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FOOD POLICY 
STARTUP INCUBATOR

Una proposta per rendere il sistema alimentare più sostenibile 
collegando le esigenze delle aziende alle soluzioni innovative delle startup

#FoodPolicyMilano
#CariploFacotory
#Food2030EU
#FoodInnovation

L’alleanza tra il Comune di Milano
e Fondazione Cariplo

La Food Policy di Milano come la conosciamo non 
esisterebbe senza la fruttuosa collaborazione nata 
tra il Comune di Milano (che garantisce il supporto 
istituzionale per la definizione ed implementazione 
della food policy), la Fondazione Cariplo (la più 
importante organizzazione di grantmaking in Italia 
con 25 anni di esperienza sui temi della ricerca 
responsabile, sviluppo sostenibile, assistenza sociale, 
promozione culturale) e il Centro di Ricerca EStà 
(che garantisce l’assistenza tecnico scientifica per 
la definizione della food policy).

In questo contesto, Milano ha alimentato un 
ambiente dinamico, sensibile e costruttivo per 
discutere le questioni del sistema alimentare e co-
creare azioni, aprendo la strada verso l’Incubatore 
della Food Policy. L’incubatore è uno spazio per 
coinvolgere il settore privato, le agenzie municipali, 
gli startupper, gli innovatori, gli attori sociali. Il 
programma sarà avviato entro la fine del 2018. 
L’obiettivo è diventare uno strumento, nell’ambito 
della Food Policy, per facilitare l’ibridazione tra le 
priorità della policy e gli innovatori, a vario titolo 
interessati al sistema alimentare. L’incubatore è un 
catalizzatore di tutte le diverse forme di innovazione 
sociale, economica, tecnologica e organizzativa 
conformi alla food policy. Mira a responsabilizzare gli 
attori locali in un ampio ecosistema di innovazione 
che porta a nuovi modelli di business e prodotti a 
valore aggiunto, beni e servizi, soddisfacendo i 
bisogni, i valori e le aspettative degli attori in modo 
responsabile ed etico.

@CariploFactory 
@FoodPolicyMi 
@FondCariplo

Contesto della Food Policy di Milano

Il Comune di Milano e Fondazione Cariplo, durante 
Expo Milano 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la 
vita”, hanno promosso una strategia approfondita 
sul cibo creando una delle food policy urbane più 
innovative in Europa. 

Nel luglio 2014 Milano ha avviato un’azione di 
ricerca volta a esplorare il sistema alimentare locale 
e culminata con la definizione di 10 questioni. Dopo 
l’analisi, la città ha lanciato una consultazione 
pubblica coinvolgendo diversi dipartimenti, 
l’università, le organizzazioni della società civile, le 
startup, il settore privato e i cittadini. 
Il risultato di questo processo è culminato in un voto 
del Consiglio Comunale per definire le Linee Guida 
(16), una serie di Azioni (48) e le 5 priorità della Food 
Policy di Milano. Questi includono:

1) garantire cibo sano e acqua per tutti i cittadini;
2) promuovere la sostenibilità del sistema 
alimentare;
3) promuovere l’educazione alimentare;
4) combattere lo spreco alimentare;
5) sostenere la ricerca scientifica nel settore 
agro-alimentare.

Dal 2015 anche la Food Policy di Milano è stata 
implementata attraverso una serie di azioni volte 
a migliorare la sostenibilità del sistema alimentare 
locale: test e scalabilità degli acquisti pubblici, azioni 
su diete sane nelle mense scolastiche, riduzione della 
tassa dei rifiuti (TARI) per la donazione di eccedenze 
alimentari, incubatori di startup periurbane, ecc ...

www.comune.milano.it/foodpolicy
www.cariplofactory.it



Approccio ed elementi principali del Food Policy Incubator

L’incubatore della Food Policy è uno spazio per riconciliare offerta e 
domanda. Più specificamente, qui, le esigenze di business possono essere 
frammentate generando il humus perfetto per la nascita di proposte originali 
da società, piccole imprese, start-up, scuole e le offerte delle associazioni 
possono qui soddisfare le richieste delle aziende. Inoltre, in questo ambito 
la partecipazione del Comune di Milano garantisce che le azioni attivate 
rifletteranno i principi della Food Policy di Milano.

Fase 1 - BISOGNI - Coinvolgimento delle imprese 
Target: agenzie municipali, settore privato; 
Driver di coinvolgimento: accesso all’innovazione, azioni di responsabilità 
sociale d’impresa, posizionamento del branding, incentivi fiscali, networking; 
Opportunità di coinvolgimento: rete di clienti e partner, risorse economiche, 
know-how.

