
 
       

La Regione Puglia, attraverso ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, 

finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e di accelerazione rivolti a Team di 

aspiranti imprenditori innovativi nell’ambito delle tre aree prioritarie di innovazione indicate 

dalla strategia di specializzazione intelligente della Regione Puglia (Manifattura sostenibile; 

Salute dell’uomo e dell’ambiente; Comunità digitali, creative ed inclusive).  

“Metropolitan Agrifood Factory - MAF” è aggiudicataria dell’avviso “Estrazione dei 

talenti” della Regione Puglia che, appunto, attraverso “ARTI – Agenzia Regionale per la 

Tecnologia e l’innovazione” area di innovazione “Salute dell’uomo e dell’ambiente” fornirà 

percorsi di accompagnamento imprenditoriale alla creazione di imprese innovative nel 

territorio pugliese. 

‘Metropolitan Agrifood Factory’ è la Factory con soggetto capofila Cna Regionale Puglia 

(Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa).  

È stato pubblicato sul BURP l’avviso “Selezione Team”, attraverso il quale sono invitati a 

candidarsi gruppi informali di aspiranti imprenditori e/o potenziali startupper, accomunati da 

un’idea di business. I Team selezionati potranno accedere gratuitamente ai percorsi di 

accompagnamento alla creazione e accelerazione di impresa innovativa e al relativo 

investimento offerto dalle Factory, che includono sessioni di coaching, tutorship, mentorship. 

Ogni percorso avrà una durata massima di 300 ore, di cui 40 in sessioni comuni e un massimo 

di 260 in sessioni dedicate ai singoli Team. 

 

 



SESSIONI COMUNI DI ACCOMPAGNAMENTO:  

1. Enterpreneurship 

2. Adempimenti amministrativi per la costituzione d’impresa 

3. Fisco e Gestione del personale 

4. Contabilità e finanza 

5. Marketing e strategia 

6. Business Modelling 

7. Intellectual Property 

8. Innovation Management 

9. New Product Development  

10. Business Planning 

 

SESSIONI DI ACCOMPAGNAMENTO DEDICATE AI SINGOLI TEAM (tutorship - mentorship) 

- Agricoltura 4.0 (gestione dell’impresa agricola, irrigazione e fertilizzazione mirata, 

monitoraggio remoto di coltivazioni, animali, macchinari, ecc.) 

- Dematerializzazione procedure e “sburocratizzazione” (ricettazione e certificati elettronici, 

gestione disciplinari e processi di certificazione per l’agrifood, ecc.) 

- Tracciabilità e certificazioni in digitale (monitoraggio del ciclo di vita dei prodotti, anti-

contraffazione, tracking produzione agricola e bestiame ecc.) 

- Strumenti digitali a supporto del miglioramento della qualità e della valorizzazione della 

qualità dei prodotti alimentari (es: sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e sociale, 

garanzia di origine, benessere animale..) 

- Ruolo delle startup nel processo di innovazione digitale in ambito Agricolo e Alimentare, 

valorizzando la componente femminile presente nei team 

- Gestione strategica e valorizzazione operativa dei dati nell’AgriFood 

- Sviluppo nuovi prodotti/processi/servizi: attraverso le competenze interne della Factory, il 

network degli imprenditori ed il potenziamento della rete di partnership 

 

 



AREE DI INTERVENTO 

- Agricoltura 4.0 

- Digital Economy 

- Food Safety 

- Food Quality 

- Food Waste & Sustainability  

- Novel Food & Organic 

 

SESSIONI DI ACCOMPAGNAMENTO DEDICATE AI SINGOLI TEAM  
 

1. foundraising  

2. networking 

3. business case 

 

Per partecipare alla selezione, i Team devono presentare un progetto imprenditoriale 

nell’ambito di dell’area prioritaria di innovazione della Strategia per la Ricerca e l’Innovazione 

della Regione Puglia: “Salute dell’uomo e dell’ambiente”. 

Ogni Team deve essere composto da almeno tre persone, occupate o inoccupate. Ogni 

persona può partecipare a un solo Team. In fase di candidatura, i Team si impegnano a 

costituire in Puglia la propria impresa, se dal percorso e dai servizi di accompagnamento di 

“Estrazione dei Talenti” scaturirà l’avvio di una reale attività imprenditoriale. 

L’avviso “Selezione Team” è a sportello: le candidature pervenute saranno valutate con 

cadenza bimestrale, fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 

 

Di seguito i link per candidarsi come TEAM: 

 

REGISTRATI COME CAPO TEAM 

 

AVVISO SELEZIONE TEAM 

 

ALLEGATO N. 1 – LINEE GUIDA OPERATIVE 

 

ALLEGATO N. 2 – ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/pages/signup
https://team.estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/pages/signup
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Avviso-Selezione-Team.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Avviso-Selezione-Team.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato-n.-1-LGO.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato-n.-1-LGO.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato-n.-2-AUO.pdf


 

ALLEGATO N. 3 – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL TEAM 

 

ALLEGATO N. 4 – FORM DI CANDIDATURA (PIATTAFORMA ONLINE) 

 

D. D. 88 30/05/2019 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO “SELEZIONE TEAM” 

 

 

 

Scegli Metropolitan AgriFood Factory 

“IL TUO FUTURO SIAMO NOI” 

 

Link diretto: https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/avviso-pubblico-selezione-team/ 

 

 

 

Metropolitan AgriFood Factory 

Soggetto capofila: CNA REGIONALE PUGLIA - Bari (BA) 

Area prioritaria di innovazione: Salute dell'uomo e dell'ambiente 

Per info: factorymaf@gmail.com 

 

 

 

https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato-n.-3-Dichiarazione-di-impegno-del-Team.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato-n.-3-Dichiarazione-di-impegno-del-Team.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato-n.-4.-Form-di-candidatura-piattaforma-online.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Allegato-n.-4.-Form-di-candidatura-piattaforma-online.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Determinazione-n.-088-del-30-maggio-2019_Avviso-Selezione-Team.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/wp-content/uploads/Determinazione-n.-088-del-30-maggio-2019_Avviso-Selezione-Team.pdf
https://estrazionedeitalenti.arti.puglia.it/avviso-pubblico-selezione-team/

