
Giovedì 22 Settembre
dalle ore 12.30 alle 17.30

Flick on food, la prima wiki food app al mondo
di michela di Nuzzo

Flick on food è la prima “wiki food app” al mondo che parte dagli ingredienti, di cui 
esplora origine, storia, varietà, curiosità e ricette. Informazioni che arrivano da:

- appassionati ed esperti di cibo di tutto il mondo che si mettono insieme per con-
dividere gusti e interessi… 

- una redazione digital che monitora e produce contenuti sempre aggiornati

Flick on food è una nuova food experience in real time, dove sei tu che decidi 
quale ingrediente esplorare, quali nozioni aggiungere, cosa acquistare e quale 
ricetta sperimentare. 
Un progetto digital, una nuova intelligenza collettiva con focus sul food, dove è la 
community che produce, migliora e arricchisce i contenuti esistenti. 

dalle ore 12.30 alle ore 13.00

ortja
di Jacopo Grillo

Ortja è una piattaforma web di carattere divulgativo focalizzata sul settore agroali-
mentare, che consente ai piccoli produttori di raccontarsi, promuovere i propri 
prodotti e di raccogliere finanziamenti dalla collettività attraverso il crowdfunding.

dalle ore 14.00 alle ore 14.30  

equilibrium State
di Guilherme D’auria

“The Equilibrium State is it an opensource web platform created  to facilitate a New 
bio centric social contract. Education, empowerment, consciousness and dialogue 
are The goals And The tool at The same time.”

dalle ore 14.30 alle ore 15.00  

Wenda
di mattia Nanetti

Wenda s.r.l. crea soluzioni innovative per il mercato wine & spirits al fine di proteg-
gere e valorizzare il prodotto, per migliorare inoltre processi nella Supply Chain.
WENDA nasce dal desiderio ideale, espresso da diversi attori del mercato viti-
vinicolo, di proteggere, accompagnare e raccontare il cammino che conduce i vini 
dalla vigna sino alla degustazione.

dalle ore 15.00 alle ore 15.30  

We deliver taste
di Nicola robecchi

A We Deliver Taste lavoriamo quotidianamente per connettere agricoltura, gas-
tronomia e ospitalità, attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi che promuovono 
l’innovazione e l’interazione diretta tra produttori alimentari, aziende e consuma-
tori. Il nostro obiettivo è quello di collegare la catena alimentare, portando una 
maggiore trasparenza e l’educazione sui processi coinvolti nella produzione, la 
distribuzione e l’apprezzamento del nostro cibo.

dalle ore 16.00 alle ore 16.30  

mediterranean Culinary Academy
di Kurt mifsud

 Un’ accademia di cucina che si specializza in tecniche e cibo mediterraneo. Come 
parte di questa accademia ci sara’ un mercato di qualità, ed un ristorante educa-
tivo. I principi di Slow food sono al cuore della nostra organizzazione e vogliamo 
lavorare con aziende professionali che  chi aiuteranno a seminare la filosofia del 
buono, pulito e giusto.  

dalle ore 16.30 alle ore 17.00  

Fresh



occitania Land
di Luca isoardi

Occitania.land è una start up che ha l’obiettivo di realizzare una piattaforma di 
e-commerce per la commercializzazione di prodotti che hanno come origine co-
mune una specifica area territoriale: l’Occitania.

dalle ore 16.30 alle ore 17.00  
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veNerdì 23 Settembre
dalle ore 12.30 alle 17.30

Gnammo
di Cristiano rigon

La startup ha portato e diffuso in italia il concetto di Social Eating, ovvero un nuovo 
modo di approcciarsi al pasto, in modalità Social.
I cook di Gnammo non sono però un ristorante, ma privati che aprono le loro cu-
cine a nuovi amici, per questo la modalità di partecipazione ad un evento prevede 
il pagamento preventivo, incassato e trattenuto da Gnammo innome  eper conto 
del Cook, e l’approvazione di quest’ultimo per la partecipazione all’evento, pranzo, 
cena o brunch che sia. Solo dopo la sua accettazione infatti lo gnammer riceve 
tutte le informazioni sulla location ed il numero per contattare il cook.

