Parma, 20 Ottobre 2017
BOZZA

PROGETTO SUL PORTALE RELATIVO AL COMPARTO ITALIANO DELLE
TECNOLOGIE AGRICOLE, ZOOTECNICHE E DELLA PECICOLTURA
(www.italiaagritec.com)

Premessa
La Regione Emilia-Romagna si può considerare leader per il comparto delle tecnologie
agroalimentari e anche leader del comparto delle tecnologie agricole, zootecniche e della
pescicoltura.
Mentre sul comparto delle tecnologie agroalimentari, attraverso il portale
Italiafoodtec.com se ne può misurare la consistenza e non solo per l’Emilia-Romagna, sul
comparto della tecnologia agricola e zootecnica sono disponibili strumenti di vario tipo ma
non sufficienti per fornire un giudizio concreto sulle reali potenzialità.
Per poter elaborare i progetti “centri di formazione e lavoro” e “cooperazione
internazionale”, che si basano in particolare sull’impiego delle tecnologie è indispensabile
avviare appena possibile il progetto in oggetto in modo da poter affrontare problematiche
planetarie particolarmente in riferimento alla scarsità di cibo presente in molti paesi del
mondo e derivante dall’insufficiente utilizzo delle risorse naturali (terreni, acqua, sole,
aria).
Se per il progetto sulle tecnologie agroalimentari sono stati impiegati sette anni per
raggiungere il risultato odierno utilizzando i contributi provenienti in minima parte da
istituzioni e principalmente dalle aziende più illuminate del comparto, per il progetto sulle
tecnologie agricole si deve procedere in forma diversa e comunque solo dopo approvazione
e finanziamento del progetto in particolare da parte della Regione Emilia-Romagna e altri
enti.
Il nuovo progetto beneficerà dell’esperienza e del software impiegati sul portale
Italiafoodtec.com e l’associazione Italia Food Tec APS sarà sicuramente di supporto a chi si
occuperà del nuovo progetto Italiaagritec.com.
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DETTAGLI SVILUPPO

Contenuti
Il Portale conterrà:
1) I risultati del censimento della ricerca di tutte le aziende alimentari del comparto e
della sua filiera.
2) La classificazione in Settori/Segmenti/Famiglie delle macchine, attrezzature e
servizi del comparto.
3) Tutte le realtà che possono essere utili direttamente o indirettamente
sia alle aziende del comparto tecnologico che alle aziende agricole.
Personale
Per lo studio, l'elaborazione e il completamento del progetto, dovrà essere impiegato un
team composto da tre persone di cui uno esperto in tecnologia agricola e due/tre giovani
periti agrari.
Tempi
Realizzazione tra i due e i tre anni partendo dalla data certa del finanziamento.
Sulla base del progetto elaborato, si dovrà creare una rete commerciale per invitare le
aziende del comparto ad aderire al progetto come già avviene per il Portale
Italiafoodtec.com.
In questa fase, ai servizi commerciali dovranno essere aggiunti i servizi di Marketing,
Comunicazione e Amministrativi.

Al progetto si darà avvio solo dopo avere la certezza del finanziamento per la
sua elaborazione.
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