Grazie ad un team multidisciplinare composto da ingegneri dei materiali, designer,
business developers, modellatori e animatori 3D, UI e UX designers e sviluppatori
software, CETMA è in grado di offrire una vasta gamma di servizi.
GENERAL SERVICES
Fundraising & Public Funding;
Food Tech & Data;
Brand Marketing & Communication per il Food Tech.
ICT & XR TECHNOLOGIES
• Software per il tracciamento degli alimenti all’interno di stabilimenti produttivi;
• Software per il tracciamento degli alimenti dal produttore al consumatore;
• Software basati su analisi per immagini, funzionali all’individuazione di difetti su
alimenti o confezioni;
• Software decisionali di supporto (DSS) per estendere la shelf life degli alimenti;
• Sistemi ICT a supporto dell’agricoltura di precisione, per l’ottimizzazione della resa e
la sostenibilità ambientale, anche col supporto di droni;
• Progettazione e sviluppo di piattaforme e-commerce comprensive di configuratori
3D per il packaging.
DESIGN
• Strategie di eco-design;
• Servizi di progettazione per la sostenibilità e analisi di impatto ambientale;
• Servizi avanzati per packaging nel settore food & beverage;
• Servizi avanzati per packaging "smart" e integrazione di soluzioni IoT;
• Concept design, engineering e design dell'interazione per sistemi automatici di
Picking/Refilling per la distribuzione alimentare;
• Servizi avanzati per la logistica e veicoli a guida automatica (AGV) per magazzini;
• Servizi avanzati per il monitoraggio ambientale e la sanificazione;
• Concept design e rappresentazione fotorealistica di Vertical Farm, Orti Urbani, Serre
Modulari.
MATERIALI E PROCESSI
• Sviluppo di soluzioni eco-innovative per il packaging alimentare: materiali
compostabili, materiali da riciclo, materiali da fonti rinnovabili, eco-design.

Una sala virtuale in cui è possibile apprendere le principali tecniche
di coltivazione dei mitili di Taranto, per incentivare l'adozione di
pratiche produttive sostenibili ed eco-compatibili. Guarda il video

Tecnologie innovative per l’agricoltura di precisione che ottimizzano
la resa delle colture ed assicurano la sostenibilità ambientale
dell’attività agricola. Visita il sito

Reverse engineering per la collocazione di un marchio di qualità
non consentito in etichetta attraverso una struttura esterna,
incrementando la visibilità del marchio ed assecondando le
logiche di peso e ingombro. Scopri di più

Design innovativo, sostenibilità, praticità, contenimento dei costi
e protezione della proprietà intellettuale per una lavorazione che
mette in evidenza la bottiglia e l’etichetta attraverso la metafora
del tempo.

Una combinazione ottimale di metodi non termici di sanificazione,
conservazione e stabilizzazione per migliorare la sicurezza dei
prodotti F&V, preservando la qualità nutrizionale e organolettica e
prolungando la durata di conservazione. Visita il sito

Scouting tecnologico per l’uso di bioplastiche e l’abbattimento
dello spessore dei piatti in PoliPropilene
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