FOOD INNOVATION HUB
MIGLIORA LA TUA COMPETITIVITÀ
Raccolta Candidature per i Laboratori:
“Conserve alimentari”
“Prodotti snack”
“Prodotti lattiero caseari e loro sostitutivi”
“Bevande non alcoliche e birra artigianale”
Scadenza: I termini per la presentazione delle candidature sono aperti fino alle ore 13:00 del 29 novembre 2019

Finalità dell’avviso
Raccogliere le candidature delle imprese interessate a partecipare alle attività e a usufruire dei servizi offerti dal programma Food
Innovation Hub della Regione Lazio.
Obiettivo dell’intervento, realizzato all’interno della rete degli Spazio Attivo di Lazio Innova e in collaborazione con Agro
Camera, è aiutare le aziende agricole e agroalimentari del Lazio a cogliere le opportunità offerta dalla crescita e diversificazione della
domanda di prodotti, fornendo l’assistenza per introdurre quelle innovazioni tecniche, produttive e organizzative utili a migliorare la
competitività o a inserirsi in nuovi mercati in Italia e all’estero.
L’intervento si rivolge in particolare alle imprese, anche quelle agricole, appartenenti ai segmenti della filiera agroalimentare delle
seguenti categorie merceologiche:





conserve alimentari;
prodotti snack, in particolare da filiera cerealicola;
prodotti di derivazione lattiero caseario e loro sostitutivi;
bevande non alcoliche e birre artigianali.

Food Innovation Hub
All’interno delle strutture dello Spazio Attivo di Bracciano e dello Spazio Attivo di Latina, Lazio Innova, in collaborazione con
Agro Camera, ha avviato il progetto Food Innovation Hub per fornire alle imprese, anche quelle agricole, le competenze
tecniche per favorire l’ideazione, progettazione e immissione sul mercato di innovazioni nei prodotti e/o nei processi, migliorandone
il posizionamento competitivo e favorendo la collaborazione tra le stesse.
Nelle sedi degli Spazio Attivo di Bracciano e Latina saranno costituiti laboratori di co-progettazione tematici (Cantieri),
che vedranno le aziende usufruire dell’assistenza dei tecnici di Agro Camera, di Lazio Innova e di un pool di partner qualificati
accreditati attraverso la Manifestazione di Interesse intitolata: “Metti a disposizione le tue competenze”. Obiettivo finale dei laboratori
è coadiuvare le aziende partecipanti a:
i)

individuare nuove specialità alimentari da immettere sul mercato;

ii) effettuare analisi della situazione e dei potenziali mercati di sbocco dei prodotti;
iii) usufruire di assistenza specialistica nell’adozione delle nuove tecniche produttive e di commercializzazione, con
particolare riferimento ai sistemi a rete e all’aggregazione tra più soggetti;
iv) progettare soluzioni di economia circolare, riduzione degli sprechi e valorizzazione delle materie prime e seconde.

Soggetti ammessi
Possono partecipare al presente avviso le Micro Piccole e Medie Imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche in
forma aggregata, che presentino un’idea progettuale legata a nuove specialità alimentari o nuove modalità d’immissione
sul mercato di specialità tradizionali o, ancora, di innovazione del ciclo produttivo, rientranti tra le categorie merceologiche
sopra individuate. A titolo esemplificativo, rientrano tra queste le imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’artigianato
alimentare, dell’industria alimentare, della commercializzazione alimentare interessato alla produzione, delle preparazioni alimentari,
centri di cottura, terzisti.
I candidati devono avere almeno una sede operativa nel Lazio ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in
liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali o a liquidazione.

Progetti ammissibili
Le idee progettuali candidate devono soddisfare i seguenti requisiti:
i) essere a un livello di definizione tale da consentire l’avvio di una fase di sperimentazione del progetto;
ii) non essere già state commercializzate né sul territorio regionale né altrove, laddove riguardanti nuove specialità o nuove modalità
di immissione sul mercato di specialità tradizionali.