dalle ore 14.00 alle ore 14.30

NaNà Chef Away
di Carlo Garnero

La start-up NaNà srls ha realizzato un sito di e-commerce dedicato alle Eccel-
lenze Gastronomiche del Territorio che permette di entrare in contatto con le Gas-
tronomie, le Macellerie, i Pastifici ed in genere con gli esercizi commerciali affiliati 
allo scopo precipuo di valorizzare la cultura gastronomica, tipica italiana, affinché 
possa diffondersi tra il pubblico anche attraverso la sapienza e fantasia della pic-
cola bottega. Perseguendo parimenti lo scopo di fare conoscere ad un pubblico 
più giovane l’offerta di grande qualità e tradizione, il sito di e-commerce valorizza 
la storia della bottega, i suoi prodotti artigianali e soprattutto le professionalità che 
vi operano tra le quali spiccano i “Maestri del Gusto”.

dalle ore 14.30 alle ore 15.00  

L’arte Culinaria di Modena
di marco Cornia

Il core business de’ “L’ Arte Culinaria di Modena Soc.Coop”  sarà la produzione e 
vendita all’ingrosso e al dettaglio di Pasta Freschissima ripiena (con un particolare 
processo di surgelazione per il mercato internazionale), il cui prodotto di punta 
sarà “il Tortellino” fatto a mano, capolavoro e manufatto d’eccellenza. Il “Divin Bel-
lico Mutino/Bononiense” rifinito rigorosamente a mano e conforme all’autentica 
ricetta riconosciuta della Dotta e dalla Mutina Confraternita del Tortellino.

dalle ore 15.00 alle ore 15.30 

Fattoria del bianconiglio 
di Nicola robecchi

La Fattoria del Bianconiglio è il sogno che Davide ed Elisa hanno trasformato in un 
progetto e che ora sperano di far  diventare realtà nel proprio territorio: il Polesine 
(Rovigo).
Si tratta di un allevamento avicunicolo concepito in modo estensivo in cui gli ani-
mal, principalmente di razze locali, sono allevati all’ aperto nel rispetto del loro 
benessere e dei loro ritmi naturali di crescita.
La presenza di un macello aziendale, di un laboratorio di trasformazione e di un 
punto vendita chiude quel cerchio chiamato “Filiera Corta”  , in cui chi produce 
vende direttamente e chi acquista può verificare direttamente come sono allevati 
gli animali di cui si ciberà.
Tutto ciò rappresenta il punto di partenza per far conoscere la storia e la cultura 
del territorio polesano attraverso la storia, le ricette e le tradizioni legate agli ani-
mali di bassa corte.

dalle ore 15.30 alle ore 16.00  

Fresh



doorway to
di eugenio bozza – matteo doveri – Gian Franco boursier Nuttia - 
Chiara Pisano

Doorway to nasce per creare una “piazza e bottega digitali” per dare volto, voce e 
visibilità, anche economica, a chi abita e lavora nei territori dell’Appennino carat-
terizzati da un’economia marginale ma nel contempo da un patrimonio culturale 
unico fatto di: sapori, saperi, natura, storia, arte e musica. Con Doorway to vogli-
amo dimostrare che un territorio può vivere soprattutto della sua identità.

