
Presentazione della
community Smaq - Strategie di

Marketing per l’Agroalimentare di Qualità,

il programma promosso dalla Fondazione

CRC per sostenere la competitività delle

imprese della provincia di Cuneo attraverso

l’accompagnamento all’innovazione

digitale!

Prima di presentarti la community, vogliamo

raccontarti come è nato il programma

Agroalimentare 4.0 e il progetto SMAQ.

IL PROGRAMMA AGROALIMENTARE 4.0

La Fondazione CRC ha individuato, tra i propri obiettivi prioritari per i prossimi anni, quello di contribuire

allo sviluppo e alla competitività della provincia di Cuneo attraverso misure strategiche di sostegno al

settore agroalimentare.

Per questo motivo, la Fondazione ha promosso il programma di intervento pluriennale Agroalimentare

4.0, con un investimento di oltre 3 milioni di euro. In coerenza con il metodo di lavoro, che prevede di

programmare e progettare i principali interventi sulla base di una conoscenza approfondita del tema e

della situazione provinciale, la Fondazione ha affidato al suo Centro Studi e Innovazione il compito di

realizzare un’analisi preliminare sulla diffusione e sulle esigenze di innovazione nel settore agroalimentare

della provincia di Cuneo.

I risultati della ricerca sono raccolti nel Quaderno 35 Coltivare innovazione.

Sulla base dei risultati dell’analisi e attraverso il coinvolgimento dei principali attori istituzionali,

economici e sociali attivi in questo ambito, sono stati individuati i principali assi di intervento del

Programma Agroalimentare 4.0 e sono state progettate le iniziative finalizzate a rispondere ai principali

bisogni di innovazione emersi.

Progetto SMAQ. Strategie di Marketing per l’Agroalimentare di Qualità realizzato in collaborazione

con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, l’Università degli Studi di Torino, in

partnership con il Politecnico di Torino e il Polo regionale Agrifood-MIAC;

Progetto Fruttijob realizzato in collaborazione con l’agenzia formativa INIPA Piemonte e il CREA;

Studio delle interazioni della cimice asiatica nei vigneti piemontesi realizzata dall’Università

degli Studi di Torino, in collaborazione con l’Agenzia 4A e Agrion;

Bando Agroalimentare 4.0.
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https://www.fondazionecrc.it/index.php/analisi-e-ricerche/quaderni


IL PROGETTO SMAQ
Strategie di Marketing per l’Agroalimentare di Qualità

L’iniziativa prevede la creazione di una community di aziende del territorio ed è articolata in quattro

attività principali affidate ad altrettanti partner, con il coordinamento scientifico dell’Università di Scienze

Gastronomiche.

Attività 1. Supporto alla digital transformation delle aziende

Formazione e assistenza allo sviluppo di competenze digitali, tramite una

serie di azioni volte a migliorare la comunicazione digitale delle aziende

aderenti utilizzando i nuovi strumenti della digital communication.

Partner: Università degli Studi di Torino in collaborazione con POLITO

Attività 3. Digital Ambassador: Ambasciatori del cambiamento digitale

Il Programma Digital Ambassador consiste nel formare e coordinare

giovani figure professionali nell’attività di supporto al processo di

trasformazione digitale delle aziende; l'obiettivo è far comprendere alle

aziende l'importanza dello sviluppo di competenze specialistiche per la

promozione propria e dei propri prodotti agroalimentari attraverso i

nuovi media digitali.

Partner: Università di Scienze Gastronomiche

Attività 4. Promozione della community

Il Programma prevede la conduzione di azioni di promozione della

community sui principali canali on-line, la costruzione di un sito web,

l'allestimento di campagne promozionali mirate attraverso motori di

ricerca e social network e lo sviluppo di contenuti da utilizzare su blog

nazionali e internazionali dedicati al food & beverage.

Partner: Università di Scienze Gastronomiche
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Attività 2. Tracciabilità e certificazione dell’origine

Il progetto si caratterizza per la creazione di un percorso di certificazione

dell’origine dei prodotti, che non si sostituisce ai marchi esistenti, in grado

di diventare uno strumento di promozione delle aziende della community

e dei loro prodotti, oltre che rappresentare un elemento di differenziazione

nel mercato digitale.

