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CL.A.N. Agrifood National Cluster

Imprese, associazioni, centri di ricerca e territori per una crescita economica 
sostenibile del settore agroalimentare, basata sulla ricerca e l’innovazione.

Businesses, associations, research centres and districts for sustainable economic growth of 
the agrifood industry based on research and innovation.



L’Industria alimentare italiana è il 
secondo comparto del manifatturiero 
nazionale, e colloca il nostro Paese al 
terzo posto in Europa:

• oltre 132 miliardi di euro di fatturato
• oltre il 22% di export sul fatturato 

annuo
• quasi 7.000 imprese (con oltre 9 

addetti)
• 385.000 addetti

Offre al consumatore prodotti 
competitivi e garantiti in termini di 
sicurezza, gusto e qualità e risponde 
alle esigenze di un mercato in continua 
evoluzione sperimentando con 
successo le tecnologie più avanzate, 
sempre nel rispetto della tradizione. 

The Italian food and drink industry 
is the second largest manufacturing 
sector in the country and the third in 
Europe.

• Over 132 billion euro sales turnover
• Over 22 billion in exports 
• Over 7.000 companies (with more 

than 9 employees)
• 385.000 employees 

It offers consumers competitive 
products guaranteed in terms of safety, 
taste and quality, and meets ever-
evolving market needs by successfully 
experimenting with cutting-edge 
technology while respecting tradition. 

IL CONTESTO
THE CONTEXT
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Il Cluster è una rete multi-stakeholder 
tra i principali attori della filiera 
agroalimentare nazionale, un 
partenariato di imprese, centri di ricerca 
e istituzioni nato per promuovere una 
crescita economica sostenibile, basata 
sulla ricerca e l’innovazione del settore, 
nonché proporsi come interlocutore 
delle Istituzioni nazionali ed europee.

Lavora con l’obiettivo di incrementare 
la competitività della filiera 
agroalimentare in tutte le sue 
componenti, dalla produzione agricola, 
alla trasformazione, dalla distribuzione 
al consumo favorendo l’innovazione, 
l’accesso e la valorizzazione dei risultati 
della ricerca scientifica e tecnologica, 
la collaborazione tra enti di ricerca, 
imprese, istituzioni ed amministrazione 
pubblica.

CL. USTER  A. GRIFOOD
      N. AZIONALE (CL.A.N.)

Nasce in risposta al bando Cluster 
Tecnologici Nazionali, pubblicato dal 
MIUR il 30 maggio 2012. 

L’Associazione CL.USTER A.GRIFOOD 
N.AZIONALE CL.A.N. si è costituita 
il 2 ottobre 2013 per volontà di 
Federalimentare, Aster e degli altri 
stakeholder componenti l’Organo di 
Coordinamento e Gestione. 

• Partenariato: Produzione primaria; 
Produzione e trasformazione 
industriale; Associazioni di categoria; 
Università; Enti e organismi di ricerca, 
pubblici e privati; Regioni. 

CL.A.N. is a multi-stakeholder network 
of the key national players of the 
entire agrifood chain - a partnership 
of companies, research centres 
and institutions set up to promote 
sustainable economic growth, based 
on research and innovation in the 
industry and acting as partner for 
Italian and European Institutions.

It works towards the goal of increasing 
the competitiveness of all links of 
the agrifood chain - from farming 
to processing, distribution and 
consumption – by fostering innovation, 
access and enhanced outcomes of 
scientific and technological research, 
collaboration of research bodies, 
businesses, institutions and public 
administration.
It was established as instructed by the 

National Technology Cluster call issued 
by the Italian Ministry of Education and 
Research on 30 May 2012. 

The CL.USTER A.GRIFOOD 
N.AZIONALE CL.A.N. Association was 
funded on 2 October 2013 by will of 
Federalimentare Servizi, Aster and the 
24 members of the Coordination and 
Management Body.

• Partnership: Primary production; 
Production and processing 
companies; Industry associations; 
Universities; Public and private 
research bodies and organisations; 
Regions.

CL.A.N. Agrifood National Cluster
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3 PROGETTI di Ricerca Industriale 
comprensivi di attività di Sviluppo 
Sperimentale e di Formazione: 

SAFE&SMART - Nuove tecnologie 
abilitanti per la food safety e l’integritá 
delle filiere agro-alimentari in uno 
scenario globale. 

SO.FI.A. - Sostenibilità della filiera 
agroalimentare italiana. 

PROS.IT - Promozione della Salute 
del consumatore: valorizzazione 
nutrizionale dei prodotti agroalimentari 
della tradizione italiana.

3 Industrial Research PROJECTS 
including Experimental Development 
and Training: 

SAFE&SMART – New enabling 
technology for food safety and integrity 
of agricultural food chains in a global 
scenario 

SO.FI.A. – Sustainability of the Italian 
agricultural food chain 

PROS.IT – Promotion of Consumer 
Health: nutritional enhancement of 
traditional Italian agricultural food 
products. 

PROGETTI
PROJECTS

Il Cluster ha elaborato una Roadmap 
per l’Innovazione e la Ricerca:  
un lavoro che ha coinvolto Università, 
Enti di Ricerca pubblici e privati, 
Imprese alimentari, rappresentanze 
territoriali, associazioni di categoria 
ed Enti formativi, nella predisposizione 
di una visione strategica condivisa 
sugli scenari tecnologici di prospettiva 
dell’Industria alimentare.
Il documento si struttura in sei 
Traiettorie Tecnologiche, veri e propri 
assi di sviluppo strategico del settore 
agroalimentare: 

1. Salute e benessere lungo l’intero 
ciclo di vita; 

2. Sicurezza alimentare;

3. Processi produttivi per una 
migliorata qualità degli alimenti;

4. Produzione alimentare sostenibile 
e competitiva;

5. Macchine ed impianti per l’industria 
alimentare;

6. ICT nell’Industria agroalimentare 
e strumenti di trasferimento 
tecnologico.

CL.A.N. has developed a Roadmap 
for Innovation and Research:  
this task involved universities, public 
and private research bodies, food 
companies, district representatives, 
industry associations and training 
organisations, to prepare a shared 
strategic vision of prospective 
technology scenarios in the Food 
Industry. 

The document is structured around 
six Technology Pillars which are true 
strategic development axes of the 
agrifood industry: 

1. Health and well-being throughout 
the entire lifecycle 

2. Food safety

3. Production processes for improved 
food quality

4. Sustainable and competitive food 
production 

5. Machinery for the food industry

6. ICT in the agrifood industry and 
technology transfer tools.

LA ROADMAP PER LA 
RICERCA E L’INNOVAZIONE

TECHNOLOGY  ROADMAP
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CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE - CL.A.N.

clusteragrifood@gmail.com

Viale L. Pasteur, 10 - 00144 | ROMA (IT)
tel: (+39) 06.5903855 
fax: (+39) 06.5903342

Via Gobetti 101, 40129 | BOLOGNA (IT)
tel: (+39) 051.6398099
fax: (+39) 051.6398131

CL.A.N. Agrifood National Cluster

www.clusteragrifood.it


