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Chi siamo 
NOME RUOLO 

FABIO BATTAGLIA Segretario 

GIACOMO DONATI Espositore in lingua italiana 

LUCA MAURI Supporto  

ANDREA PREVITALI Coordinatore attività 

FILIPPO TERZI Espositore in lingua straniera  

GABRIELLA GARLASCHELLI Prof.ssa di Scienze naturali 



Sviluppare il «product concept» di un 
nuovo integratore alimentare a partire da 

alimenti tipici del nostro territorio 
contraddistinti da proprietà 

nutraceutiche. 

OBIETTIVO 

Data obiettivo: entro il secondo semestre 2016



ANTOCIANINE 

•  Le antocianine sono una classe di pigmenti 
idrosolubili di origine vegetale (fiori, frutti e 
foglie) 

•  Esse conferiscono un colore che può variare 
dal rosso al blu a seconda del pH 

•  La loro quantità varia a seconda del tipo di 
pianta e del tipo di condizioni chimico-fisiche 
in cui essa si trova (suolo, temperatura, luce, 
etc) 



ANTOCIANINE - Proprietà 

•  Le antocianine hanno proprietà 
antiossidanti, ovvero evitano la dispersione 
di radicali liberi 

•  I radicali sono molecole molto reattive che 
possono innescare reazioni a catena che 
causano invecchiamento e modificazioni 
cancerogene 

  



ü  Selezione di un prodotto alimentare tipico 
del territorio bergamasco potenzialmente 
dotato di proprietà nutraceutiche. 

ü Possibili scelte: miele, zafferano e patata di 
Martinengo.  

DESCRIZIONE PROGETTO 



ü Confronto con il Dottor Bianchi, 
consulente per l’innovazione in 
nutraceutica, per la selezione del prodotto 
da analizzare 

 
ü Prodotto scelto: la patata di Martinengo, 

un tubero di colore violaceo di origini 
peruviane che cresce solo in particolari 
zone del pianeta 

 

FASE 1 



Tanto tempo fa, nel lontano  
Perù venne scoperto un nuovo  

tipo di patata, differente da  
tutte le altre… 

Non era gialla nel colore, ma  
viola in tutto il suo sapore 





Dal nuovo mondo è arrivata  
e dai Re del vecchio  

è mangiata 



ü Analisi chimico-fisica del prodotto per 
identificare i componenti nutrizionali 

ü Studio della letteratura scientifica per 
riconoscere quali dei componenti 
possiedono proprietà nutraceutiche 

FASE 2 



A Bologna è stata  
analizzata per la sua  

componente innata … 

… E in pillola verrà trasformata 



•  Presentare il «product concept» ed un 
«project plan» a soggetti terzi interessati 
ad essere coinvolti nella fase produttiva 
del progetto 

•  Brevettare il prototipo di un integratore 
alimentare con proprietà benefiche. 

 

FASE 3 



La nonna per le rughe   
Insoddisfatta…  

…Un nuovo volto si è rifatta 



BUSINESS PLAN 

ü  DENOMINAZIONE PRODOTTO AGRICOLO: 
«Vitellotte» 

ü  FORNITORE: Azienda «Agricola Gatti» di 
Martinengo 

•  Analisi dei potenziali realizzatori 
dell’integratore alimentare 



•  Il progetto ad oggi non ha comportato  
 spese in quanto è stato totalmente  
 realizzato dal team di sviluppo  

•  Consulenze e prodotti ci sono stati  
 rilasciati a titolo gratuito 

•  Si stimano costi per la realizzazione del  
 prototipo in circa  5.000 €  

 

BUSINESS PLAN 



TEMPISTICHE PROGETTO 



TEMPISTICHE PROGETTO 



•  Qualora nel corso dello sviluppo del 
progetto si manifestassero costi di 
maggiore rilievo terremo in 
considerazione il ricorso ad eventuali 
fondi europei  

FONDI EUROPEI 



Come è stato fatto con le arance rosse in 
Sicilia possiamo supportare la diffusione 
della «Vitellotte» anche sotto forma di 

prodotti pronti come le Chips… 

ULTERIORI POTENZIALI SVILUPPI 

… Ma questa è un’altra storia 



Gracias 

Merci 


