezionato, tra le migliaia di application rice‐
vute, le migliori 20 High Flyers Startup meri‐
tevoli di poter accedere all’Iniziativa Be‐
Ready2Fly. Tra queste è stata selezionata
AppQuality, start up nata quattro anni fa dalla
volontà di Luca Manara, Edoardo Vannutelli
Depoli (nella foto) e Filippo Renga, laureati
del Politecnico di Milano. Questa azienda in‐
novativa ha come core business la verifica
della qualità dei prodotti digitali, supportan‐
do le aziende nell’analisi della qualità dei pro‐
pri servizi Mobile (mobile web site, mobile
app e wearable app) attraverso il Crowd Te‐
sting. Questa start up è stata creata grazie alle
ricerche partite nel Mobile Lab, laboratorio di
ricerca del Campus di Cremona del Politecni‐
co di Milano, sulle più avanzate tecnologie
mobile e l’anno scorso ha ricevuto un finan‐
ziamento di 400.000 euro da parte dei soci di
Italian Angels for Growth (IAG, www.iag.it) e
del Club degli Investitori (CDI, www.clubde‐
gliinvestitori.it) che hanno riconosciuto nel
progetto di AppQuality un valore aggiunto.

IL NUOVO SOFTWARE IN SINTESI

• NOME - "Decision Support System"
• PROGETTO - "Filiera Smart Farming Cremona"
• PROMOTORI - Consorzio Agrario di Cremona, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza (Facoltà di Scienze Agrarie) e Milano (Facoltà di Economia) e
con Abaco Group. 
• QUANDO - Dopo due anni di sperimentazione sarà disponibile dal 2019
• DESTINATARI - I produttori di mais da granella
• CHE COS'È - Un nuovo strumento che supporterà le aziende nelle varie fasi
della produzione.
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