dalle ore 16.00 alle ore 16.30 

rebox – Save the Food
di marco Lei

Il progetto reBOX nasce per aumentare l’attenzione verso lo spreco di cibo nella 
ristorazione. Come? Creando il contenitore reFOOD. reFOOD ci libera dal pre-
concetto che portare a casa il cibo avanzato al ristorante sia un gesto poco el-
egante. E ci fa cambiare in buona abitudine quello che oggi si trasforma in spreco. 
reFOOD  è un contenitore etico (lotta allo spreco del cibo), solidale (parte del 
ricavato viene devoluto ad Azione Contro la Fame onlus), artistico (la veste grafica 
del prodotto sarà ideata da sempre nuovi giovani artisti), strumento di marketing 
e comunicazione per i ristoratori aderenti. E’ in fase di produzione anche reWINE 
per il trasporto della bottiglia di vino aperta ma non terminata. 

dalle ore 16.30 alle ore 17.00  
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SAbAto 24 Settembre
dalle ore 10.30 alle 15.30

Social Garden
di elena Contenti – Gregorio Fortino – tommaso Galli

Social Garden nasce dal desiderio di tre studenti di scienze gastronomiche di 
creare un luogo innovativo in cui la vendita di frutta e verdura si unisca alla piccola 
cucina con preparazioni basate sull’utilizzo dell’invenduto quotidiano, portando a 
zero il quantitativo di cibo sprecato. La mission di Social Garden sarà creare una 
rete di produttori di ortofrutta locali dei dintorni della Lombardia, fra Bergamo e 
Milano, in modo da cambiare il circuito di consumo: guidare la clientela verso un 
consumo più sostenibile, consapevole e locale.

dalle ore 10.30 alle ore 11.00

doorway to
di eugenio bozza –matteo doveri – Gian Franco boursier - Chiara 
Pisano

Doorway to nasce per creare una “piazza e bottega digitali” per dare volto, voce e 
visibilità, anche economica, a chi abita e lavora nei territori dell’Appennino carat-
terizzati da un’economia marginale ma nel contempo da un patrimonio culturale 
unico fatto di: sapori, saperi, natura, storia, arte e musica. Con Doorway to vogli-
amo dimostrare che un territorio può vivere soprattutto della sua identità.

dalle ore 11.00 alle ore 11.30  

Luvertin
di massimo Prandi

Luvertin nasce dalla passione per il craftbrewing e dalla volonta’ di innovarlo. 
Nell’ultimo decennio si e’ assistito ad una sempre maggior offerta di birre artigi-
anali. Il contenuto innovativo di questi prodotti, inizialmente legato alla qualita’ ed 
innovazione, e’ andato gradualmente a sostituirsi con strategie di marketing che 
riuscissero ad attrarre il consumatore.
L’azienda Luvertin si pone l’obiettivo di reintrodurre autentica innovazione tecno-
logica tramite bevande fermentate in cui il classico paradigma malto-lievito-luppo-
lo-acqua viene rivoluzionato sostituendo il malto con miele, mais o riso. Ad oggi le 
sperimentazioni con il miele sono in fase finale mentre altri prodotti sono in studio.
La nostra missione e’ soddisfare il bisogno del consumatore, reduce della prima 
primavera del craftbrewing, appassionato al contenuto tecnico della bevanda fer-
mentata. L’innovazione tecnologica di processo viene accompagnata ad un forte 
legame territoriale che si manifesta nella scelta di ingredienti di produzione locale 
delle Langhe e che si inserisce nella cultura agroalimentare a filiera corta e glu-
tenfree.

dalle ore 14.00 alle ore 14.30 

Gli insetti come cibo: la nuova frontiera dell’alimentazione sosteni-
bile
di Francesco boglione

La QuiBoBugs è una società costituita con l’intento di sviluppare, produrre e com-
mercializzare una gamma di articoli con un unico filo conduttore: gli insetti.
NEL 2050 SAREMO PIÙ DI 9 MILIARDI DI PERSONE, vivremo su un pianeta 
con risorse sempre più scarse, meno terre coltivabili a disposizione, inquinamento 
delle acque, deforestazioni, surriscaldamento del clima globale...e la domanda di 
cibo sarà sempre maggiore. Come far fronte a una tale situazione?
La QuiBoBugs risponde a questa domanda con 6 semplici parole: economicità, 
flessibilità, novità, sostenibilità e valori nutrizionali. Crediamoci in tanti, venite a 
conoscerci.

