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Bando di Concorso – 2019 
III Edizione Premio Internazionale “Idee Innovative e Tecnologie per l’Agribusiness” 
UNIDO ITPO Italy & Future Food Institute 
 

Finalità individuazione delle migliori tecnologie ed idee innovative che possano condurre ad 
effetti migliorativi sul piano economico, sociale ed ambientale nelle filiere 
agribusiness dei Paesi in Via di Sviluppo (PVS). 
 
Priorità alle seguenti tematiche: 
● miglioramento della coltivazione, raccolta, lavorazione, conservazione, 
confezionamento e distribuzione dei prodotti alimentari su tutte le filiere vegetali ed 
animali. 
● valorizzazione dei prodotti agricoli delle comunità agricole e per la lotta allo spreco 
alimentare; 
● gestione logistica e l’accesso ai mercati internazionali dei prodotti agricoli dei PVS; 
● miglioramento delle condizioni di vita ed economiche dei lavoratori del settore 
agricolo e affini nei PVS; 
● potenziamento e qualificazione di un mercato locale di beni e prodotti per 
l’alimentazione e l’agricoltura; 
● Soluzioni ambientali legate al mondo agricolo, biotecnologie, trattamento e 
gestione 
dei rifiuti e produzione di energia ed acqua da fonti alternative per uso umano, 
zootecnico e irriguo; 
● Agricoltura intelligente e in ambito urbano, applicazioni ICT e big data. 
 

Canditati ammissibili ● Micro, piccole, medie e grandi imprese; 
● Startup operanti nei settori di interesse del presente bando; 
● Enti di ricerca, incubatori, spin-off universitari, uffici per il Trasferimento 
Tecnologico ed organismi accademici; 
● Partnership pubblico-private; 
● Associazioni, consorzi di impresa, network, ONG, fondazioni pubbliche e private 
collegate al mondo delle imprese e dello sviluppo; 
● Ricercatori, innovatori e produttori agricoli. 
 

Invio delle proposte Le proposte devono essere inviate entro e non oltre il 31 marzo 2019 attraverso il 
seguente link: https://www.unido.it/award2019/  
 
Ogni partecipante può inviare un numero massimo di 2 proposte in relazione al 
presente bando. Un invio di proposte in numero maggiore comporterà l’esclusione 
delle proposte in eccedenza secondo l’ordine di ricezione. 
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Criteri di 
ammissione 

Solo le proposte idonee (coerenti con i temi del bando), a seguito del riconoscimento 
di criteri di credibilità della proposta, entreranno nel processo di valutazione. 

Criteri di valutazione Le proposte ritenute ammissibili saranno valutate da una giuria, la quale è incaricata 
della valutazione e selezione delle migliori idee e tecnologie innovative sarà 
composta da rappresentanti di istituzioni internazionali, mondo scientifico, 
imprenditoriale ed accademico, rappresentanti istituzionali dei PVS ed entità 
finanziarie. 
La valutazione della proposta tecnologica avverrà alla luce dei seguenti criteri, ai 
quali è associato una specifica percentuale di punteggio massima: 
 

 
Premio e cerimonia 
finale 

Alla fine del processo di selezione verranno premiati 7 vincitori appartenenti alle 
seguenti 
categorie: 
● #3 assoluti 
● #1 donne 
● #1 giovani under-35 
● #1 agro-food & Cambiamento Climatico 
● #1 agro-food & Biodiversità 
 
Inoltre verrà conferita una menzione d’onore “Disruptive Innovation” in linea con gli 
obiettivi 
del premio. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Roma il giorno 15 Maggio 2019 nell’ambito 
di EXCO 2019, la prima fiera della Cooperazione allo Sviluppo in Italia. 
 
Ai vincitori verranno inoltre offerti i seguenti servizi: 
● Opportunità di partecipare come keynote speaker nell’ambito della Cerimonia di 
Premiazione che si terrà durante il giorno di apertura ufficiale di EXCO 2019 a Roma il 
15 maggio 2019; 
● Realizzazione di una pagina web ad hoc sull’idea innovativa e/o tecnologia 
vincitrice 
all’interno del sito istituzionale di UNIDO ITPO Italy (www.unido.it) e definizione di 
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strategia promozionale del progetto; 
● Accesso diretto, attraverso attività promozionali ad hoc, al network mondiale di 
UNIDO, 
degli ITPOs e di Future Food con l’obiettivo di offrire massima visibilità e diffusione 
all’idea innovativa e/o tecnologia selezionata e facilitare la costruzione di eventuali 
partnership di tipo tecnico, finanziario ed accademico; 
● Opportunità di partecipare ad eventi internazionali del network di Future Food in 
Europa, 
Stati Uniti, Cina, Giappone e Thailandia; 
● Consulenza e supporto per fasi successive del progetto. 
● Possibilità di sperimentare le idee innovative e tecnologie vincitrici nei 70 ettari del 
Future Farm in Italia 
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