
 

Topnews 

25 giugno 2014 

 

 
 

 

Da venerdì il futuro fa tappa a Cagliari con Sinnova, il Salone 

dell’Innovazione di Sardegna Ricerche 

Torna per il secondo anno l’appuntamento con Sinnova, il salone dell’innovazione 

organizzato da Sardegna Ricerche. In arrivo due giornate intense, ricche di appuntamenti 

e di stimoli, in programma venerdì e sabato prossimi in piazza L’Unione Sarda a Cagliari.  

 

L’iniziativa, a cui Tiscali partecipa con un suo spazio, presenta 128 aziende partecipanti 

(delle quali 77 dell’Information Communication Technology, 6 dell’agroalimentare, 6 di 

biotecnologia e biomedicina, 13 delle energie rinnovabili e nell’ambiente e 26 di altri 

settori), 10 workshop e 16 stand negli oltre duemila metri quadrati di spazi allestiti.  

 

Due giornate non solo dedicate all’ICT, dunque, ma in cui troveranno occasioni di 

visibilità prodotti e servizi che coinvolgono diversi settori economici e ambiti della vita 

quotidiana. L’accesso agli stand di Sinnova 2014 è libero e gratuito per entrambe le 

giornate (dalle 9 alle 18).  

 

WORKSHOP - Dieci in tutto, tutti gratuiti e ad accesso libero, saranno dedicati ad 

argomenti e temi di frontiera nel campo dell’innovazione. Sharing economy, ingegneria 

finanziaria, web & social media marketing sono solo alcune delle parole chiave che 

esperti e consulenti di fama nazionale metteranno al centro dei loro interventi.  

 

FABLAB - Per conoscere e per sperimentare cosa sono e come funzionano le fresatrici, i 

laser cutter e gli scanner 3D in dotazione al FabLab Sardegna Ricerche sarà attrezzata 

un’intera area del Salone, spazio in cui si svolgeranno laboratori, demo e proiezioni. Sarà 

possibile giocare con la macchine, stampare oggetti personalizzati e soprattutto 

avvicinare bambini e ragazzi al mondo dell’elettronica interattiva e dell’autocostruzione.  

 

PREMI - Sei invece i premi messi in palio dal concorso Make in Sardinia, dedicato agli 

artisti e agli artigiani digitali della Sardegna. Una vera e propria gara di creatività 

dedicata a tutti i maker dell’Isola con l’obiettivo di premiare l’ingegno di artisti, creativi e 

artigiani e di condividere i risultati dei loro progetti con il pubblico. Per dare il proprio 

voto è sufficiente votare sul sito www.sinnovasardegna.it: ogni votante ha a disposizione 
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un solo voto, da dare a un solo progetto. Una volta chiuse le votazioni, il progetto con il 

maggior numero di voti sarà dichiarato vincitore del Premio della Community, che 

ammonta a 2.500 €. La premiazione di Make in Sardinia si svolgerà sabato sera a partire 

dalle 18. 

 

 


