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ALLO SMAU DI MILANO 

Le aziende sarde mostrano le loro eccellenze 

Le imprese sarde alla fiera dell’innovazione e nuove tecnologie di Milano. Ieri si è 

infatti concluso lo Smau al quale hanno partecipato (con uno stand collettivo) le aziende 

dell’Isola guidate da Sardegna Ricerche (presieduta da Ketty Corona) e con al fianco il 

Crs4, il Centro di ricerca del Parco tecnologico di Pula. L’edizione 2012 era dedicata alle 

start up e a rappresentare l’Isola c’erano “Smart lab”, che offre servizi alle imprese per 

l’analisi dei dati, “D-side” che sviluppa numerosi software, “Maxinfo Sardegna” che 

realizza info point con tecnologia wi-fi e “Treddi group”, spin off dell’Università di Cagliari 

che ha ideato un motore di ricerca che seleziona i risultati in base alla geolocalizzazione. 

Oltre alle aziende appena nate, la Sardegna ha presentato anche altre 8 realtà 

innovative. Tra queste Faticoni, che ha ideato una sorta di microchip che consente ai 

vigili di capire in tempo reale se i pagamenti di alcune tasse siano in regola (come quella 

per il passo carrabile). Nanni Ufficio System ha invece ideato un sistema per pesare e 

riconoscere in automatico un alimento. Grazie allo Smau, gli espositori hanno presentato 

i propri prodotti e incontrato possibili partner. «La Sardegna ha deciso di essere allo 

Smau per rafforzare quanto avviato in questi tre anni e mezzo nel campo 

dell’innovazione, della ricerca e dello start up d’impresa», ha detto Giorgio La Spisa, 

assessore della Programmazione. 

BLACKBERRY. Mentre a Milano andava in scena lo Smau, ieri a Pula l’azienda Blackberry 

presentava la sua nuova piattaforma che mira a fare concorrenza ad Apple e rilanciare i 

propri smartphone e tablet. Durante un seminario è stato illustrato il nuovo 

Blackberry.10 alle numerose aziende sarde che sviluppano applicazioni e che ora 

potranno proporre le loro idee alla casa nordamericana. 
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