In questa fase verrà lanciato un bando, dedicato alle imprese, per 
apprendere e raccogliere i loro bisogni in relazione ai principali driver del 
sistema alimentare locale e alle questioni della food policy. 

Fase 2 - SOLUZIONI - Ingaggio innovatori
Target: startup pre-seed, startup, attori sociali, innovatori; 
Driver di coinvolgimento: accedere alla rete di imprese (raccolte durante la 
fase 1), aree di test, rafforzamento della missione, mentoring e consulenza, 
scale-up; 
Opportunità di coinvolgimento: idee innovative e casi studio, modelli di 
business, buone pratiche, supporto post-seed. 

In questa fase verrà lanciato un invito per il coinvolgimento degli innovatori 
attorno all’insieme dei bisogni raccolti durante la fase 1. Ciò creerà un 
collegamento tra innovatori e imprese. Questo fil rouge mira a generare 
soluzioni modellate sulla Food Policy per il Sistema Alimentare di Milano.

Food Policy compliance



Nutrizione
Clima
Circolarità
Innovazione

Il contributo di Cariplo Factory per gli attori esterni

Finora le azioni in materia di food policy si sono spesso concentrate su 
altri settori del sistema alimentare (acquisti pubblici locali, filiere corte, 
incentivi contro lo spreco alimentare, programmi educativi, approccio 
di governance multilivello). L’Incubatore della food policy sarà la prima 
azione specificamente dedicata al coinvolgimento di aziende private 
e pubbliche diversamente impegnate nel sistema alimentare locale. 
Factory agirà all’interno e all’esterno e condividerà esperienze con 
altre realtà simili in Italia e in Europa.

ESTERNO INTERNO

vedere/capire/imparare progettare/testare/dimostrare

FOOD
POLICY

INCUBATOR

La Food Policy di Milano ha sviluppato queste azioni grazie alla 
partecipazione alla strategia FOOD 2030. Il Comune di Milano fa parte 
del progetto Horizon FIT4FOOD2030 e la Fondazione Cariplo fa parte 
dell’Advisory Board di FOOD 2030. L’Incubatore della food policy sarà 
pienamente conforme alla priorità FOOD 2030 di “Innovazione” . 
Inoltre, promuoverà lo sviluppo di nuove iniziative legate alle altre 
priorità del FOOD2030, tra cui nutrizione, clima e circolarità.

FOOD2030 priorità “Innovazione”

Promuovere l’innovazione e gli investimenti, rafforzando al contempo 
le comunità. Un ampio ecosistema di innovazione che porta a nuovi 
modelli di business e prodotti con valore aggiunto, beni e servizi, che 
soddisfano i bisogni, i valori e le aspettative della società in modo 
responsabile ed etico. Attraverso collaborazioni più strette con l’industria 
e i produttori alimentari, i mercati che funzionano in modo responsabile 
promuovendo commercio e prezzi equi, inclusione e sostenibilità. Prove 
scientifiche e conoscenze provenienti da un’ampia varietà di attori 
che sostengono lo sviluppo e l’attuazione di politiche rilevanti per la 
sicurezza alimentare e nutrizionale, a tutte le scale geografiche (da 
locale a globale).

La prima azione  
della Food Policy

specificamente dedicata 
al coinvolgimento di 

aziende diversamente 
impegnate nel sistema 

alimentare milanese 



Un ex stabilimento industriale che diventa fucina di idee
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Cariplo Factory è un ambiente aperto e dinamico in cui, attraverso la 
contaminazione di diversi know-how, esperienze e cultura, idee originali 
e progetti possono fiorire. Cariplo Factory nel suo spazio di 3.000 mq in 
una ex fabbrica di acciaio mira a generare benessere sociale attraverso 
la creazione di opportunità di lavoro per i giovani. 
Con un approccio di trasferimento tecnologico risponde agli emergenti 
bisogni del mondo del lavoro e crea l’ecosistema adatto a far crescere 
startup innovative. L’approccio di Cariplo Factory supporta lo sviluppo 
di idee, con diversi programmi in tutte le fasi di sviluppo.

Un ex stabilimento di 3.000 mq, 
da un impianto siderurgico 
industriale al cuore della 
tecnologia, innovazione, 
cultura e creatività a livello 
urbano. Lo spazio è stato 
rigenerato dal Comune per 
diventare uno spazio per 
incubatori che ospita diverse 
iniziative integrate, tra cui 
Cariplo Factory.

L’approccio all’innovazione di Cariplo Factory


