Consoft Sistemi e I3P: una Food Hackaton di tre giorni per
innovare la filiera agroalimentare con l’IoT
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In arrivo dal 15 al 17 aprile “Dal Campo alla Tavola”, un evento dedicato a
sviluppare progetti digitali e IoT nell’ambito agroalimentare.
Qui il press kit di I3P con informazioni e approfondimenti (password: agenzia16)

“Dal Campo alla Tavola” è la food hackaton by Consoft Sistemi, un evento che si
svolgerà a Torino dal 15 al 17 aprile presso I3P, l’incubatore di Imprese Innovative del
Politecnico

di

Torino.

“Si tratta di una manifestazione – ha illustrato Andrea Giacardi, presidente di Consoft
Sistemi – dedicata a sviluppare progetti digitali e IoT nell’ambito agroalimentare:
per 54 ore startup, developer, esperti di business e comunicazione si sfideranno nella
creazione di tecnologie per il precision farming, app per l'acquisizione di
informazioni sulla presenza di allergeni nei cibi, servizi tecnologicamente avanzati per
la filiera agroalimentare e l’e-commerce di food&wine, per innovare il settore grazie
all’Internet delle cose”.
Certificare la qualità dei cibi da portare in tavola grazie a un’app, ordinare la spesa online,
migliorare il rendimento dei campi con sistemi di agricoltura di precisione: cibo e tecnologia
sono mondi destinati a intersecarsi sempre più, per portare sulla tavola alimenti selezionati
e sicuri. Proprio per questo il Gruppo Consoft, presente sul mercato con un ampio ventaglio
di soluzioni, dalla Web e Digital Technology ai Big Data, dall’IoT fino alla teleassistenza, e
I3P hanno organizzato questa food hackaton. L’obiettivo è quello di trovare e promuovere
nuove tecnologie o idee di business che possano essere applicate alla filiera agroalimentare.
Come

si

svolgerà

l'evento

Dal 15 al 17 aprile presso I3P, creativi e sviluppatori saranno supportati e consigliati per
tutta la durata dell’evento da mentor nell’ambito del design, della tecnologia e del business.

L’evento si aprirà venerdì 15 marzo alle ore 17.30 con una tavola rotonda dedicata
all’innovazione nel campo agroalimentare. Interverranno lo chef Davide Scabin di
Combal.Zero, Sandro Sartor, AD Ruffino srl e il Prof. Simone Cinotto, docente
presso

l'Università

di

Scienze

Gastronomiche

di

Pollenzo.

In seguito alla tavola rotonda, i partecipanti saranno chiamati a presentare le proprie idee
con un pitch di un minuto. Saranno gli stessi partecipanti a votare le idee migliori che
saranno sviluppate durante il weekend. Si procederà poi alla creazione dei team che
dovranno essere composti da persone con competenze multidisciplinari, come designer,
sviluppatori,

esperti

di

business

e

comunicazione.

Il resto del weekend sarà dedicato allo sviluppo del progetto con il supporto dei mentor.
Nel pomeriggio della domenica, i team dovranno consegnare i lavori e saranno chiamati a
presentare i progetti. La giuria valuterà le idee e proclamerà i vincitori scegliendo i progetti
che potranno rappresentare uno strumento per innovare il settore agroalimentare.
I vincitori della food hackaton avranno accesso alle facilities ed i servizi
dell’incubatore I3P offerti dall’Innovation Center di Intesa Sanpaolo per un
periodo di 3 mesi.
Il

programma

completo

e

aggiornato

è

disponibile

all’indirizzo:

http://www.treatabit.com/article/food-hackathon. La serata di apertura è a ingresso libero,
ma è necessario registrarsi.
L’iniziativa si svolge in collaborazione con Intesa Sanpaolo, FutureRecoded, Innovation
Design

Lab,

Future

Food

Accelerator

e

Topix.

Chi è I3P
I3P è l’incubatore d’imprese del Politecnico di Torino. E’ uno dei principali incubatori europei e sostiene
startup

fondate

sia

da

ricercatori

universitari

che

da

imprenditori

esterni.

Fondato nel 1999, è una società costituita da Politecnico di Torino, Città Metropolitana di Torino, Città di
Torino, Camera di Commercio di Torino, Finpiemonte e Fondazione Torino Wireless.
Ad oggi ha favorito la nascita di 193 imprese, che hanno ottenuto capitale di rischio per circa 40 milioni di
Euro e generato oltre 1600 posti di lavoro e un giro d’affari di oltre 75 milioni di Euro nel 2014.
I3P offre alle startup spazi attrezzati, consulenza strategica e specialistica, e continue opportunità di
contatto

con

investitori

e

clienti

corporate.

In I3P possono accedere studenti, dottorandi, ricercatori, docenti del Politecnico di Torino o degli enti
pubblici di ricerca, oltre che imprenditori o esterni interessati a sviluppare una startup innovativa con

validata potenzialità di crescita. I settori di attività delle startup variano dall’ICT al Cleantech, dal Medtech
all’Industrial, dall’Elettronica e automazione al digitale e in ambito Social Innovation.
Nel 2011, I3P ha lanciato TreataBit, un percorso di incubazione dedicato ai progetti digitali rivolti al mercato
consumer, quali portali di e-commerce, siti di social network, applicazioni web e mobile. Ad oggi Treatabit
ha supportato 232 idee d'impresa, di cui 139 progetti sono online e 69 sono diventate impresa.
Promotore di importanti iniziative per il trasferimento tecnologico, l’incubazione e la crescita di impresa,
l'attività di I3P si inquadra nelle strategie globali del territorio piemontese volte a sostenere la ricerca,
l’innovazione

tecnologica,

l’innovazione

sociale

e

la

nuova

imprenditoria.

Nel 2014 I3P si è classificato al 5° posto in Europa e al 15° al mondo nel ranking UBI Index (University
Business Incubator) la classifica annuale degli incubatori universitari che ha preso in esame 300 incubatori
di 67 paesi, valutandone l’attrattività e la creazione di valore per l’ecosistema e per i clienti.
Maggiori

informazioni

sul

sito

istituzionale: www.i3p.it

Consoft Sistemi S.p.A.
Siamo presenti sul mercato dell’Information Technology dal 1986 con sedi a Torino, Milano,
Roma, Genova e Tunisi.
Consoft Sistemi S.p.A. consolida le attività di un gruppo di aziende che offrono un ampio
ventaglio di soluzioni dalla Web e Digital Technology, ai Big Data, all’IoT fino alla
teleassistenza.
Dal 1986 il gruppo Consoft ha conosciuto una crescita continua in termini di personale,
fatturato, portafoglio clienti e competenze, crescita più che mai in atto oggi.
(www.consoft.it)
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