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COMUNICATO STAMPA 

 

 

Da un sensore ottico portatile, qualità e sicurezza degli alimenti a Km 0:  
al via h-ALO, innovativo progetto di ricerca europeo 

 
Finanziato dalla Commissione Europea, è stato ideato da Warrant Hub e dall’Istituto per lo 

Studio dei Materiali Nanostrutturati del CNR a tutela dei consumatori e a sostegno dei 
produttori 

 
 
Correggio (RE), 20 gennaio 2021 – Warrant Hub (Tinexta Group), leader nella consulenza alle 
imprese per operazioni di finanza agevolata e a sostegno di progetti di innovazione e sviluppo, e 
l’Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-
ISMN), annunciano l’avvio dell’innovativo progetto europeo “h-ALO - Photonic System for 
Adaptable multiple-analyte monitoring of Food Quality”.  

Il progetto, che durerà 36 mesi, punta a sviluppare un sensore ottico portatile che consentirà di 
analizzare e monitorare la presenza di contaminanti e batteri negli alimenti provenienti da catene 
produttive a filiera corta, garantendo la qualità e la sicurezza dei prodotti a "chilometro zero” a 
tutela tanto dei consumatori, quanto del business della piccola e media agricoltura. 

h-ALO ha ottenuto un finanziamento di oltre 4,2 milioni di euro dalla Commissione Europea 
nell’ambito del programma Horizon 2020, conseguendo il massimo punteggio possibile - 15 punti 
su 15 - al termine del preliminare processo di valutazione. Il progetto è stato ideato da CNR-ISMN, 
che ne è anche il Coordinatore, e da Warrant Hub, grazie all’attività della sua area ad alta 
specializzazione European Funding Development (EFD). 

Durante la fase di progettazione, la European Funding Development si è occupata di costituire il 
consorzio formato da 11 partner e di stimare gli impatti che il progetto avrà dal punto di vista 
ambientale, economico e per l’utente finale: questa attività è stata decisiva per l’approvazione della 
proposta progettuale. Inoltre, all’interno del progetto, la società sarà responsabile della 
comunicazione e divulgazione scientifica dei risultati e supporterà le attività di Project Management. 

I dettagli del progetto 

I produttori agricoli e, più in generale, gli operatori del settore alimentare sono diretti responsabili 
della certificazione di sicurezza e qualità degli alimenti lungo tutta la filiera: dalla produzione, al 
trasporto, fino alla distribuzione al dettaglio. A loro h-ALO intende mettere a disposizione un 
dispositivo di analisi a basso costo, facilmente adattabile alle specifiche necessità di ogni profilo 
professionale, utilizzabile su diverse tipologie di alimenti e, non ultimo, capace di fornire 
contemporaneamente indicatori di qualità e di sicurezza alimentare. 

La progettazione punterà alla massima portabilità e semplicità d’uso del sensore, affinché sia 
adoperabile anche da personale non specializzato. La gestione in cloud di tutti i dati raccolti 
garantirà la programmazione di azioni correttive mirate e concertate su tutta la filiera, così da 
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ridurre gli sprechi di cibo in ogni suo punto, aumentare la resa produttiva abbattendo i costi di 
procedure di ritiro e smaltimento di prodotti alimentari contaminati, garantire sicurezza e qualità di 
prodotti locali, artigianali e di intere catene agroalimentari a filiera corta e ad alta sostenibilità 
ambientale. 

Il sensore sarà validato in laboratorio, testato sul campo (ad esempio nelle catene agro-alimentari 
del latte crudo, della birra artigianale e del miele biologico) e poi utilizzato nella strategia “Farm to 
Fork” prevista nell’ambito dell’European Green Deal della Commissione Europea. 

“Siamo orgogliosi di aver contribuito all’eccellente risultato, 15 su 15, che h-ALO ha ottenuto dalla 
Commissione Europea” – afferma Isella Vicini, Direttore della European Funding Development di 
Warrant Hub – Tinexta Group. “Siamo certi che l’azione sinergica dei partner porterà a risultati in 
grado di incrementare concretamente qualità, efficienza e produttività di un settore strategico anche 
per la diffusione di modelli di consumo più sostenibili”. 

“Il progetto h-ALO consentirà un ulteriore passo avanti nella ingegnerizzazione ed implementazione 
di tecnologie fotoniche avanzate e integrate nel settore agroalimentare, e in particolare per il 
monitoraggio rapido di contaminanti microbiologici e chimici lungo catene di produzione e 
distribuzione degli alimenti” – dice Stefano Toffanin, Ricercatore presso il CNR-ISMN e 
Coordinatore Scientifico del Progetto h-ALO. “Il CNR-ISMN è in prima linea per lo sviluppo di 
dispositivi che accertano la sicurezza e qualità alimentare: il progetto h-ALO, infatti, si affiancherà 
al già esistente progetto MOLOKO che mira a sviluppare un sensore per identificare inquinanti e 
parametri di qualità presenti nel latte, direttamente nelle stalle e nei siti di lavorazione”. 

Oltre a Warrant Hub e CNR-ISMN, gli altri partner italiani del consorzio h-ALO sono Confagricoltura 
e The Circle Società Agricola Srl – entrambi clienti di Warrant Hub - l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie e Plasmore Srl. A essi si aggiungono Wageningen Food Safety Research 
e Innosieve Diagnostic (entrambe olandesi), Rise Research of Sweden, il Fraunhofer Institute for 
Electronic Nano Systems (Germania) e 7Bulls (Polonia). 

