Siamo lieti di invitarLa alla riunione di presentazione e condivisione delle best practice del sistema
della Ricerca e dell’Innovazione applicata al settore AgriTech in Toscana

AgriTech Investor Day
Mercoledì 6 luglio 2022 (dalle ore 10.30 alle ore 13.15) a Firenze, presso Palazzo Borghese
(via Ghibellina 110) e con possibilità di partecipare in videoconferenza
L’evento si pone a conclusione del progetto AgriTech promosso da Regione Toscana attraverso
Invest In Tuscany, in collaborazione con The European House - Ambrosetti, con l’obiettivo di approfondire
le condizioni abilitanti per lo sviluppo dell’Innovazione e della Ricerca nell’AgriTech in Toscana attraverso l’ascolto
delle esigenze e aspettative delle principali realtà produttive dell’industria agroalimentare insediate nel territorio.
Grazie alla presenza di un sistema di ricerca altamente specializzato nelle tecnologie applicate all’agricoltura, alla
forte specializzazione regionale nel settore agroalimentare nonché alla presenza di forti sinergie tra il mondo della
ricerca e il mondo delle imprese, la Toscana può infatti proporsi come hub di riferimento per la sperimentazione
e il soft landing di investimenti in ambito AgriTech, raccogliendo così le sfide della sostenibilità, della
digitalizzazione e dell’economia circolare nell’agricoltura e nell’industria di trasformazione alimentare.
L’evento intende favorire la condivisione dei principali risultati del progetto, fare il punto sullo stato
dell’arte e sulle prospettive future in termini di innovazione legata all’AgriTech, nonché agevolare il
networking e il confronto tra le aziende partecipanti e gli attori dell’ecosistema toscano della
Ricerca e dell’Innovazione. Saranno discussi i risultati dell’indagine realizzata da The European House Ambrosetti e presentati, in due Tavole Rotonde, i progetti di ricerca e innovazione più significativi e
interessanti applicati al settore agroalimentare e le tecnologie offerte da alcune PMI innovative e start-up toscane.
Interverranno, tra gli altri: Niccolò Bartoloni (COO, Agrobit; socio fondatore, DroneBee), Federico
D’Annunzio (Founder & CEO, Traent), Fausta Fabbri (Dirigente responsabile del Settore Consulenza,
Formazione e Innovazione della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Regione Toscana), Filippo Giabbani
(Responsabile del Settore Attività Internazionali e Attrazione degli Investimenti, Regione Toscana), Daniele
Mazzei (co-founder & Chief Product Innovation Officer, Zerynth), Marco Mazzoncini (Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa; Direttore, Centro di
Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” – CiRAA), Marcello Mele (Professore Ordinario di Scienze Animali e
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa), Simone
Orlandini (Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali DAGRI, Università degli Studi di Firenze), Pio Parma (Senior Consultant Area Scenari e Intelligence, The
European House - Ambrosetti), Angelo Riccaboni (Presidente del Santa Chiara Lab, Università di Siena; Chair,
Fondazione PRIMA, Barcellona), Roberto Scalacci (Direttore Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Regione
Toscana), Paolo Tedeschi (Responsabile dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, Regione
Toscana), Salvatore Toscano (Presidente & CEO, Eko Agro Group) e Sandro Vannini (Direttore, Toscana
Notizie).
Potrà confermare la Sua adesione, in presenza o in videoconferenza, compilando il form di registrazione
al seguente link:
REGISTRATI

Per maggiori informazioni, La invitiamo a contattare la Segreteria Organizzativa di The European House –
Ambrosetti (Ilenia Guzzo; e-mail: ilenia.guzzo@ambrosetti.eu, tel.: 02 46753.369) oppure a scrivere all’indirizzo email: tosc@ambrosetti.eu. Qualora partecipi da remoto, le invieremo il link dedicato per il videocollegamento.
Con i nostri più cordiali saluti.

INVEST IN TUSCANY

THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI
In collaborazione con:

