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IERI WORKSHOP PER ORIENTARE I GIOVANI. A MAGGIO UN IMPORTANTE APPUNTAMENTO A CAGLIARI 

Innovazione, l’Isola migliora 

FONDI IN ARRIVO DALLA REGIONE E DAL BANCO DI SARDEGNA PER LE START-UP 

Fondo Equity, fondo di Garanzia, bonus per le nuove assunzioni. Sono questi gli 

interventi della Regione per favorire la nascita e lo sviluppo di aziende innovative, 

illustrati ieri dall’assessore alla programmazione Giorgio La Spisa nel corso di un 

workshop al T-Hotel di Cagliari. Organizzato dall’assessorato regionale alla 

Programmazione assieme a Sardegna Ricerche, l’incontro, dal titolo “Sardegna Isola 

dell’innovazione. Dall’idea all’impresa”, è stato l’occasione per fare il punto sul Decreto 

Crescita 2.0 e sul sistema delle start-up e mettere a confronto le esperienze del sud-est 

asiatico, statunitensi e israeliane, dove l’innovazione è da molti anni al centro delle 

politiche di sviluppo, con le realtà del resto d’Italia e dell’Isola. 

«Dal 2005 al 2011 Sardegna Ricerche ha favorito la nascita e la crescita di 49 imprese 

innovative, nel 2012 sono state selezionate 5 nuove idee d’impresa», ha affermato la 

presidente dell’agenzia regionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, Maria Paola 

Corona, aggiungendo che nuovi accordi per il sostegno alle start-up sono in via di 

definizione. Nel maggio 2013, ha annunciato, è in programma a Cagliari anche il Salone 

dell’innovazione. 

Secondo i dati della Commissione Ue, la Sardegna si conferma tra le regioni europee che 

crescono maggiormente nel campo dell’innovazione, «un settore che deve essere 

supportato», ha precisato La Spisa, assicurando che una parte del Fondo europeo di 

sviluppo regionale sarà destinata alle start-up. Essenziale per il vicepresidente della 

Regione anche il ruolo del sistema bancario, dal quale sono giunti nel corso del workshop 

segnali positivi: il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese ha 

annunciato che l’istituto metterà a disposizione nuove risorse. «Occorre investire sulle 

risorse umane, far rientrare i nostri talenti in Sardegna e portare l’innovazione anche 

nelle tradizioni», ha concluso.  
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