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Nel nostro settore il termine innovazione si spreca: ogni giorno abbiamo varietà innovative, macchine innovative, tecnologie innovative e prodotti innovativi. I prezzi però, 
rimangono sempre gli stessi.

Crediamo sia venuto il momento di riflettere sul concetto di innovazione per valorizzare quella utile e concentrare lì gli sforzi del settore. La chiave per valutarla? Il 
valore che porta al consumatore.

Un consumatore che va informato, a cui vanno spiegate le evoluzioni in materia di innovazione varietale, di tecnologia, di tecniche di coltura, di packaging. La buona inno-
vazione dà la possibilità alle aziende di essere più efficienti e sostenibili, mentre offre al consumatore la possibilità di avere prodotti più buoni, più sicuri, di qualità garantita, 
che rispettino l’ambiente e disponibili tutto l’anno. Una comunicazione efficace al consumatore si tradurrà in un acquirente più soddisfatto e in uno scontrino medio più 
alto. 

All’INNOVATION FORUM presenteremo le novità più interessanti nelle aree strategiche 
dell’ortofrutta (varietà, packaging, tecnologie, tecniche colturali…) e ragioneremo sul 
perché e sul come investire in ottica di maggior valore per il consumatore. Uno spazio in cui 
riflettere e dibattere, capire l’evoluzione in essere e quella in divenire, per arrivare a rispon-
dere a una domanda cruciale: come dovrà essere l’ortofrutta del futuro?

L’INNOVATION FORUM si terrà al FICO Congress Centre di Bologna il prossimo 
1° dicembre. Assieme a esperti e manager di settore esamineremo i più opportuni 
sentieri di sviluppo dell'innovazione per accrescere il valore dell'ortofrutta e, parallela-
mente, contestualizzeremo le innovazioni realizzate dai partner dell'iniziativa, inserite 
in uno stimolante contest. 

1/12/2021 FICO Congress Centre
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Durante il convegno del 1° dicembre si terrà anche l’INNOVATION CONTEST: i partner dello Speciale Frutta&Verdura 2021 potranno parteciparvi presentando le proprie 
innovazioni - prodotti, servizi, soluzioni tecniche e tecnologiche - lanciate sul mercato a partire da gennaio 2020. La candidatura avverrà attraverso un'apposita scheda 
che sarà fornita successivamente all'adesione, suddividendo le proposte in diverse categorie. Il termine ultimo per presentare la propria innovazione è il 30 ottobre.

Le novità presentate dalle aziende saranno vagliate da una giuria di esperti e poi votate da un panel di consumatori.

La premiazione avverrà nell'evento 
del 1° dicembre.
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PLATINUMGOLDSILVERPACCHETTI DI ADESIONE

Pagina pubblicitaria sullo
Speciale Frutta e Verdura

Ingressi all’INNOVATION FORUM LIVE

Accessi live stream all’INNOVATION 
FORUM LIVE 

QUOTAZIONE (IVA esclusa)

Mezza pagina

-

2 link

€ 2.000

Pagina intera

2 ingressi

€ 3.000 

2 link

Pagina doppia o 
due pagine singole

3 link

2 ingressi

€ 5.000
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