Partner: Polo Agrifood - MIAC



RISORSE

Il progetto ha una dotazione di risorse pari

a 1,4 milioni di euro.

formazione aziendale tramite Web-Workshop e video pillole on-line

ampliamento Community SMAQ

inaugurazione Newsletter SMAQ

attivazione di SMAQ Support, sportello di assistenza ai partner della Community

produzione e consegna Digital Assessment

lancio pubblico sito web

ATTIVITÀ

Il percorso di accompagnamento all’innovazione

digitale prevede attività di formazione congiunta,

laboratori presso l’Università di Torino e interventi
in azienda dei professionisti UNISG e MIAC, oltre
che dei Digital Ambassador, il quale si svilupperà

attorno ai seguenti punti:

I DIGITAL AMBASSADOR
I Digital Ambassador sono le figure scelte per aiutare le aziende agroalimentari a proiettare nel

futuro i valori della tradizione; giovani neolaureati in diverse discipline, scelti a seguito di un

processo di selezione e distintisi per merito e potenzialità, hanno sviluppato, grazie a corsi creati

su misura per loro, capacità utili a stimolare le aziende rispetto ai temi dell’innovazione digitale.

Margherita Testa
Cervere
e-mail m.testa@unisg.it- tel. 366 3338666

Sofia Eleonora D’Angelo
Torino
e-mail s.dangelo@unisg.it - tel. 347 5005208

Pier Lorenzo Rolando
Sant'Antonino di Susa
e-mail p.rolando@unisg.it – tel. 334 9518216

3



LE AZIENDE DEL PROGRAMMA SMAQ
Le aziende selezionate sono attente alla tradizione e aperte all’innovazione. Le loro produzioni

si connotano per un profondo legame con il territorio fondato sull’attenzione alla qualità e alla

sostenibilità delle modalità di lavorazione.

Agritrutta
via San Biagio, 13 - San Biagio (CN)
www.agritrutta.it

Michelis Egidio Snc
via Vigevano, 12 - Mondovì (CN)
www.michelis.it

Produttori Alta Valle Grana
Soc. Coop. A.R.L.
via Provinciale 2 - Pradleves (CN)
www.castelmagnodop.com

Caseificio Sepertino
via Reale nord, 2 - Marene (CN)
www.caseificiosepertino.com

Azienda Agricola Marco Bozzolo
via Castello, 59 - Viola (CN)
www.marcobozzolo.com

Biscottificio Cavanna
via Gatto, 9 - Villar S.Costanzo (CN)
www.biscotticavanna.com

Piemonte Miele Cooperativa Agricola
via Latirolo, 3 – Cussanio (CN)
www.piemontemiele.com

Bramardi Cioccolato
via Nazionale, 76/E - Cervasca (CN)
www.bramardicioccolato.it

Birrificio della Granda
via Manta, 15 – Lagnasco (CN)
www.birrificiodellagranda.it

Il Frutto Permesso
via del Vernè, 16 - Bibiana (TO)
www.fruttopermesso.com

Relanghe
via San Damiano, 20 - Castellinaldo (CN)
www.relanghe.it

Bordiga
via Valle Maira, 98 - Cuneo
www.bordiga1888.it

Mulino Sobrino
via Roma, 108 - La Morra (CN)
www.ilmulinosobrino.it

Di Sana Pianta Soc.Agr.Coop
via delle Industrie, 6 - Almese (TO)
www.disanapianta.bio
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La Granda
via Garetta, 8/A – Genola (CN)
www.lagranda.it

Fattorie Fiandino
via Termine, 25 - Villafalletto (CN)
www.fattoriefiandino.it

Life
via Aie, 28 - Sommariva Perno (CN)
www.lifeitalia.com

I Tesori della terra
Società Cooperativa Agricola Sociale ONLUS
via Cian, 16 - Cervasca (CN)
www.cooptesoribio.it

Lumacheria italiana
corso Einaudi, 40 - Cherasco (CN)
www.lumacheriaitaliana.com



CONTATTI OPERATIVI
Fondazione CRC
Settore Attività Istituzionale
e-mail progetti@fondazionecrc.it - tel. 0171 452735

UNISG
Vincenzo La Forgia
e-mail v.laforgia@unisg.it - mob. 340 4266142

UNITO
Giovanna Guarriello
e-mail giovanna.guarriello@unito.it - tel. 011 6702028

MIAC
Dario Vallauri
e-mail dario.vallauri@poloagrifood.it - tel. 0171 91202

Descrizione delle attività
aggiornata al 09/06/2020.
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