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Sinnova. Cento imprese al passo coi tempi 

L’evento organizzato da Sardegna Ricerche fino a stasera raduna idee 

tecnologiche e startup innovative. Ai vincitori un dipendente pagato, gli obiettivi sono 

scambio e crescita. 

Cosa fanno cento imprese in un salone? Cercano di capire attraverso la parola 

“innovazione” come vincere lo stallo del presente e crescere, con proposte nuove e 

perché no, degli altri. A “Sinnova” ci sono tutti settori, da quello energetico, 

all’artigianato, fino ai vini e alla tecnologia più spicciola, come il magico mondo delle App. 

Fino a questa sera al centro polifunzionale Santa Gilla sarà possibile scovare segreti del 

futuro grazie all’evento organizzato da Sardegna Ricerche e dall’assessorato della 

Programmazione. Curiosi di sapere come funziona un sistema wireless nella vigna che 

permetta di visionare l’uva quotidianamente, o come conservare per bene un dolce tipico 

come gli amaretti destinati magari a varcare l’oceano. E così c’è un’area riservata agli 

incontri tra le imprese, un centro per la ricerca e le istituzioni, uno spazio per presentare  

prodotti e servizi, un altro dedicato ai workshop e per la seconda volta in Sardegna ci 

sarà il Barcamper. Non un quattroruote che disseta ma «un programma innovativo per le  

startup, finalizzato all’accelerazione e alla creazione d’impresa, attraverso la ricerca sul 

territorio di idee ad elevato impatto». Come? «Propone  una metodologia innovativa e  

d’interesse nazionale finalizzata all’accelerazione e creazione d’impresa e al contempo 

alla diffus ione dell’innovazione sull’intero territorio nazionale». Chi vince in Sinnova 2013, 

e i premi sono quattro, avrà la possibilità di avere a disposizione un lavoratore 

nell’impresa per un anno intero, pagato da Sardegna Ricerche. Per l’innovatore invece, 

colui che porta quindi il progetto più curioso o utile, una targa. Lo spirito è un altro, 

quello di confrontarsi e darsi una spinta a vicenda in un mercato sempre più difficile. Ieri 

è stato firmato il protocollo di intesa “Start Up Cagliari” per catalizzare  tutte le energie 

positive del territorio e favorire le startup innovative anche in città. Intanto le cento 

imprese partecipanti e provenienti da tutta l’Isola hanno trovato applicazioni per rendere 

più intelligenti strumenti come il termometro e le bilance, ideato soppalchi da giardino 

che con la luce del sole ricaricano biciclette e macchine elettriche. “Vini Argiolas” sta 

proponendo sul suo stand un sistema innovativo per la  valorizzazione dei componenti 

aromatici dell’uva e ma anche sistemi di micrometeorologica e sensoristica a alta 

tecnologia per una misura diretta della quantità di carbonio scambiata del vigneto, o il 



 

Cagliari – Pag. 13 

13 luglio 2013 

 

 
 

 

monitoraggio dei consumi idrici al fine della gestione ottimale dell’irrigazione. C’è anche 

chi virtualizza i posti di lavoro (magari piccoli, con tante persone e strumenti), 

l’allevatore che ha studiato come conservare il più a lungo possibile i suoi prodotti o chi in 

un amen digitalizza l’archivio di una vita. Oggi dalle 10.40 è prevista la cerimonia di 

premiazione dei migliori video che hanno partecipato al concorso “I geni siamo noi – I 

giovani raccontano le biotecnologie”.  

(vi.sa.) 


