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FILIERA STARTUP SEEDS&CHIPS  

Le tecnologie che cambieranno la nostra 

alimentazione 
l’Internet of food si avvia a rivoluzionare l’intera filiera del cibo. Ecco come 
Mettere una bandiera coi “toni” dell’innovazione affinchè l’Italia abbia un ruolo di 

primo piano nella filiera agroalimentare. «Se nel mondo raccontiamo che vogliamo 

diventare leader nelle tecnologie, nelle applicazioni, nei big data etc - dice Marco 

Gualtieri, ideatore di Seeds&Chips, il primo salone internazionale dedicato alle aziende 

e startup digitali che stanno innovando nella filiera agroalimentare ed enogastronomica - 

rischiamo, forse, di non essere presi molto in considerazione. Se invece a questi ci 

aggiungiamo la parola Food,allora il racconto si fa completamente diverso. L’Italia, 

infatti, è anche leader nelle macchine agricole e quindi le innovazioni nell'agricoltura di 

precisione, avrebbero anche un agevolato ecosistema in cui svilupparsi, nelle vending 

machine, che applicate al concetto di Internet of Food, aprono altri scenari. Inoltre, 

fattore non irrilevante,in Italia abbiamo sia l'Agenzia europea per la sicurezza 

alimentare, che la Fao. Ma non bisogna dimenticare che molte delle soluzioni di Internet 

of Food sono anche un'opportunità per il mondo del design e dell'architettura». 

Un mese prima dall’apertura di Expo, Seeds%Chips (a Milano dal 26 al 29 marzo) ha 

l’obiettivo di anticipare e focalizzare le soluzioni tecnologiche che stanno 

rivoluzionando interi processi e settori ma che, soprattutto, sono lo strumento necessario 

per affrontare i temi della sostenibilità, della lotta agli sprechi, della tracciabilità e 

sicurezza alimentare così come il mezzo per la sopravvivenza e lo sviluppo di micro 

imprese locali di produzione, vendita e somministrazione. 

I Big Player, così come i grandi investitori internazionali e migliaia di startup in tutto il 

mondo stanno presidiando e creando questo settore (Internet of Food o Food Tech) che è 

necessariamente destinato a crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni in 

considerazione del fatto che non solo impatta con la più grande attività economica 

mondiale, ma che è componente fondamentale nel risolvere la sfida più importante e 

vitale: alimentare tutta la popolazione mondiale che nei prossimi 15 anni aumenterà di 

un miliardo di persone. 

Dall'agricoltura di precisione, alle innovazioni ed evoluzioni nel mondo dell'idroponica 

che arriveranno nelle nostre case, condomini e negozi; dalle stampanti 3d per il cibo, ai 

sensori molecolari portatili che ci indicano il contenuto di un alimento; dai nuovi modelli 

e piattaforme di e-commerce nel food ai nuovi sistemi di comunicazione, promozione, 

valorizzazione di prodotti, territori o filiere; dalle etichette intelligenti per la tracciabilità 

dei prodotti o l'indicazione del loro contenuto, alle applicazioni per ridurre gli sprechi in 

ogni passaggio della filiera; dai sistemi di cognitive cooking alle smart kitchen che 

renderanno più facile, sicuro e spesso anche più sostenibile il nostro rapporto con i 

prodotti alimentari che abbiamo in casa. Il tutto accompagnato e supportato dai Big Data 

o Food Data. 

«Molto di quello che sta succedendo e succederà - continua Gualtieri - nasce e arriva 

prevalentemente dalle startup. I casi evidenti fino ad ora lo raccontano e lo confermano 

tutti i big player. Noi abbiamo intercettato alcune startup italiane che potrebbero essere 

dirompenti e diventare aziende importanti a livello internazionale: un progetto italiano, 

l'isola idroponica galleggiante, è appena stata nominata in Francia come una delle 

invenzioni che potrebbero cambiare il mondo; un'altra startup italiana che ha realizzato 

uno dei primi sistemi idroponici casalinghi, è, secondo alcuni esperti americani, una 
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potenziale “billion company”. Ma quante altre ce ne sono che non conosciamo e/o che 

potrebbero nascere se accompagnate in un ecosistema che noi vogliamo cercare di 

stimolare, creare e aggregare?». 

Seeds&Chips (www.seedsandchips.com) può rappresentare una delle legacy di Expo 

ampliandosi negli anni successivi e alimentando un ecosistema non solo importante ma 

strategico per l'Italia, dove la filiera delle startup e della ricerca universitaria, unita alla 

creatività e alla unicità del sistema agroalimentare ed enogastronomico possono giocare 

un ruolo chiave a livello internazionale attirando attenzione,interessi ed investimenti. 
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dirompenti e diventare aziende importanti a livello internazionale: un progetto italiano, 

l'isola idroponica galleggiante, è appena stata nominata in Francia come una delle 

invenzioni che potrebbero cambiare il mondo; un'altra startup italiana che ha realizzato 

uno dei primi sistemi idroponici casalinghi, è, secondo alcuni esperti americani, una 

potenziale “billion company”. Ma quante altre ce ne sono che non conosciamo e/o che 
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