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Il futuro della nostra 
alimentazione in Europa 
Presentazione delle attività 
dell’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro in qualità di EIT Food 
HUB Italy per le regioni Basilicata, 
Calabria, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia dell’European Institute of 
Innovation and Technology (EIT) – 
Food Knowledge and Innovation 
Communities. 

Fiera del Levante - Bari 
Pad. 152 - Sala 2 
11 settembre 2018 - ore 16,00 

Iniziativa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, HUB Italy di EIT Food, in collaborazione con la Regione Puglia  
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COS’E’ EIT FOOD 

EIT Food è una Comunità della Conoscenza e 
dell’Innovazione (CIC) creata per trasformare il nostro 
ecosistema alimentare.  
Collegando i consumatori con aziende, start-up, 
ricercatori e studenti di tutta Europa, EIT Food sostiene 
iniziative innovative e sostenibili dal punto di vista 
economico, che migliorano la nostra salute, il nostro 
accesso ad alimenti di qualità e il nostro ambiente. 
 
EIT Food unisce i lati  
del triangolo della  
conoscenza  (innovazione,  
istruzione, 
attività economica) 
con un approccio  
imperniato sul  
consumatore, che  
offre ai cittadini  
europei l’opportunità  
di diventare veri e propri agenti del cambiamento. 
 
EIT Food coinvolge i consumatori nel processo di 
cambiamento, migliora la nutrizione e rende il sistema 
alimentare più efficiente, sicuro, trasparente e 
affidabile. 

GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

• Aumentare la fiducia del consumatore 
• Incoraggiare scelte alimentari più salutari 
• Costruire un sistema alimentare collegato al 

consumatore 
• Migliorare la sostenibilità 
• Educare per partecipare, innovare e crescere 
• Promuovere l’imprenditorialità alimentare e 

l’innovazione 

IL POTERE DELL’ALLEANZA EUROPEA 

EIT Food è innanzitutto una rete con una base 
societaria di 50 principali aziende alimentari ed enti di 
ricerca e d’insegnamento europei, oltre che 
l’Associazione RisingFoodStars, in cui sono riunite le 
migliori startup di tecnologia agroalimentare d’Europa. 

I PRINCIPALI INTERVENTI DEL 2018 

• Summer School sullo sviluppo di nuovi prodotti 
• Bootcamp - Business Idea Competition 
• RIS Fellowships  
• EIT Food Government Executive Academy 
• Demo Days e RIS Innovation Grants per Start up 
• Innovation Scouting  
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