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GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE 

Innovazione e ricerca: in 4 anni la Regione ha speso 400 milioni 

Investire in innovazione e ricerca per superare i confini regionali, guardando le 

aziende che hanno già fatto esperienza. Per dimostrare che l’innovazione è un 

investimento utile alle aziende, ieri a Cagliari, durante il convegno organizzato dalla 

Regione e da Sardegna Ricerche, nove realtà isolane hanno raccontato come sono 

riuscite a diventare leader nei diversi settori proprio grazie alla ricerca. 

CONDIZIONE. «L’innovazione è una condizione indispensabile per la crescita 

dell’economia, deve diventare un’esigenza richiesta dalle aziende, per questo, per 

cambiare la cultura della aziende che investono poco in questo campo, sono utili questi 

incontri», ha spiegato l’assessore alla Programmazione, Giorgio La Spisa. Solo lo scorso 

anno la Regione ha speso 34 milioni di fondi propri per gli investimenti nel settore, a cui 

si aggiungono 70 milioni in arrivo dai fondi Por. «In quattro anni abbiamo speso dai 300 

ai 400 milioni di euro per l’innovazione e la ricerca. Siamo tra le prime regioni in Italia», 

ha aggiunto Gianluca Cadeddu, direttore del Centro regionale di programmazione, che ha 

annunciato entro l’anno l’emanazione del Piano regionale per la ricerca. La Sardegna, con 

i suoi investimenti, ha infatti anticipato i programmi operativi comunitari del 2014-2020 

che prevedono proprio l’innovazione come base per la programmazione.  

Per raggiungere questi risultati occorre far conoscere le esigenze delle imprese alle 

istituzioni, attraverso il dialogo. «Noi siamo al servizio delle imprese, ci facciamo 

portavoce affinché gli interventi della Regione siano mirati e favoriscano gli investimenti 

delle aziende nella ricerca, aziende che così diventano grandi e capaci di superare i 

confini regionali e nazionali», ha spiegato anche Maria Paola Corona, presidente di 

Sardegna Ricerche. Le parole d’ordine, a suo dire, sono «la collaborazione tra realtà 

diverse e la ricerca della qualità». 

LA NOVITÀ. Un esempio di innovazione in chiave sarda arriva da Quriio.us, un sito che 

permette la vendita on line tramite l’uso dei codici Iq, ovvero quel codice quadrato 

presente su numerosi prodotti che viene letto dagli smartphone e che permette di 

scaricare video e altri contenuti multimediali. Sfruttando questa tecnologia chi passeggia 

per strada potrà accedere al sito di Quriio.us e al commercio on line. «È un modo per 

consentire anche ai negozi più piccoli di affacciarsi alla vendita on line», spiega uno dei 

fondatori, Alessandro Carboni. «Molti esercizi sono infatti frenati dalle difficoltà di 
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gestione della vendita a distanza e dai costi». L’idea è stata sviluppata grazie alla 

partnership con un’altra azienda milanese e dovrebbe diventare una realtà subito dopo 

l’estate. «Stiamo ancora raccogliendo le adesioni degli esercizi commerciali», conclude 

Carboni, «e ad agosto partiremo con una prima versione beta». 
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