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AMI@NETFOOD
Il progetto AMI@netfood fornirà una
visione di lunga durata sulle tendenze
future nella ricerca di tecnologie orientate allo sviluppo e all'applicazione delle tecnologie per la collaborazione nel settore agroalimentare e
rurale.
Il progetto fornirà un
linea guida per le attività di ricerca nella politica europea, nazionale e
regionale con la direzione a livello eurpoea.
AMI@netfood, attraverso l’identificazione di
campi di applicazione
per soluzioni ICT, permetterà a cittadini/
consumatori europei di
trarre beneficio e allo
stesso tempo di partecipare alla realizzazione della “Società dell’informazione” nel settore agroalimentare.
AMI@netfood che dispone l'individuo/il consumatore al centro, aprirà
una strada verso i successi dell'innovazione per l'introduzione di soluzioni
ICT nel settore del agroalimentare.

Clienti (cittadini)
(a) Accrescere la qualità della vita introducendo
nuovi prodotti di eccellente sicurezza, qualità e
valore nutrizionale e una maggiore scelta di prodotti innovativi,
(b) Migliorare la fiducia del consumatore nei
confronti dei produttori che realizzeranno una
completa tracciabilità dei propri prodotti.

Lavoratori
(a) Soluzioni per condizioni di lavoro evolute per
lavoratori stazionari e mobili,
(b) Integrazione di lavoratori mobili con le proprie aziende e organizzazioni fornendo mezzi
efficaci per un effettivo accesso alle risorse delle
azienda, dei governi, etc.

(c) Incoraggiare l’imprenditorialità e favorire l’innovazione nell’indutria.

Obiettivi
• Progettare e rifinire proposte per l’SRA
attraverso conoscenze condivise, consensi
politici e reti di gruppi di lavoro.
• Generare l’implementazione di un modello accettato da un certo numero di regioni/nazioni Europee.
• Progettare, implementare e lanciare una
rete di collaborazione per lo sviluppo di
attività future.
• In aggiunta a questi, AMI@netfood vorrà
essere il centro per il coordinamento e lo
scambio di conoscenze per lo sviluppo di
nuovi progetti in tale settore.

Attività lavorative
(a) Aprire possibilità per avvantaggiare enormemente gli aspetti economici dell’industria europea agroalimentare.
(b) Sviluppare attività di ricerca per contribuire
ad una stabile crescita dell’azienda industriale
europea del settore agroalimentare
accrescendo fortemente la competitività.
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