dalle ore 14.30 alle ore 15.00  

Fresh



SAbAto 24 Settembre
dalle ore 10.30 alle 15.30

memoria Nueva
di Agostino Petroni

Quattro studenti che vivranno in quattro comunità indigene in America Latina, cre-
ando un film per preservare antiche pratiche alimentari e mettere in discussione 
l’approccio attuale al sistema alimentare globale.

dalle ore 15.00 alle ore 15.30  

Fresh



domeNiCA 25 Settembre
dalle ore 11.00 alle 16.00

variglie-riscoprire per rinnovare
di Luisa ratti

L’idea alla base del progetto è che oggi più che mai, in agricoltura innovare sig-
nifichi riscoprire un modello di interazione uomo-ambiente eco sostenibile. Il pro-
getto si pone quindi, attraverso la creazione di un’azienda biologica, l’obiettivo 
di ricreare una “simbiosi” col territorio che consenta da un lato di trarne sosten-
tamento e profitto, e dall’altro di preservarlo dall’abbandono e dal degrado. ( cfr. 
l’allegato con la descrizione completa.

dalle ore 11.00 alle ore 11.30

SANo e bUoNo
di Pietro Saroglia

Coltivare e produrre materie prime biologiche e di qualità da distribuire attraverso 
due canali: in una forma meno elaborata, attraverso i distributori automatici della 
città (che nonostante alcuni tentativi, restano pieni esclusivamente di cibo non 
salutare) ed in una forma di più facile consumo, attraverso l’apertura di un locale 
Take Away. Immagino una grande varietà di prodotti, seguendo la stagionalità, che 
possano facilmente essere consumati dai lavoratori e dagli studenti nelle pause 
pranzo.

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 

eco beach
di Gianluca mariani

Il nostro progetto è quello di promuovere l’idea di benessere, sia a livello fisico che 
gastronomico, attraverso la gestione di un impianto balneare polifunzionale. L’idea 
prevede di strutturare lo stabilimento basandosi sui concetti di eco-sostenibilità 
ambientale, risparmio energetico e recupero delle materie prime.

dalle ore 12.00 alle ore 12.30 

the Last minute markets
di Costanza Guazzo

“Last minute market” è un progetto cross mediale e multimediale che intende rac-
contare le storie di quelle persone che per bisogno o scelta recuperano il cibo che 
viene scartato.

dalle ore 14.00 alle ore 14.30  

book&Cook
di massimo mottola

La nostra idea è di avviare un’attività che operi nell’ambito della consegna di cibo 
a domicilio in digitale. Questa attività non consiste nella consegna di un prodot-
to finito bensì degli ingredienti dosati e tagliati, utili alla realizzazione del piatto 
scelto sul nostro menù on line, mirando ad avere un impatto ambientale minimo, 
riducendo sia l’inquinamento dovuto allo smaltimento degli imballaggi dei prodotti 
alimentari, monitorato da noi, sia abbattendo gli sprechi alimentari eliminando gli 
esuberi da cucina.

dalle ore 14.30 alle ore 15.00  

Agro Acustica
di michele bertero

Agro Acustica - Il progetto mira a riconsiderare l’acustica all’interno del sistema 
alimentare dandole un ruolo in diversi settori della gastronomia.

dalle ore 15.00 alle ore 15.30  

Fresh



domeNiCA 25 Settembre
dalle ore 11.00 alle 16.00

Shop & benefit
di entoni rasku

E’ un sito che serve ai negozianti per arginare e ridurre lo spreco alimentare do-
vuto ad un esubero di cibo prodotto e invenduto. Ai consumatori per conoscere i 
prodotti in vendita dai medesimi vicino a casa e nella propria città. Grazie ad esso 
verrà creato un canale tra negoziante e consumatore

dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Fresh


