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Settore 
Uptofarm srl opera nel settore agricolo e agroalimentare, offrendo alle aziende agricole, zootecniche e 
dell’agribusiness strumenti per concorrere alla: 1) riduzione e riutilizzo degli scarti, 2) riduzione delle 
emissioni inquinanti, 3) maggiore efficienza d’uso delle risorse nei processi di produzione agricola (food, 
feed, feedstock). 

Uptofarm srl ha come mission l’offerta di servizi e lo sviluppo di prodotti innovativi per l’uso sostenibilein 
agricoltura delle risorse riciclabili. 
 
Attività 

A partire dalle tecnologie, dal know-how e dalla rete di contatti sviluppati nell’ambito della ricerca 
universitaria (partner universitari) e dell’industria (partner industriale Ecomembrane), l’impresa spin-off si 
concentra sulle attività che permettono di introdurre nel settore agricolo e agroalimentare innovazioni di 
prodotto e servizi, che consentano di ridurre in modo efficace la dispersione di elementi nutritivi e di 
aumentare l’efficienza d’uso delle risorse nelle aziende agricole e in alcune delle filiere del settore 
agroalimentare. 

Prodotti / Servizi 
Uptofarm srl offre al mercato i seguenti prodotti innovativi e soluzioni impiantistiche e servizi di assistenza 
agro-ambientale: 

• Sviluppo e progettazione di soluzioni impiantistiche volte alla riduzione della dispersione di elementi 
nutritivi nell’ambiente e alla valorizzazione delle risorse rinnovabili nelle aziende cerealicole, 
zootecniche e nelle aziende agro-energetiche; 

• Ricerca e sviluppo di nuovi fertilizzanti e nuovi ammendanti; 

• Assistenza alle aziende zootecniche ed agro-energetiche per l'introduzione di soluzioni gestionali e 
impiantistiche volte a valorizzare le risorse rinnovabili e a ridurre la dispersione nell’ambiente di 
elementi nutritivi. 

Mercato di riferimento 
All’interno del settore e delle filiere agro-zootecniche, i mercati di riferimento, strettamente interconnessi fra 
loro, sono: 1) il mercato di sviluppo e progettazione di soluzioni impiantistiche per le aziende agricole, 2) il 
mercato di sviluppo e valutazione di fertilizzanti, 3) il mercato dell’assistenza agro-ambientale alle aziende 
zootecniche. 

Ateneo di afferenza:   Università degli Studi di Torino 
Contatti 
Persona di riferimento:   Stefano Monaco 
Indirizzo:    Largo Braccini 2, 10095 Grugliasco (TO) presso DISAFA 
Email:     info@uptofarm.com 
Sito web:    www.uptofarm.com 