 

 

Warrant Hub S.p.A. 
Warrant Hub, fondata nel 1995, è società leader in Finanza Agevolata e servizi di consulenza per PMI e grandi 
aziende. Oltre alla sede a Correggio (RE), Warrant Hub è presente a: Milano, Piossasco (TO), Casalecchio di 
Reno (BO), Roma e Napoli. È entrata a far parte del Tinexta Group a novembre 2017 nella Business Unit 
Innovation & Marketing Services e vanta oltre 200 professionisti e più di 6000 imprese clienti su tutto il 
territorio nazionale. Warrant Hub offre consulenza ad aziende di ogni settore sulle seguenti aree: Finanza 
Agevolata (regionale, nazionale; incentivi automatici), Finanziamenti europei (attraverso la European 
Funding Development e la società “beWarrant” con sede a Bruxelles, Warrant Hub supporta le imprese 
nell’ambito del Programma Quadro Europeo in Ricerca e Innovazione - Horizon Europe), Finanza d’Impresa, 
Energia (Diagnosi Energetiche – Agevolazioni in ambito energetico – Superbonus 110%), e Innovazione, 
Trasformazione Digitale e Trasferimento Tecnologico (tramite la controllata “Warrant Innovation Lab S.r.l.”). 
Il 27 gennaio 2020, inoltre, Warrant Hub ha acquisito il 60% di PrivacyLab srl, leader nella vendita di licenze, 
consulenza e formazione per la gestione della compliance alla normativa GDPR; l’11 novembre 2020, infine, 
ha perfezionato l'acquisizione della francese Euroquality SAS e della bulgara Europroject OOD, società 
specializzate nell’assistenza alle imprese per l’accesso a fondi e finanziamenti europei per progetti di ricerca 
e innovazione. 
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TINEXTA 
Tinexta S.p.A., quotata al segmento STAR della Borsa di Milano, ha riportato i seguenti Risultati consolidati 
al 31 dicembre 2019: Ricavi pari a Euro 258,7 milioni, EBITDA pari a Euro 71,3 milioni e Utile netto pari a Euro 
28,8 milioni. Tinexta Group è tra gli operatori leader in Italia nelle tre aree di business: Digital Trust, Credit 
Information & Management e Innovation & Marketing Services. La Business Unit Digital Trust eroga, 
attraverso le società InfoCert S.p.A., Visura S.p.A., Sixtema S.p.A. e la società spagnola Camerfirma S.A., 
prodotti e soluzioni per la digitalizzazione: firma digitale, identità digitale, onboarding di clientela, 
fatturazione elettronica e posta elettronica certificata (PEC) per grandi aziende, banche, società di 
assicurazione e finanziarie, PMI, associazioni e professionisti. Nella Business Unit Credit Information & 
Management, Innolva S.p.A. e le sue controllate offrono servizi a supporto dei processi decisionali 
(informazioni camerali e immobiliari, report aggregati, rating sintetici, modelli decisionali, valutazione e 
recupero del credito) e RE Valuta S.p.A. offre servizi immobiliari (perizie e valutazioni). Nella Business Unit 
Innovation & Marketing Services, Warrant Hub S.p.A. è leader nella consulenza in finanza agevolata e 
innovazione industriale, mentre Co.Mark S.p.A. fornisce consulenze di Temporary Export Management alle 
PMI per supportarle nell’espansione commerciale. Il 12 ottobre 2020 è stata annunciata la creazione di una 
nuova Business Unit Cybersecurity. Al 31 dicembre 2019 il personale del Gruppo ammontava a 1.293 
dipendenti. 
 
CNR-ISMN 
ISMN - Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati è un Istituto di ricerca del CNR - Consiglio 
Nazionale delle Ricerche riconosciuto a livello internazionale per le sue attività multidisciplinari nel campo 
dei materiali nanostrutturati e delle tecnologie e processi abilitanti. L’istituto persegue l’obiettivo di generare 
conoscenze allo stato dell’arte nel campo del Chemical Manufacturing e della Scienza e Tecnologia dei 
Materiali e di valorizzare i risultati della ricerca attraverso il rapporto con il mondo delle imprese. 
In un ambiente stimolante e dinamico, grazie alla presenza di molti giovani ricercatori e dottori di ricerca 
provenienti da svariati paesi del mondo, ISMN- Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati ha una 
produzione scientifica di prestigio e realizza in modo continuativo programmi di ricerca industriali su specifici 
focus applicativi.  
 
 
Per maggiori informazioni: 
 

Warrant Hub 
Marketing and Communication Director 
Patrick Beriotto 
patrick.beriotto@warranthub.it 
Communication & Events Manager 
Stefania Bacchi 
stefania.bacchi@warranthub.it 
Tel. +39 0522 733718 

Media Advisor 
BMP Comunicazione 
team.warrant@bmpcomunicazione.it 
Pietro Barrile +393207008732 
Michela Mantegazza +393281225838 
Francesco Petrella +393452731667 

Tinexta S.p.A. 
Corporate & Financial 
Communications 
Carla Piro Mander 
Tel. +39 06 42 01 26 31 
carla.piro@tinexta.com 

Media Advisor 
Barabino & Partners S.p.A. 
Foro Buonaparte, 22 - 20121 
Milano 
Tel.: +39 02 7202 3535 
Stefania Bassi: +39 335 6282 667 
s.bassi@barabino.it 

Specialist 
Intermonte SIM S.p.A. 
Corso V. Emanuele II, 9 - 20122 
Milano 
Tel.: +39 02 771151 
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CNR-ISMN 
Responsabile Comunicazione 
Roberta Ribera 
roberta.ribera@cnr.it 
Coordinatore Progetto h-Alo 
Stefano Toffanin 
stefano.toffanin@cnr.it 
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