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PER UN’INNOVAZIONE APERTA, DIGITALE E 4.0

L’innovazione migliora la capacità delle imprese di ogni dimensione 
a competere, attrarre talenti e investimenti, essere sostenibili nel 
medio e lungo periodo. 

La capacità di innovare delle imprese non deriva più solo dagli 
investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche dalla possibilità di 
collaborare con altri attori del sistema dell’innovazione. 
Oggi la vera sfida dell’innovazione dipende dalla capacità di 
connettersi internazionalmente per incontrare soluzioni tecnologiche 
di valore. 

L’Open Innovation in Agrifood nasce per aiutare le imprese a 
trasformarsi digitalmente e a cogliere le opportunità che provengono 
da startup e innovatori da tutto il mondo.



IL PROGRAMMA
Open Innovation in Agrifood nasce nel 2014 con lo scopo di favorire 
l’incontro tra domanda e offerta di innovazione nel settore agrifood a 
livello internazionale. 

Ogni anno una call internazionale raccoglie centinaia di application 
di startup da tutto il mondo e le 25 migliori sono selezionate per 
partecipare al nostro programma. 
Ogni anno decine di aziende, enti ed organizzazioni prendono      
parte attiva nel programma con l’obiettivo di incontrare innovazioni    
e tecnologie.

Startup e aziende si incontrano nel corso dei Camp: eventi che 
rappresentano l’occasione di scambio di idee, tecnologie e soluzioni 
per innovare e far crescere il proprio business.



FOCUS 2018: AGRICOLTURA 4.0
Secondo l’Osservatorio Smart AgriFood del Politecnico di Milano, 
l’Agricoltura 4.0 é l’evoluzione tecnologica che permette di creare 
valore grazie all’utilizzo intelligente dei dati. 

Oggi il mercato dell’Agricoltura 4.0 in Italia vale 100 milioni di euro, 
cioè il 2,5% di quello globale, ma solo l’1% della superficie coltivata 
complessiva è gestita con sistemi di Agricoltura 4.0.

Le aziende competitive di domani saranno quelle in grado di adottare 
le innovazioni digitali che stanno trasformando la filiera agri-food.



IL CAMP 2018
BARI/FOGGIA, 15/19 APRILE

Rappresenta l’occasione per:

• Far incontrare domanda e offerta di innovazione creando nuove 
relazioni tra innovatori e aziende;

• Creare una comunità internazionale di innovatori contribuendo a 
definire le proposte e dando opportunità per lo scale up;

• Connettere diversi ecosistemi locali di innovazione a livello 
transnazionale creando sinergie tra nuove e consolidate iniziative 
e tra diversi tipi di attori;

• Supportare imprese private nel trovare e incontrare innovazioni 
che possano aiutarle a trasformarsi e crescere nel mercato locale 
e internazionale;

• Collaborare con le istituzioni pubbliche affinché l’innovazione possa  
entrare nel processo di policy making e dello sviluppo locale.



UNO SGUARDO SUL CAMP

• Sessioni di soft skills
• Pitch di startup internazionali
• Networking con aziende del settore agrifood
• Sessioni di formazione su nuove tecnologie e impresa 4.0
• Sessioni di storytelling
• Sessioni di interazione con i fablab
• Consulenza personalizzata per imprese agrifood
• Possibilità di presentare la propria azienda ad una platea di 

innovatori da tutto il mondo

Per l’agenda aggiornata del Camp 
visita www.socialroots.eu



IL PROGRAMMA IN NUMERI
2 edizioni
200 domande di partecipazione ricevute
25 Paesi coinvolti
2 Global Innovation Camp, a Milano e Torino, con 50 startup ed innovatori partecipanti
10 programmi di accelerazione per Start Up
6 co-promoter internazionali: TEPAV (Turchia), Ākina Foundation (Nuova Zelanda); Shenzhen Open 
Innovation Lab (Cina) e UIP, University incubator of Primorska (Slovenia), NINE (Nigeria), University of 
Tirana (Albania).

Oltre 30 supporter tra imprese, università, organizzazioni e istituzioni da tutto il mondo.

Un network di professionisti del settore che hanno partecipato come relatori nei Camp: Pwc, Argotec, 
IBM, Ferrero, CREA.
Sinergia con eventi internazionali quali EXPO e Salone del Gusto-Slow Food.



PROMOTER

CO-PROMOTER

GIOVANI
 

IMPRESA

HANNO SUPPORTATO E/O CONTINUANO A SOSTENERE IL PROGRAMMA LE SEGUENTI IMPRESE, ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI



www.socialroots.eu
info@socialroots.eu

FGB - Fondazione Giacomo Brodolini
Via Solferino 32 – 00185 Rome - IT

Tel +39.06.44249625 - Fax +39.06.44249565 

www.fondazionebrodolini.it

PER INFORMAZIONI 


