
 

Italian Valley 

10 dicembre 2012 

 

 
 

 

Come portare innovazione in Italia 

IL TEMA SARÀ AL CENTRO DELL’EVENTO SARDEGNA ISOLA DELL’INNOVAZIONE – DALL’IDEA 

ALL’IMPRESA, ORGANIZZATO MERCOLEDÌ 12 MATTINA PRESSO IL T HOTEL DI CAGLIARI 

Dalla Silicon Valley californiana a Tel Aviv, da Londra a San Paolo in Brasile, i 

protagonisti dell’innovazione sono sempre più quei territori che sanno attrarre i talenti 

migliori e creare le condizioni perché le idee diventino tecnologie e prodotti di successo.  

È la scommessa degli ecosistemi dell’innovazione nella quale le regioni italiani oggi hanno 

una marcia in più dopo l’approvazione, la settimana scorsa, del decreto Crescita 2.0. Il 

tema sarà al centro dell’evento “Sardegna isola dell’innovazione – dall’Idea all’impresa” 

organizzato mercoledì 12 mattina presso il T Hotel di Cagliari (su twitter: #ISP12). Al 

centro del workshop organizzato da Sardegna Ricerche e dall’Assessorato alla 

programmazione ci sono gli strumenti e i modelli economici per stimolare la nascita di 

un’economia dell’innovazione nel territorio sardo.  

Lo scopo della giornata, che fa parte di un percorso articolato di incontri disegnato da 

Sardegna Ricerche è creare un momento di confronto tra quanto già fatto con successo 

all’estero e le potenzialità del territorio sardo che ha recentemente confermato di voler 

scommettere su ricerca e innovazione con l’annuncio da parte di Regione Sardegna 

dell’investimento di 300 milioni nei prossimi tre anni. Per fare il punto sul nuovo quadro 

normativo e fiscale varato dal decreto sviluppo interverrà il consigliere del Ministro per lo 

Sviluppo Economico e coordinatore task force “Restart Italia”, Alessandro Fusacchia.  

L’incontro, moderato dal giornalista di Wired Guido Romeo, illustrerà esperienze 

internazionali e italiane: da quella del Sud-est asiatico con Giancarlo Migliori, esperto 

internazionale di finanza per l’innovazione, a quella statunitense con Massimiliano 

Magrini, fondatore di Annapurna Ventures, e a quella israleliana con Giuseppe Surace, ad 

di Telit e all’iniziativa di Bollenti Spiriti in Puglia con Annibale D’Elia. La mattinata si 

concluderà con una tavola rotonda sull’ecosistema dell’innovazione in Sardegna e un 

focus sull’esperienza di tre startup di successo: Sardex, Entando e Money Farm. 


