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Le progettualità su
l cibo censite nel

 contesto 
milanese all’interno

 dell’ambito “Fina
nza” sono 

circa il 2% del totale
. 

Nel merito si tratt
a di casi di racc

olta fondi 
dell’Amicizia e dall’I

stituto Italiano della 
Donazione) 

in ambito food. In particolare, 
Alimenta2talent, 

progetto 
della Fondazione 

Parco Tecnologico
 Padano 

la nascita di nuove 
realtà imprenditoria

li nei settori 
dell’agroalimentare

 e delle scienze della
 vita. 

un programma d
i accelerazione d

’impresa. 
GOOD4 Start Up The

 Future di Barilla, SD
A Bocconi 

School of Managem
ent e Speed MI Up 

ha indetto 
un bando di ricerca

 per selezionare sei 
progetti di a 360°, cui offrire u

n contributo econo
mico una 

tantum e la partec
ipazione gratuita a

l Master of 
Management in Foo

d and Beverage del
la Bocconi. 

Nell’ambito “Finanz
a” risulta interessa

nte offrire 
la percentuale di p

rogettualità in cui è
 coinvolta 

Fondazione Cariplo
: circa il 16% del to

tale, nella 
come soggetto coin

volto. 
Si tratta delle eviden

ze più diverse, sia per
 dimensioni 

progettuali, sia per i 
contenuti.

Iniziative realizzate
 da diversi soggett

i
nella città e nel ter

ritorio milaneseFINANZA Milano investe sul 
cibo

Sintesi dei temi dall’intero ciclo alim
entare o che lo so

stengono 
sono di tipo e dimen

sione molto diversa t
ra il mondo 

agricolo e le altre fas
i del ciclo. Ciò è lega

to a fattori 
in ogni fase del cic

lo si rileva la comp
resenza di 

attori molto piccoli 
e di grandi playerde

l mercato: 
dall’ortista ai lead

er delle produzion
i lattiero-

marchi dell’agroin
dustria; dall’ambu

lante alla 
multinazionale della

 distribuzione alimen
tare.

I settori della distrib
uzione e della trasf

ormazione 
sono caratterizzati d

alla presenza di gra
ndi marchi 

e aziende multina
zionali, connesse 

a grandi 
prevalentemente p

er la fornitura di ga
ranzie per 

prestiti e investiment
i.

Fino ad anni recenti
 il sistema dei regola

menti e dei lo sviluppo di nuov
e aggregazioni di 

produttori 
l’attenzione verso le

 realtà produttive c
ittadine e 

metropolitane anch
e dal punto di vista d

el sostegno 
in modo disomogen

eo, sia nella compa
razione tra 

piccoli e grandi att
ori, sia in rapporto a

lle diverse 
fasi del ciclo, con 

penalizzazioni più e
videnti nel 

mondo agricolo, ne
l quale anche lo stes

so accesso 
alla terra – fattore d

eterminante per l’e
sistenza di 

Tra le tendenze più 
recenti si registra un

a crescita 
di aziende innovati

ve legate al mond
o del cibo, 

prevalentemente n
el mondo dei serv

izi e della 
commercializzazione

, che in parte na
scono e 

Esperienze internazionali associati ai sistemi a
limentari urbani è u

n tema di 
centrale importanza

. 
Tuttavia nel conte

sto internazionale 
si registra 

una scarsità di iniz
iative in tal senso, 

anche se 
sicuramente i cont

esti urbani più ava
nzati nella 

gestione dei prop
ri sistemi alimenta

ri hanno 
prodotto politiche e

 sperimentazioni. 
All’interno del terri

torio della Provenz
a è stata 

sviluppata un’intere
ssante iniziativa pe

r agire sul 
capitale fondiario a

ttraverso un fondo d
i garanzia; 

il conferimento de
i terreni all’interno 

del fondo 
il fondo è posto a 

garanzia degli inve
stimenti sul 

paesaggio agrario in
 chiave turistico fruit

iva. 
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