AGRIFOODTECH TOUR ISRAELE

IL SETTORE AGRIFOOD
TECH
• L’AgriFood tech è un settore in forte crescita nel
mondo delle start-up e del venture capital;

• Nasce dalle nuove sfide globali che fronteggiano i
settori alimentari e agricoli: crescita demografica,
cambi climatici, scarsa innovazione e produttività,
sostenibilità, etc;

• Obbiettivi: migliorare i processi agroalimentari
esistenti o lanciare nuovi mercati attraverso
l’innovazione tecnologica.

• Risultati: 16.9$ miliardi raccolti solo nel 2018.

GLI AMBITI DELL’INNOVAZIONE
Ag Biotechnology
Fattori di produzione agricola per raccolti e
allevamenti, tra cui genetica, microbioma,
riproduzione, e salute animale.

Mercati per l’Agribusiness
Piattaforme online per il commercio di materie
prime, fattori di produzione, noleggio
attrezzature.

Software per la gestione agricola, sensori e
IOT
Piattaforme online per il commercio di materie
prime, fattori di produzione, noleggio attrezzature.

Robotica agricola, meccanizzazione &
attrezzatura
Macchinari, automatizzazione, droni, attrezzature.

Tecnologie Midstream
Tecnologie per la tracciabilità, la sicurezza
alimentare, trasporti e logistica, e per il
processamento.

Sistemi Agricoli Innovativi
Agricoltura indoor, acquacoltura, produzione di
alghe e insetti ad alto conenuto
Alimentari all’Avanguardia
Carne in provetta, nuovi ingredienti, proteine
vegetali.
Tecnologie per Vendita al Dettaglio e Ristoranti
Robot scaffalisti, stampanti 3D, sistemi POS,
tecnologie per il monitoraggio degli sprechi
alimentari.
eCommerce
Negozi e piattaforme online per la vendita e
consegna di prodotti agricoli processati e non
al consumatore
Ristoranti online e meal kit
Start-up specializzate in piatti pronti e nella
consegna di ingredienti pre-ordinati.

Fintech per l’agricoltura
Servizi finanziari online personalizzati per
piccoli-medi produttori agricoli.

Upstream
Downstream
Upstream+Downstream

L’ECOSISTEMA DELL’AGRIFOOD IN ISRAELE
L’INNOVAZIONE COME TRADIZIONE

Il clima desertico, l’assenza di
relazioni diplomatiche e
commerciali con i vicini, la
scarsità di materie prime in
Israele hanno stimolato un
ambiente altamente innovativo
per l’agronomia israeliana.

Esperienza
agricola (i.e.
kibbutz,
cooperative
agricole
pionieristiche)

Centri di ricerca
specializzati in
agronomia di
fama mondiale

Tecnologia
militare
all’avanguardia

Sostegno
pubblico agli
investimenti

LA PERFORMANCE
2014-2018
‣ 800$

milioni

‣

278 accordi

‣

48$ milioni

di investimenti raccolti

dell’agrifood tech sono proiettati
internazionalmente.
aprono uffici all’estero (USA, UE) per
rafforzare al propria presenza
internazionale.

il singolo investimento

208$ milioni

mercato domestico, gli imprenditori

• Molto spesso compagnie israeliane

più grande

‣

• Visto le dimensioni ridotte del

• La maggior parte delle aziende

fornisce prodotti e servizi a partner
upstream come società

solo nel farm software

multinazionali, centri di ricerca e
sviluppo e grandi produttori.

+100% degli
investimenti
dal 2014 al 2018

SUCCESS STORIES
L’INNOVAZIONE COME TRADIZIONE

Hinoman sviluppa un’alga ad
altissimo contenuto nutrizionale
con tecnologia all’avanguardia.

Vayyar offre soluzioni 3D per
l’analisi del suolo, della flora e
della fauna.

Prospera Technologies sfrutta
l’intelligenza artificiale per
analizzare il raccolto e
incrementare la produttività.

Tapingo è un app che offre
servizi di consegna e ritiro pasti
per college universitari.
Bringg offre una piattaforma per
snellire il sistema di forniture alle
imprese.
Taranis offre un sistema di
monitoraggio aereo ad alta
precisione per coltivazioni.

Aleph Farms stampa bistecche in
3D attraverso cellule animali

Commonsense Robotics fa
affidamento su sistemi di robotica
ed intelligenza artificiale per
automatizzare la spesa online.

HUB
Greensoil, The Kitchen, e
Trendlines sono incubatori che
investono venture capital in startup
israeliane leder nell’innovazione
AgriFood Tech.