I servizi offerti da Food Innovation Hub
Alle imprese selezionate saranno offerti, all’interno dei laboratori, una serie di servizi riconducibili alle tre tipologie di seguito indicate:
i)

approfondimento delle soluzioni tecnologiche ed organizzative, a titolo esemplificativo: definizione di un progetto di
prodotto; elaborazione di un prototipo; conduzione di un test di gradimento; redazione di una procedura di produzione standard;
conduzione di prove sul confezionamento, l'etichettatura e definizione del contenuto di servizio; test delle qualità organolettiche
e sensoriali presso la Digital Kitchen Lab di Bracciano o altri laboratori attivati nell’ambito del programma Food Innovation Hub;

ii) valutazione del posizionamento delle soluzioni messe a punto, sia acquisendo e analizzando dati e report di mercato, sia
elaborando ricerche ad hoc, per definire eventuali strategie di marketing e di costruzione del brand; tali ricerche ed analisi
consentiranno anche di restituire a tutti i partecipanti un patrimonio informativo sui trend relativi ai contesti di mercato analizzati;
iii) accompagnamento nella prima fase di introduzione in azienda delle innovazioni sperimentate in laboratorio, con
particolare riferimento al rafforzamento delle competenze possedute (eventuali accordi di collaborazione da sottoscrivere,
eventuale contrattualizzazione di collaboratori, tirocinanti, ecc., eventuali esigenze formative).
Lo svolgimento del laboratorio permetterà anche di rilevare eventuali potenzialità di collegamento tra diverse idee di prodotto,
evidenziando possibilità di aggregazione tra imprese.

Organizzazione dei laboratori
La tipologia, la durata e la programmazione delle attività verranno definite all’avvio del laboratorio, sulla base di un Programma di
Lavoro, concordato e sottoscritto tra Lazio Innova ed i partecipanti.
Per ogni laboratorio cantiere si prevede una durata media di quattro mesi ‒ ad eccezione di particolari cicli produttivi o
di disponibilità stagionali di specifiche materie prime ‒ con l’obiettivo di portare le idee ammesse al livello minimo di prodotto/servizio
per il mercato (Minimum Viable Product).
Al termine delle attività previste, i partecipanti disporranno, in maniera non esclusiva, della scheda tecnica di prodotto
e dei materiali elaborati nel corso delle attività e avranno la piena facoltà di utilizzazione delle innovazioni sviluppate
nel corso del laboratorio.

Costi di partecipazione
La partecipazione a Food Innovation Hub è gratuita. I proponenti selezionati dovranno farsi carico di eventuali costi relativi a:
materie prime da utilizzare durante i laboratori; spese di ricerca di base o applicata necessarie alla piena verifica delle possibilità di
adozione delle innovazioni proposte; consulenze e servizi relativi alla successiva introduzione a regime delle innovazioni sviluppate
nel corso del laboratorio, nonché eventuali tirocini e collaborazioni professionali in azienda.

Modalità di presentazione delle Candidature
I soggetti interessati potranno partecipare alla selezione compilando l’apposito modello “Food Innovation Hub – Candidatura per i
Laboratori” disponibile sul sito www.lazioinnova.it e inviarlo, insieme agli allegati richiesti, a bracciano@lazioinnova.it.
I termini per la presentazione delle candidature sono aperti fino alle ore 13:00 del 29 novembre 2019. Lazio Innova si riserva
la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle candidature.

Criteri di valutazione
Alla scadenza del termine per l’invio delle Candidature, i progetti pervenuti, saranno valutati da una apposita Commissione
secondo diversi criteri di valutazione, tra cui: livello di definizione dell’idea progettuale; coerenza con il settore merceologico;
disponibilità di impianti produttivi; potenzialità aggregative dell’idea con altri soggetti; impatto sulle filiere locali; grado di innovazione;
potenzialità di sbocco sui mercati; sostenibilità ambientale; contenuti naturali del prodotto.

Per informazioni
Scrivere a bracciano@lazioinnova.it oppure a latina@lazioinnova.it.

