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PROGRAMMA DEL WEBINAR

Saluti introduttivi
Claudio Filipuzzi (Presidente Agrifood FVG)

Il progetto CREDAS e le opportunità per le imprese
Ilaria Marcolin (Agrifood FVG)

Gestione di precisione delle stalle di vacche da 
latte: il valore dei supporti tecnologici
Andrea Formigoni (Università di Bologna)

Presentazione di buone pratiche e casi di successo:

Digitalizzazione in zootecnia: la passione rimane, 
cambiano gli strumenti
Andrea Freschi e Daniela Fayer (Lely Center)

Proiezione video realizzato con aziende utilizzatrici dei 
sistemi robotici Lely:
- Azienda Agricola Lavia 
- Azienda Agricola Rizzo
- Azienda Agricola Vidoni Flavio e Nini Arianna
- Azienda Agricola La Serena di Allegro David e Vanni 

Stalla Didattico -Sperimentale 
Andrea Formigoni (Università di Bologna)

Transizione digitale dell’allevamento di bovine da 
latte per Parmigiano Reggiano
Davide Caretti (Azienda Agricola F.lli Caretti)

Q&A e conclusione lavori

Per partecipare è necessario compilare il seguente form:

https://forms.gle/TAxugNJwv5p8DooV8

https://forms.gle/TAxugNJwv5p8DooV8


SmartAgriHubs è un progetto comunitario di circa 20 
milioni di euro finanziato dall’Unione Europea nell’ambito 
del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020. 

L’iniziativa è coordinata dall’Università olandese di 
Wageningen e riunisce un ampio partenariato composto 
da oltre 164 enti afferenti al comparto agro-alimentare 

europeo. L’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire la 
digitalizzazione dell’agricoltura europea promuovendo un 

ecosistema dell’innovazione agricolo basato 
sull’eccellenza, la sostenibilità ed il successo. Per 

maggiori informazioni: https://www.smartagrihubs.eu/

Il progetto CREDAS “Cross-Regional Ecosystem for 
Digital Agrifood Service” è finanziato interamente da 
fondi dell’Unione Europea nell’ambito della Open call 

SERVICE del progetto SmartAgriHubs. L’iniziativa, della 
durata di 9 mesi (da gennaio a settembre 2022) è 

finalizzata al miglioramento ed alla sperimentazione di 
servizi a supporto della transizione digitale e verde delle 
PMI del settore agroalimentare in Emilia-Romagna ed in 

Friuli Venezia Giulia.
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