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13 marzo 2012 – Milano, Palazzo Besana, Piazza Belgioioso 1 
 

PROGRAMMA 
 

09:00 - 09:30 Registrazione Partecipanti 
 
09:30 - 09:40 Saluti di apertura 
  Intesa Sanpaolo, Divisione Corporate e Investment Banking 

Direzione Mid Corporate e Servizio Innovazione 
 

Modera i lavori: Emil Abirascid – Giornalista, direttore della rivista “INNOV’AZIONE” 
 

09:40 - 10:10 Scenario di mercato 
  Stefania Trenti – Intesa Sanpaolo, Servizio Studi e Ricerche, Industry e Banking 
 
10:10 - 10:30 “Innovazione, fabbisogni e aspettative dell’Industria alimentare” 
  Daniele Rossi – Direttore Generale di Federalimentare 
 
10:30 - 10:50 “Technology Transfer Advisory per le aziende operanti nel settore agro-alimentare” 
  Aleardo Furlani – Amministratore Delegato di INNOVA S.p.A. 
 
10:50 - 11:10 Pausa caffè 
 
11:10 - 13:30 L’offerta di tecnologie innovative (7 Start-up/Spin-off e 2 Growing Company)* 
 

1: Pasto da passeggio fresco e sano, cucinato sul posto e non precotto, preparato con una 
macchina, di dimensioni contenute, fornita a bar e punti di ristoro 
2: Metodo evoluto per l’estrazione di licopene dagli scarti di lavorazione del pomodoro 
3: Applicazione B2B per iPad e tablet per creare e gestire le carte dei vini nei ristoranti 
4: Analisi, studio, valutazione comparata e servizi di consulenza su proprietà, azione ed 
efficacia di diversi ceppi batterici per l'industria alimentare (lieviti, fermenti lattici etc.) 
5: Tecnologia innovativa per la bioconversione dei rifiuti organici con organismi saprofagi 
6: Tecnologia brevettata per la produzione di mangimi proteici di origine vegetale dagli scarti 
di lavorazione della Jatropha per l’estrazione di olio combustibile 
7: Formulazione di alimenti pro-biotici per la salute delle api 
8: Estrazione, assemblaggio e commercializzazione di miscele di tannini polifenolici ed 
antiossidanti di origine vegetale da utilizzarsi come sostituti di solfiti/solfati e nitriti/nitrati 
9: Ricerca, sviluppo e produzione di ingredienti attivi innovativi da colture cellulari vegetali. 
 

* Ciascuno slot di 15’ prevede un “pitch” di 10’ seguito da 5’ di Q&A 
 

13:30 - 14:30 Pranzo a buffet 
 
14:30 - 16:00 L’offerta commerciale di Intesa Sanpaolo 

Intervengono: 
Agriventure 
La Società di Consulenza per l’Agribusiness 
Intesa Sanpaolo Eurodesk 
I finanziamenti europei per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 
Mediocredito Italiano 
Il sostegno agli investimenti in innovazione ed il focus del Desk Alimentare  
 

16:00 - 17:30 Incontri B2B & Cocktail 


