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OBIETTIVI DI 
PROGETTO
IoF2020 intende promuovere l’adozione su larga scala 

dell’ IoT nel settore agro-alimentare Europeoa. In 

breve, punta a:

1. Dimostrare come IoT sia base per business  per 

diverse applicazioni nel settore agricolo ed agro-

alimentare;

2. Integrare e riutilizzare tecnologie IoT attraverso l’uso di 

infrastrutture opene standard;

3. Garantire l’utilizzabilità per l’operatore delle soluzioni 

IoT offrendo soluzioni ai fabbisogni degli operatori, non 

dimentivando sicurezza, privacy e affidabilità;

4. Assicurare  la sostenibilità delle soluzioni IoT  ben oltre 

il progetto, andando a testare e  validare i relativi  

modelli di business  e costruendo un ecosistema IoT  

per un’ampia implementazione.
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IOF2020 IN BREVE
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16 PAESI 4 ANNI
inizio = gennaio 

2017

 €35 MILIONI 
BUDGET

(€30 milioni finanziati da 
EU H2020 programme)

71 organizzazioni 
PARTNERS



Oltre il 
progetto

OPEN CALL
IoF2020 intende aprire la 
strada a:

• Agricoltura guidata dai dati 
(Data-driven);

• Operazioni agricole 
autonome;

• Catene alimentari virtuali;
• Nutrizione personalizzata 

per i cittadini europei.

AMBIZIONE & VISION

ESPANSIONE SU LARGA SCALA



5 AREE TEST, 19 CASI STUDIO
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AREE TEST & CASI STUDIO
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Approccio multiattore

SMART CONTROL

SMART SENSING 
& MONITORING

SMART ANALYSIS 
& PLANNING

Ricercatori

Fornitore di infrastruttura

Integratori di IoT 

Utilizzatore finale, 
agricoltore



AREE DI TEST & CASI STUDIO METODOLOGIA 
APPROCCIO SNELLO
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MVP1
Initial 

Deployment MVP2
First 

Release

DEMO
Large scale

MVP3
Second 
Release

TECNOLOGY
IMPROVEMENTS
Fine tuning

ECOSYSTEM
END USER FEEDBACK
Involvement & co-creation

BUSINESS
KPIs EVALUATION
Measurement & monitoring
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Prodotto minimo: 
un prodotto con abbastanza 
caratteristiche per ottenere 
dell’apprendimento validato 

del prodotto stesso e del suo 
continuo sviluppo

Prodotto minimo: 
un prodotto con abbastanza 
caratteristiche per ottenere 
dell’apprendimento validato 

del prodotto stesso e del suo 
continuo sviluppo



TECHNICAL / ARCHITECTURAL APPROACH
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VERSO UN ECOSISTEMA IOF2020 

l’ecosistema connette tutte le diverse comunità di attori per lavorare assieme 
nello sviluppo di nuove soluzioni per un’agricoltura europea più sostenibile e più 
competitiva . 

l’ecosistema fornisce le basi per: 
• Aumentare lo sviluppo e la proposta sul mercato delle tecnologie IoT nel 

settore agroalimentare; 
• Migliorare l’accettabilità delle tecnologie IoT tra gli utilizzatori finali; 
• Migliorare l’interoperabilitàdelle tecnologie IoT sviluppate in IoF2020;
• Preparre la strada per la replicazione di tecnologie of IoT nel settore agricolo 

europeo. 



TOWARDS THE IOF2020 ECOSYSTEM

GENERAL PUBLIC 
AND MEDIA

POLICY-MAKERS 
AND REGULATORS

SCIENTIFIC 
COMMUNITY

AGRICULTURAL (INDEPENDENT) 
ADVISORY SERVICES

NGOs & INTEREST 
ORGANISATIONS

IOT TECHNOLOGY 
PROVIDERS

BUSINESS SUPPORT 
ORGANISATIONS
• Accelerators
• Incubators
• Chambers of commerce
• Network(s) of enterprises 

END-USERS
• Farm equipment suppliers
• Food processing companies
• Retailers
• Transporters
• Consumer organisations 

INVESTORSFARMERS

COOPERATIVES CONSORTIUM PARTNERS



Previssimi esempi di casi sulle colture seminative

CASI SUL SEMINATIVO



















STAY-TUNED VIA

• Website: www.iof2020.eu 

• Twitter: @IoF2020

• Newsletter subscription & contact: communications@iof2020.eu

http://www.iof2020.eu/
https://twitter.com/IoF2020
mailto:communications@iof2020.eu
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