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AGENDA DELL’EVENTO

10.00 – 10.30 presso la Hall di ingresso
Accoglienza e registrazione partecipanti

10.30 – 11.00 in Sala Zuliani
Conferenza stampa
Le opportunità messe a disposizione in prospettiva 
interregionale dal progetto CREDAS, per l’innovazione 
digitale e sostenibile delle imprese agro-alimentari

11.15 – 11.45 in Sala Zuliani
Pitching event
Presentazione di soluzioni digitali innovative per la 
competitività e sostenibilità del comparto agrifood

Dalle 11.30 alle 16.30 in Sala Superiore
Incontri B2B tra esperti ICT e agritech ed imprese del 
comparto agro-alimentare interessate ad innovare

Per tutta la giornata postazioni dimostrative di 
imprese innovative visitabili presso la Hall di ingresso

13.00 – 14.00 Light lunch in Sala inferiore

14.30 – 16.30
Corso di formazione Smart and sustainable agrifood
L’innovazione digitale a supporto della transizione 
ecologica del settore agro-alimentare

16.30 – 17.00 
Conclusione lavori e goodbye coffee

Per partecipare è necessaria previa registrazione



SmartAgriHubs è un progetto comunitario di circa 20 
milioni di euro finanziato dall’Unione Europea nell’ambito 
del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020. 

L’iniziativa è coordinata dall’Università olandese di 
Wageningen e riunisce un ampio partenariato composto 
da oltre 164 enti afferenti al comparto agro-alimentare 

europeo. L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire la 
digitalizzazione dell’agricoltura europea promuovendo un 

ecosistema dell’innovazione agricolo basato 
sull’eccellenza, la sostenibilità ed il successo. Per 

maggiori informazioni: https://www.smartagrihubs.eu/

Il progetto CREDAS “Cross-Regional Ecosystem for 
Digital Agrifood Service” è finanziato interamente da 
fondi dell’Unione Europea nell’ambito della Open call 

SERVICE del progetto SmartAgriHubs. L’iniziativa, della 
durata di 9 mesi (da gennaio a settembre 2022) è 

finalizzata al miglioramento ed alla sperimentazione di 
servizi a supporto della transizione digitale e verde delle 
PMI del settore agroalimentare in Emilia-Romagna ed in 

Friuli Venezia Giulia.
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E-mail: marco.foschini@agrifood.clust-er.it

PARCO AGROALIMENTARE FVG – AGRI-FOOD 

& BIOECONOMY CLUSTER AGENCY s.c.a r.l.

Piazza Castello 7, 33010 – Colloredo di Monte Albano (UD)

E-mail: progetti@agrifoodfvg.it

This material reflects only the author's view and the Commission, nor the Consortium 

SmartAgriHubs is not responsible for any use that may be made of the information it contains

https://www.smartagrihubs.eu/

