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RICERCA
E INNOVAZIONE 
PER LE AZIENDE 
AGROALIMENTARI

OSSERVATORIO 
SUI 
COMPORTAMENTI 
DI CONSUMO 
ALIMENTARE

GIOVANI: 
TRASFERIMENTO 
DELLA CONOSCENZA 
IN AMBITO 
AGRI-FOOD

Centro di competenze e polo di 
relazioni in ambito Agri-Food

Ideale continuazione e sviluppo dei progetti Cremona 
Food Lab e CRAFT (Cremona Agri-Food Technologies)

nella prestigiosa cornice del Polo universitario
di Santa Monica



RICERCA TECNOLOGICA

● Centro di competenza - erogazione servizi di ricerca e innovazione alle aziende 
agroalimentari del territorio

● Creazione di un'Agorà di imprese del territorio per l'individuazione di linee guida 
e dei temi di ricerca – interazione con altre realtà regionali e nazionali

● Ricerca applicata nel settore dello sviluppo di nuovi prodotti/processi alimentari, 
a partire dalle produzioni tipiche del territorio cremonese: prodotti lattiero 
caseari, prodotti da forno, cioccolato, salumi e carni lavorate 

● Sviluppo di ricerche per il miglioramento della sostenibilità ambientale – 
packaging e minor impatto ecologico

● Punto di co-working per l'incubazione di nuove realtà imprenditoriali nel settore 
agroalimentare

OSSERVATORIO SUI COMPORTAMENTI DI CONSUMO ALIMENTARE

● Centro di competenza – ottimizzazione sinergie competenze tra le Facoltà 
Scienze agrarie, alimentari e ambientali ed Economia – Università Cattolica 
del Sacro Cuore - Cremona

● Servizio di consulting in area food

● Aspetti economici, psicologi, sociologici e di comunicazione

● Attività di ricerca su domanda di terzi e su temi cruciali per attirare l'attenzione
del mondo produttivo

TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA IN AMBITO AGRI-FOOD 
ATTRAVERSO I GIOVANI

● Interventi di sostegno a giovani esperti per favorire il trasferimento della 
conoscenza in ambito agri-food, anche in un'ottica imprenditoriale 

● Innovazioni nella ricerca con uno sbocco sul tessuto economico locale - Team 
giovani

● Spazio di co-working per i giovani – Acquisizione di esperienze utili ad accrescere 
la conoscenza del mondo del lavoro, promuovere la cultura di impresa e lo 
sviluppo dell'imprenditorialità


