
Il progetto FOODING 
mira a rafforzare la 
competitività e l’innovazione 
delle PMI migliorando la 
qualità e quantità dei prodotti 
tipici  e favorendo la loro 
valorizzazione nell’ambito 
delle diete mediterranee 
sostenibili. 
Il progetto promuove 
un approccio integrato tra 
nutrizione, salute, innovazione 
e tipicità delle produzioni 
agroalimentari delle regioni 
coinvolte, per salvaguardare 
le diversità agroalimentari 
locali, che si stanno perdendo 
a causa dell’imporsi di diete 
eccessivamente semplificate 
e di nuovi stili di vita. 

The project FOODING 
is designed to strengthen the 
competitiveness and innovation 
of SMEs by improving the 
quality and quantity of typical 
products and by promoting their 
enhancement for  sustainable 
Mediterranean diets.
This project promotes an 
integrated approach which 
encompasses nutrition, health, 
innovation and typicality of the 
agri food products of the regions 
involved. Its aim is to preserve 
the diversity of local food 
products which are becoming 
endangered due to new lifestyles 
and oversimplified diets.



OBJECTIVES

Identify agrifood and traditional 
food biodiversity within 

sustainable Mediterranean diets;

Identify and disseminate 
innovations in the chain of 

typical products;

Enhance typical products;

Strengthen the link between 
SMEs which produce typical 

products and the tourist sector;

Set up policies and strategies for 
the enhancement of Greek and 

Italian territorial brands of typical 
products in the framework of the 

European programming for the 
period 2014-2020.

OUTCOMES

The expected outcome of the 
project is to increase innovations 
in the SMEs active in the supply 

chain of typical products with 
the involvement of young 

innovators, research centres and 
public institutions.

This will be made possible 
through:

Transfer of innovations to SMEs  
by setting up business incubators 

(in Puglia and in Greece) as 
innovation marketplace;

Elaboration of a strategic 
agenda within the 2014-2020 

European Programming for the 
enhancement of typical products 

in the framework of sustainable 
Mediterranean Diets and of 

territorial quality brands;

Organization of Experiential 
Showrooms (in Puglia and in 

Greece) and of events.

RISULTATI

Il risultato finale del progetto è 
l’incremento delle innovazioni nelle 
PMI che operano nella filiera dei 
prodotti tipici, con il coinvolgimento 
di giovani innovatori, enti di ricerca 
ed istituzioni pubbliche. 

Tale risultato potrà essere raggiunto 
attraverso:

Trasferimento delle innovazioni 
alle PMI attraverso la realizzazione 
di incubatori di impresa (in Puglia 
ed in Grecia), un marketplace delle 
innovazioni 

Realizzazione di un’agenda 
strategica da sviluppare all’interno 
della programmazione europea 
2014-2020 per la valorizzazione 
dei prodotti tipici nell’ambito delle 
Diete Mediterranee sostenibili e dei 
marchi di qualità a denominazione 
territoriale

realizzazione degli Showroom 
Esperenziali (in Puglia ed in Grecia) 
e degli eventi 

OBIETTIVI

Identificazione della biodiversità 
agroalimentare e degli alimenti 
tradizionali all’interno delle diete 
mediterranee sostenibili;

Individuazione e trasferimento delle 
innovazioni nella filiera dei prodotti 
tipici;

Valorizzazione dei prodotti tipici 

Rafforzamento del legame tra le PMI 
che producono prodotti tipici ed il 
settore turistico;

Definizione di politiche e strategie 
per la valorizzazione dei marchi 
territoriali greci ed italiani sui 
prodotti tipici all’interno della 
programmazione europea 2014-
2020.
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