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Il Team Innovamarche ha organizzato un Open Day della durata di quattro giorni presso il padiglione Seeds&Chips a Milano Fiera dal 8 all'11
maggio. Quattro giornate di eventi ed oltre 240 espositori provenienti da tutto il mondo, a cui ha partecipato anche ASSAM con il progetto
Innovamarche.
La manifestazione è stata occasione di incontri organizzati
nell'agroalimentare.

con operatori, start up, giornalisti con l'attenzione volta all'innovazione

Un gruppo di operatori e tecnici marchigiani ha visitato il padiglione 12 di Tuttofood, dove quest'anno si svolgeva Seeds&Chips - The Global food
innovation summit, manifestandoci entusiasmo ed interesse per l'ampio panorama internazionale che si riusciva ad avere concentrato in poco
spazio e tempo.
Le "provocazioni" che gli espositori hanno messo in evidenza hanno sicuramente colpito e stimolato la creatività dei partecipanti e lanciato un
messaggio positivo, di voglia di fare, senza dimenticare che l'innovazione è comunque un processo creativo ma anche di ascolto ed
osservazione della realtà.
Superfood, vertical farming, packaging innovativi, automazione e tanta applicazione digitale nei processi produttivi e commerciali. Ma anche
tanta attenzione ai cambiamenti climatici e al ruolo che l'agricoltura può svolgere nel recupero dell'equilibrio del pianeta.
La presenza di Innovamarche alla manifestazione è inserita in un percorso di animazione e promozione dell'innovazione nell'ambito della misura
16.1 del Piano di Sviluppo Rurale delle Marche. Dopo una prima visita fatta alla manifestazione nel 2016 si è pensato di organizzare una
presenza più "strutturata" nel 2017 con l'obiettivo di avvicinare gli operatori dell'agroalimentare marchigiano più sensibili all'innovazione.
Nell'occasione sono state anche presentate le idee progettuali ammesse a finanziamento dal PSR Marche nella fase di setting up. I risultati
della partecipazione sono comunque incoraggianti non tanto per la quantità ma soprattutto per le reazioni favorevoli di chi, nei quattro giorni, ha
dedicato una parte del suo tempo a visitare il padiglione e a fermarsi presso gli stand che più lo attiravano o incuriosivano.
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