POLO TERRITORIALE DI
CREMONA

FOOD
SUSTAINABILITY
E INNOVAZIONE
DIGITALE

Sabato 1 Dicembre 2018

Ore 9.00 - 13.00

CONSORZIO CRIT

Polo per l’innovazione digitale

Via dell’Innovazione Digitale, 3 - Cremona

Corso
breve

Obiettivi

Partendo da un inquadramento generale del concetto di
sostenibilità alimentare, il corso permetterà di comprendere il ruolo dell’innovazione digitale nel garantire prodotti alimentari più sostenibili, sicuri e di qualità, consentendo al tempo stesso di migliorare l’efficienza aziendale.
Spazio sarà quindi dedicato ad alcuni casi studio specifici,
evidenziando le connessioni tra innovazione, efficienza e
sostenibilità.

sostenibili.
• Valore e opportunità generate da strategie di sostenibilità.
• Sostenibilità e innovazione (di processo, di prodotto,
creazione di nuovi modelli di business).
• Sostenibilità alimentare e innovazione digitale.
• L’innovazione digitale per la lotta allo spreco alimentare.
• Sostenibilità con l’Agricoltura 4.0.
• Sostenibilità con la tracciabilità digitale .
• Casi di studio.

Target

Modalità d’iscrizione

Studenti e laureati del Politecnico di Milano, responsabili
aziendali di aziende attive nella filiera alimentare (produzione di input, produzione di materia prima, trasformazione, distribuzione…), figure professionali che operano
nel campo della sostenibilità e della CSR, amministratori
pubblici di enti locali o aziende di servizio attive nel settore agroalimentare e alimentare, responsabili e funzionari
di associazioni di categoria

Agenda dei contenuti

• Inquadramento del tema della sostenibilità dal punto di
vista storico e ideologico.
• Rappresentazioni della sostenibilità (i tre pilastri –
ambientale, economico, sociale; il modello a ciambella; i
servizi ecosistemici).
• Sustainable Development Goals.
• Sostenibilità e strategia: modelli efficaci di imprese
Politecnico di Milano
Polo di Cremona

Via Sesto, 39 - 41
26100 Cremona

Il corso è gratuito per gli assegnatari dei Percorsi di Eccellenza banditi dal Polo di Cremona del Politecnico di Milano.
Il corso ha un costo di 100€ esente Iva (ai sensi dell’Art. 10
DPR 633/26.10.72 e s.m.).
Sconto del 10% agli studenti del Politecnico di Milano.
E’ previsto uno sconto del 30% per le aziende del CRIT di
Cremona e per quelle partner della School of Management
del Politecnico di Milano.
Per partecipare al corso è necessario compilare il modulo
d’iscrizione scaricabile nella sezione “Altri corsi” del sito
internet del Politecnico di Milano – Campus di Cremona
(www.polo-cremona.polimi.it) ed inviarlo all’indirizzo mail
segreteria-cremona@polimi.it entro il 26 Novembre 2018.
Le coordinate bancarie per il versamento della quota
saranno comunicate dalla segreteria al raggiungimento del
numero minimo di iscritti.
Numero minimo di partecipanti: 20.

segreteria-cremona@polimi.it

