
Tavolo Giovani#Agrifood Tech
Agricoltura e tecnologia: le soluzioni delle giovani

imprese innovative

Nome e sito web Descrizione

Agricolus

https://www.agricolus.com/

Agricolus sviluppa soluzioni per
l’Agricoltura 4.0 per supportare le
aziende agricole e i professionisti del
settore nel semplificare e valorizzare il
lavoro in campo.
Utilizza tecnologie innovative di raccolta
e analisi dei dati per aiutare l’agricoltore
alle prese con i repentini cambiamenti
climatici a gestire e monitorare al
meglio le proprie coltivazioni.

3Bee

https://www.3bee.com/

3Bee è un'azienda (srl) e startup agri-
tech che sviluppa sistemi intelligenti di
monitoraggio e diagnostica per la
salute delle api. Attraverso
l'applicazione di tecnologie innovative
come l’IoT, l’intelligenza artificiale e il
machine learning, gli apicoltori possono
monitorare costantemente e in modo
completo i propri alveari.



Nome e sito web Descrizione

Connecting Food è la soluzione
blockchain per la trasparenza
alimentare.  La sua piattaforma 
 permette di creare valore aggiunto
sfruttando i dati presenti lungo le
catene di produzione, dal campo alla
tavola. Il modulo proprietario di
controllo qualità digitale, LiveAudit®,
consente la totale tracciabilità dei
prodotti e ne verifica la qualità.

Connecting Food 
 

https://connecting-food.com/it/ 

Biorfarm

https://www.biorfarm.com/

Biorfarm è un'azienda agricola digitale
che crea un legame diretto tra gli
agricoltori locali bio e i consumatori
che vogliono conoscere ciò che
portano a tavola: i clienti selezionano i
singoli alberi da frutta da un campo
specifico, ne seguono online la
coltivazione biologica e ricevono a
casa i frutti freschi appena raccolti.
Possono anche raggiungere gli
agricoltori e ritirare personalmente i
prodotti.

https://connecting-food.com/it/


Nome e sito web Descrizione

Nireos, società spin-off del Politecnico
di Milano, offre soluzioni di
spettroscopia per applicazioni
industriali e scientifiche. 
I suoi prodotti innovativi identificano i
materiali misurando i colori della luce.
In particolare, Il portfolio comprende
interferometri ultra stabili,
spettrometri a banda ultra larga  e
telecamere iperspettrali.

https://www.nireos.com// 

Nireos 

Xnext

https://x-next.com/

Xnext  produce e sviluppa tecnologia
spettroscopica in grado di
identificare qualsiasi tipo di
contaminante, corpo estraneo o
difetto nella produzione alimentare,.
Mercati di riferimento:
trasformazione alimentare, controlli
di sicurezza, economia circolare e
tutti i mercati che si muovono verso
una produzione a zero difetti.

https://connecting-food.com/it/
https://x-next.com/


Nome e Sito web Descrizione

Tomatopiu è un'azienda innovativa
che grazie a una tecnologia
idroponica proprietaria e
automatizzata, con impatto
ambientale vicino allo zero e con
produzione a Km 0, sviluppa e
commercializza serre tailor made
innovative per la coltivazione
automatica di verdure, erbe, germogli
e funghi. Idonea sia per uso domestico
che professionale.

Tomatopiu

https://www.tomatopiu.com/it/ 

Wallfarm è una startup hardware
agritech, produttrice di robot che
automatizzano le tecniche di
coltivazione fuori suolo, dalla semina
alla fase di raccolta. Realizza un
sistema di automazione che sia uno
standard per la coltivazione in
idroponica e aeroponica, nella media
e piccola produzione.
Le soluzioni brevettate, rendono
possibile semplificare ancora di più il
concetto di coltivazione domestica. 

https://wallfarm.bio/

Wallfarm

https://xfarm.ag/


Nome e Sito web Descrizione

Dom Terry Agrisolutions

https://domterryagrisolutions.com/

Dom Terry Agrisolutions nasce in
risposta alle problematiche ambientali
connesse all’uso di tecniche agricole
inquinanti.
Propone lo sviluppo di pratiche
agricole biologiche ed ecosostenibili in
grado di migliorare le rese qualitative
e quantitative delle colture, e di ridurre
il ricorso massiccio a fertilizzanti e
pesticidi chimici nel pieno rispetto dei
principi della bassa residualità e della
sostenibilità.

MyEasyFarm

https://www.myeasyfarm.com/it/

MyEasyFarm accompagna 
quotidianamente l'agricoltore, al fine 
di prendere le giuste decisioni e di 
essere più efficiente per ottimizzare la 
competitività e la redditività, 
preservando al contempo l'ambiente.
La sua piattaforma consente di 
raccogliere, organizzare, trasferire e 
analizzare i dati agricoli (gestione 
pacchi, dati satellitari, meteo, OAD, 
attrezzature agricole, ecc.) per 
migliorare le pratiche agricole e 
ridurre gli input.



Nome e Sito web Descrizione

Smart Island 

https://smartisland.it//

Smart Island è una startup che opera 
nel campo del precision farming. Il 
loro prodotto per l'agritech, Smart 
Farm, è una soluzione hardware e 
software innovativa che monitora e 
analizza continuamente la salute, lo 
sviluppo e lo stress delle piante,
attraverso sensori e telecamere 
installati nelle colture. La tecnologia 
utilizzata consente di raccogliere dati 
climatici sul campo e fornisce analisi 
predittive all'agricoltore tramite 
piattaforme web e mobile.


