
L’evento, rivolto ad aziende consolidate (PMI), startup e spin-
off toscane operanti nei settori Agroalimentare e Agri-Tech, 
consisterà nell’organizzazione di b2b (incontri one-to-one) tra 
fondi di investimento associati ad AIFI e PMI, spin-off e startup 
toscane per valutare possibili sinergie finanziarie.

Da parte AIFI parteciperanno due tipologie di soggetti, i fondi 
di Private Equity e i fondi di Venture Capital, le cui modalità di 
investimento sono spiegate sinteticamente nel file allegato 
dal titolo ‘Fondi d’investimento.pdf’. Per ulteriori informazioni, 
è anche possibile consultare il video relativo allo specifico 
seminario informativo che si è tenuto lo scorso 9 luglio,  
visionabile cliccando qui.

Programma dell’ evento 

ore 10.00 – 16.00

10.00  
Registrazione dei partecipanti

10.30  
Introduzione e saluti

11.00 – 16.00  
Incontri business-to-business tra aziende toscane  
e fondi di investimento

Modalità di partecipazione
A causa dell’attuale situazione legata alla pandemia generata 
da Covid-19, l’organizzazione dell’iniziativa sarà condizionata 
dalle specifiche disposizioni emanate dalle autorità com-
petenti. L’iniziativa è prevista in presenza. Se nel corso delle 
prossime settimane le condizioni sanitarie generali dovessero 
mutare in peggio, si valuterà la possibilità di trasformarlo in 
evento a distanza.

La partecipazione è gratuita, a numero chiuso e con registra-
zione obbligatoria. Le iscrizioni delle Aziende saranno raccolte 
fino al 28 settembre 2020 registrandosi al seguente  
Form di adesione online 

Modalità di selezione  
delle aziende da parte dei fondi
Sulla base delle informazioni trasmesse dalle aziende, i fondi 
di investimento effettueranno una selezione basata sui criteri 
generali di investimento dei fondi, sia sui criteri specifici dei 
singoli fondi. Si specifica che possono essere destinatarie 
delle operazioni dei fondi d’investimento solo le società di 
capitali o i progetti di società di capitali.
Per maggiori informazioni circa i criteri e le modalità attraver-
so cui operano i fondi d’investimento si rimanda ai già citati 
documenti:
- Fondi d’investimento, scaricabile cliccando qui;
- Seminario informativo che si è tenuto lo scorso 9 luglio, 
visionabile cliccando qui.

A seguito di tale selezione, saranno quindi invitate a parteci-
pare ai b2b le sole aziende toscane (PMI, startup e spin-off) 
selezionate dai fondi (a tal fine si prega di compilare in modo 
chiaro il form allegato, prestando attenzione alla diversa 
tipologia di azienda cui il form si rivolge, se startup/spin-off o 
PMI consolidata). Laddove non si raggiunga il numero minimo 
di aziende selezionate (individuato in 10 aziende) l’evento sarà 
annullato e rimandato a data da definire.

Agri-Tech Investor Day

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, 
Ambientali e Forestali dell’ Università di Firenze, la Regione 
Toscana, DG Giunta Regionale - Settore Politiche Regionali  
ed Iniziative per l’ Attrazione degli Investimenti e Direzione 
Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore produzioni agricole, 
vegetali e zootecniche. Promozione in collaborazione con AIFI, 
Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital, 
organizzano la prima edizione dell’ Agri-Tech Investor Day.

Agri-Tech
Investor Day

30 ottobre 2020
Regione Toscana
Piazza Duomo, 10
a partire dalle ore 10:00

https://www.youtube.com/watch?v=H6nxVjr1vC8
https://www.investintuscany.com/agri-tech-investor-day/
https://www.investintuscany.com/agri-tech-investor-day/
https://www.youtube.com/watch?v=H6nxVjr1vC8


Per ogni ulteriore informazione  
è possibile contattare 

Dipartimento DAGRI  
Università degli Studi di Firenze

Prof. Claudio Fagarazzi
T. +390552755793
claudio.fagarazzi@unifi.it

Regione Toscana

Maria Luisa Mattivi – DG Agricoltura
T +39 055 4385 135
marialuisa.mattivi@regione.toscana.it

Elissa Piantini – Invest In Tuscany
T. +39 055 4385 643
elissa.piantini@regione.toscana.it

Marco Perrone – Invest In Tuscany
T +39 055 4385 646
marco.perrone@regione.toscana.it

Università di Firenze, Dipartimento 
di Scienze e Tecnologie Agrarie, 
Alimentari, Ambientali e Forestali 
Nato nel gennaio 2019 dalla fusione dei Dipartimenti GESAAF 
e DISPAA, rappresenta l’unico Dipartimento dell’area di agra-
ria dell’Università di Firenze.

Il DAGRI oltre a svolgere le attività di ricerca e didattica, assol-
ve a un importante ruolo di trasferimento delle conoscenze 
e dell’innovazione al mondo delle imprese agricole e delle 
filiere agro-alimentari e forestali. Il Dipartimento rappresenta 
un punto di riferimento regionale per le imprese del settore, in 
grado di fornire risposte concrete ed innovative alla gestione 
e sviluppo di un comparto che trova sempre maggiore inte-
resse nel contesto nazionale e internazionale.

Il DAGRI, attraverso i suoi laboratori supporta le attività di tra-
sferimento tecnologico nei campi della sensoristica agrome-
teorologica e ecofisiologica delle colture, e garantisce, alle 
imprese del settore, analisi chimiche, fisiche e genetiche di 
elementi biologici (colture, alberi, foreste, animali, lieviti, muf-
fe, batteri e microalghe, patogeni e insetti), ambientali (suolo, 
atmosfera) e dei prodotti trasformati (latte e derivati, uova, 
carne e derivati, vini, oli, prodotti da forno, etc.). La meccanica 
agraria e le analisi geospaziali e di telerilevamento rappre-
sentano un contributo importante per lo sviluppo delle filiere 
agro-forestali e per il monitoraggio ambientale e agronomico.

Regione Toscana - Invest in Tuscany
è un network di partner pubblici promosso dalla Regione 
Toscana in collaborazione con i Comuni e altri enti locali il 
cui scopo è quello di promuovere la Toscana come meta di 
investimenti e facilitare il mantenimento degli investimenti già 
realizzati. Invest in Tuscany assiste investitori nella creazione 
e l’espansione delle loro operazioni In Toscana fornendo un 
supporto completo per la creazione di impresa e garantisce 
la massima riservatezza su progetti e specifiche richieste di 
informazioni.  
 
www.investintuscany.com

Regione Toscana - Direzione 
Agricoltura e Sviluppo rurale  
- Settore produzioni agricole, vegetali 
e zootecniche. Promozione
Ha competenza sulla programmazione e sulla regolamenta-
zione di tutte le filiere agricole toscane, sia legate alle colti-
vazioni (erbacee ed arboree) che agli allevamenti zootecnici. 
Assiste le imprese della trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, i Consorzi di 
tutela delle denominazioni DOP e IGP, e organizza le iniziative 
di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità e 
l’internazionalizzazione delle imprese.

AIFI
Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Pri-
vate Debt, nasce nel maggio del 1986 per sviluppare, coordi-
nare e rappresentare, in sede istituzionale, i soggetti attivi sul 
mercato italiano nel private equity e nel venture capital. 

www.aifi.it

https://www.investintuscany.com/
http://www.aifi.it

