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FINANZA PER LO SVILUPPO 

L’isola delle startup  

PER CRESCERE, LA SARDEGNA SCOMMETTE SULL’ATTRAZIONE DI IMPRESA HITECH 

Nell’economia della conoscenza la competizione non è più tra stati-nazione, ma tra   

territori che meglio sanno mettere a sistema tecnologie, finanze e talenti. L’indicazione 

arriva chiaramente anche dall’ultimo rapporto di Genome Startup che pone al vertice Tel 

Aviv, davanti perfino alla Silicon Valley grazie alla sua forza nel sostenere le startup 

hitech e l’attrazione di cervelli. Anche l’Italia delle startup si prepara ad accelerare nel 

2013. Grazie all’approvazione del decreto Crescita 2.0, anche se per ora monco dei suoi 

meccanismi attuativi, chi punta sull’innovazione avrà una marcia in più. Ma solo le regioni 

che sapranno creare sinergie tra il nuovo quadro di incentivi, che vanno dalla fiscalità a 

nuovi sistemi di raccolta fondi, potranno veramente sperare di scalare i ranking e veder 

crescere economia e occupazione locale. La Sardegna ha dimostrato di voler essere in 

pole position in questa partita. 

Il workshop “Sardegna isola dell’innovazione, dall’idea all’impresa” organizzato lo scorso 

dicembre da Sardegna Ricerche e dall’Assessorato della Programmazione della Regione 

Sardegna, ha messo in luce gli strumenti e i modelli economici per stimolare la nascita di 

un’economia basata sull’hitech nel territorio sardo. Intorno alla forte base scientifica 

rappresentata dal parco scientifico tecnologico nelle sue sedi di Pula (Cagliari), e di 

Alghero (Sassari), la regione ha sviluppato un ventaglio di misure per sostenere la 

creazione di nuove imprese e l’attrazione dei talenti, ma anche per stimolare gli 

investimenti delle aziende già avviate. Si va da Startup innovative, un pacchetto 

destinato a favorire la nascita dell’idea imprenditoriale con fondi fino a 100mila euro, a 

R&S per imprese innovative per sostenere la ricerca delle startup e a “nuove imprese 

innovative” per lo sviluppo produttivo e commerciale di piccole e medie imprese nate da 

meno di sei anni. 

Per le imprese più mature c’è il Voucher Innovazione che permette di accedere a 

consulenze e servizi. Quello sardo è un cammino ben avviato, ma tutt’altro che concluso. 

«Gli strumenti legislativi e finanziari vanno continuamente affinati» sottolinea Giorgio La 

Spisa, vice presidente della Regione e assessore della Programmazione, «La Sardegna 

sta ponendo le basi proprio su questi fattori in modo da orientarsi verso realtà 

internazionali sempre più all’avanguardia». Sardegna Ricerche è al centro del sistema 
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dell’innovazione sardo: «Grazie al nostro impegno» spiega Maria Paola Corona, 

presidente di Sardegna Ricerche «negli ultimi sette anni sono nate oltre 50 start up 

innovative e altre ne nasceranno a breve». 

 

Protagonista in europa 

Nello Scoreboard europeo dell’innovazione, la Sardegna è tra le regioni a più forte 

crescita. Dopo il “modest medium” del 2007 la regione ha conquistato il “modest-high” 

nel 2009 e il moderatelow” nel 2012. 

 

Start up e non solo 

Sardegna Ricerche ha varato un pacchetto articolato a stimolo e sostegno 

dell’innovazione che prevede complessivamente 18,3 milioni di euro per la creazione di 

nuove startup e per progetti di ricerca e di sviluppo di imprese innovative già avviate. 

 

Erogazione accelerata 

È in via di definizione un accordo tra Sardegna Ricerche e la Banca di Sassari per 

accorciare i tempi di accesso ai finanziamenti da parte delle imprese e snellire il carico di 

procedure tecnico finanziarie. 