IL TOUR
VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’INNOVAZIONE AGRICOLA ISRAELIANA
24 giugno

TBD

Arrivo a Tel Aviv e check-in in hotel

Orchid Tel Aviv
Hotel

17:00 Introduzione al mercato israeliano e briefing

25 giugno

18:00 Networking cocktail e performance live

Arca, Porto di Tel
Aviv

20:30 Cena di benvenuto presso ristorante tipico israeliano “Caspi”

Caspi, Ben Yehuda

9:30

Dimostrazioni live delle nuove tecnologie agricole: robotica,
droni, sensori IoT e molto altro

11:30 Workshop Professionale: Inspiring Business Models
13:00

Pranzo tipico accompagnato da un tour dei vigneti e
degustazione

16:30

Visita all’organizzazione Start-up Nation alla scoperta
dell’ecosistema dell’innovazione AgriFoodtech israeliano

Azienda Vinicola
Barkan, Hulda

Start-up Nation, Tel
Aviv

19:00 Tour di Tel Aviv in notturna
26 giugno
9:00

Incontri B2B personalizzati con aziende israeliane
attentamente selezionate secondo le esigenze settoriali di ogni
delegato

Meeting Center
“The Fourth Floor”,
Tel Aviv

13:00

Visita agli uffici di OurCrowd, una delle piattaforme di equity
crowdfounding al mondo.

OurCrowd,
Gerusalemme

15:30 Tour con guida italiana della città vecchia di Gerusalemme ed
i suoi quattro quartieri: cristiano, ebraico, musulmano e armeno

Gerusalemme

20:30 Cena a presso il ristorante “Valero”, che combina prodotti tipici e
cucina moderna

Valero,
Gerusalemme

27 giugno
9:30

Visita al Centro di Ricerca Volcani del Ministero dell’Agricoltura
israeliano, motore dell’innovazione israeliana nei settori della
botanica, zootecnica, nelle scienze ambientali, alimentari, e in
ingegneria agricola

Visita ad un kibbutz che ospita NaanDanJain, leader
11:00 nell’innovazione dei sistemi di irrigazione. Incontro con il pioniere
dell’irrigazione Amnon Ofen e pranzo dei pionieri presso il Kibbutz.
14:00 Partenza per l’aeroporto

*Gli orari e le visite sono solo a livello indicativo e soggetti a modifiche

Volcani Center,
Rishon Letsiyon

Kibbutz Naan

Prezzo del pacchetto per delegato:

€ 2500
Comprensivo di trasporti, pernottamenti, pasti e
tutte le attività.
Il volo non è incluso.

LA CAMERA DI COMMERCIO E
INDUSTRIA ISRAEL-ITALIA

Fondata nel 1955, la Camera di Commercio & Industria Israel-Italia
è un associazione no profit israeliana. Nel 1993 hai ricevuto il
riconoscimento ufficiale da parte del Governo Italiano. La Camera
fa parte di una rete mondiale formata da 76 Camere di Commercio
Italiane all’Estero che godono di piena collaborazione con tutte le
Camere di Commercio presenti in Italia. Dal 2018 la Camera è
divenuta Ufficio di Rappresentanza per l’Ente Nazionale Italiano per
il Turismo. Attraverso i suoi network di contatti e il suo staff
altamente specializzato,

la Camera ha come obbiettivo principale lo sviluppo delle relazioni
bilaterali tra Italia e Israele. Conseguentemente, la Camera
provvede a fornire una vasta gamma di servizi a imprenditori,
compagnie ed istituzioni di entrambi i paesi in modo da aiutarli nella
creazione di nuove partnership economiche e nello sviluppo di
quelle già esistenti. Gli accordi di libero scambio in vigore sera
l’Unione Europea e Israele e la prossimità geo-culturale tra Israele e
Italia, rendono quest’ultima la piattaforma naturale per i rapporti
commerciali tra Israele ed Europa

SERVIZI OFFERTI
SERVIZI GENERALI

SERVIZI SPECIALI

Ricerche di mercato;

Servizi di marketing
specializzati;

Informazioni generali
su fiere ed eventi
promozionali;
Informazioni su
potenziali partner
commerciali;
Liste di professionisti.

Selezione di contatti mirati;
Organizzazione per la
partecipazione a fiere;
Preparazione di campagne
promozionali
Organizzazione di delegazioni
e missioni commerciali.

ALTRI SERVIZI
Conferenze e seminari;
Opportunità business;
Promozione turistica;
Progetti europei

SEE YOU IN ISRAEL !
Trade Tower, 25 Hamered St. Tel-Aviv
Tel-Aviv 61500
Tel.+972-3-5164292
Fax.+972-3-5164306
Email: office@italia-israel.com
www.italia-israel.com

