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Il patron di Seeds&Chips a ItaliaOggi : i1Iilano non è scontata , ci vogliono a 110/na e Parigi

Farò i1 più grande hub del cibo
Gualtieri: concorrenza a Eataly? N. Obiettivo blockchain
DI MARIANGELA LATELLA

n grande hub
dell'innovazione alimentare e
una piattaforma
nazionale di blockchain agroalimentare, che coinvolga i
principali player del tech e
del food»: sono questi i due
ambiziosi progetti a cui sta
lavorando Marco Gualtieri,
ideatore di Seeds&Chips, format milanese dell'innovazione
agro-alimentare, divenuto un
evento da cerchiare in rosso nel
calendario del settore. È lo stesso Gualtieri a svelare i suoi piani a ItaliaOggi, negando però
che la nuova piattaforma espositiva possa far concorrenza al
FI.C.O. di Bologna, il grande
parco del cibo made in Italy,
ideato dal patron di Eataly,
Oscar Farinetti. Una smentita che, nei fatti, sembra
più di rito che sostanziale, visti i piani di
Gualtieri. Lui, che
ama definirsi uno
«startupparo», ossia un mentore di
start-up, visto che
mette a disposizione dei giovani imprenditori visionari il suo know-how
e le sue skills
innovative, consacrate dai successi
di Ticket- one, la
piattaforma nazio-

U

nale per la vendita
di biglietti e, poi, con
Seeds&Chips.
Domanda. E
vero, dott.
Gualtieri,
che potrebbe
spostare
la sua
sede di
Seeds &Chips altrove?
Risposta. Per la verità siamo già all'estero, con edizioni
in programma a San Francisco in gennaio, a New York
in giugno, e a Melbourne in
settembre. Stiamo anche cercando di chiudere con la Cina
e con l'Africa. L'obiettivo è coprire l'intero continente.
D. Ma riguardo al fatto
che il quartier generale di
Seeds &Chips possa spostarsi dal capoluogo lombardo? C'è chi vocifera di
un trasferimento in Francia, più orientata al sostegno dell'innovazione.
R. Io spero che rimanga
a Milano, perché qui è nato
tutto. Ma, effettivamente,
stiamo ricevendo un sacco di
proposte. Prima ancora che
dalla Francia, dalla stessa
Italia. Da Roma, ad esempio.
Io non voglio farlo ma non lo
escludo a priori.
D. Si spieghi meglio.
R. Con la regione Lombardia abbiamo iniziato un
ottimo dialogo; abbiamo presentato la prossima edizione

di Seeds&Chips, la quinta,
che si terrà a Milano (si veda
altro articolo in pagina), ma
dall'ecosistema lombardo mi
aspetto di più, perché quello
che propongo è una grandissima opportunità economica.
D. Pensa ad un maggiore sostegno finanziario
all'innovazione?
R. Penso a tante cose.
D. Qual è il minimo sindacale che si attende dalle istituzioni per restare
a Milano?
R. Stiamo giocando una
partita per uno spazio importantissimo di 20 mila mq
su cui siamo in gara con altri progetti. Crediamo che il
nostro sia il più importante
per Milano e ci aspettiamo
che venga riconosciuto.
D. Di cosa si tratta?
R. Vogliamo fare il più
grande Food Innovation
Hub al mondo.
D. Vuol fare concorrenza al F.I .C.O. di Bologna?
R. Non c'entra assolutamente niente. Quello è un modello per il mercato, il nostro
è un modello di laboratorio,
di formazione dei bambini, di
spazi culturali; tutto dedicato al cibo e al futuro del cibo.
Ne avevo parlato anche con
Farinetti, anni fa».
D. E Farinetti cosa disse?
R. «Ah, ma siamo in concorrenza!». «Noway», gli ho
risposto: «Milano-Bologna è

un'ora di treno. Noi portiamo
la gente, da te o da me, non
importa. Poi si sposteranno.
E poi sono due mercati completamente diversi».
D. Sta lavorando anche ad una piattaforma
nazionale di blockchain
per l'agrofood . Di che si
tratta?
R. Voglio creare un sistema, una piattaforma italiana di riferimento a livello
internazionale.
D. Ha già un piano industriale?
R. Non siamo ancora a
quel punto. Stiamo ragionando sulla fattibilità tecnica con alcuni grandi player
del tech».
D. Chi?
R. Ibm, DnvGL, Deloitte...
D. E per il food avete
già adesioni?
R. Abbiamo i consorzi
dei prosciutti, ad esempio,
quello del Parmigiano
Reggiano , la fondazione
Qualivita , l'associazione
per la tutela delle Dop. E
da un anno e mezzo che ci
sto lavorando; la mia è una
proposta e la presenteremo
con un evento, il 27 novembre, in Bocconi.

Supplemento a cura
di LUIGI C HIARELLO
agrieo1turaoggi@e1ass.it

E Z edizione 2019 ? Sotto la Madonnina
L'edizione di Seeds&Chips 2019 avrà luogo
dal 6 al 9 maggio a FieraMilano Rho, in concomitanza con Tuttofood. L'appuntamento
è stato presentato ieri a palazzo Lombardia:
4 giorni di conferenze e incontri sui temi
legati al food e all'innovazione, al climate
change e alla robotica, all'e-commerce, alla
precision agriculture. Nella parte espositiva
startup, aziende e incubatori presenteranno
le loro proposte tecnologiche. Un nuovo focus
sarà sul tema acqua. Di recente è stata annunciata una partnership col governo dello
stato di Victoria e Food + Wine Victoria
per realizzare Seeds&Chips Australia, a
Melbourne, nel settembre 2019; l'evento mira
ad diventare punto di riferimento nel sud est
asiatico. Altro accordo, triennale e in essere,
è la joint venture tra Seeds&Chips e Specialty Food Association, l'organizzazione
Usa fautrice di Fancy Food Show, la più
famosa e antica rassegna d'America sul cibo.
Dalla doppia edizione 2018 e per le tre successive, Seeds&Chips sarà al Winter Fancy

Food Show di San Francisco (gennaio
2019) e Summer Fancy Food Show di
New York (giugno 2019). Ma, tornando alla prossima edizione milanese, i paesi
ospitati saranno molti, rappresentati da istituzioni, aziende, startup: Germania, Olanda, San Marino, Israele e Australia i primi
confermati. Tra gli speaker internazionali:
Howard Yana Shapiro, chief agriculture
officer Mars Incorporated; Giovanni Battistini, senior vice president open innovation
science Ferrero; Alexandre Bastos, director
global innovation Givaudan International;
Danielle Nierenberg, president Food Tank,
Andrew Ive, founder Big Ideas Ventures;
Victor E. Friedberg, co-founder S2G Ventures e founder and chairman FoodShot Global; Bernardo Hernández, entrepreneur e
executive chairman Citibox; la principessa
Viktoria de Bourbon de Parme e Donald
Kaberuka, presidente del Global advisory
council dell'Africa leadershipuniversity e nel
board of trustees di Rockefeller Foundation.
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A rappresentare i centri di food innovation: innovation centre. Infine, atteso tra gli ospiti
Natalie Shmulik, ceo The Hatchery Chica- anche Olusegun Obasanjo, ex presidente
go e Angeline Achariya, ceo Monash Food della Nigeria.

Farò il più grande hub del cibo
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