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Sardegna California d'Europa. 300 milioni di euro per le start up 

IL CONTAMINATIONLAB SCALA LE CLASSIFICHE. LE START UP MATURATE NELL’ATENEO 

CRESCONO, SI STABILIZZANO NEL TERRITORIO E CONQUISTANO LE AZIENDE. IL CAPOLUOGO E 

TUTTA LA REGIONE CALIFORNIA D’EUROPA E LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE IDEE DI 

TALENTO 

CAGLIARI - Ateneo e territorio. La presentazione del CLab (ContaminationLab 

dell’Università di Cagliari) evidenzia il rafforzamento dei legami e delle sinergie con enti e 

aziende pubbliche e private. “Cagliari ha la leadership dei percorsi innovativi in ambito 

nazionale. Siamo riusciti a creare un circuito virtuoso che aggrega e amplia le opportunità 

di successo per i nostri allievi” dice Maria Grazia Di Guardo, docente e direttore scientifico 

di CLab. La presentazione ai 120 iscritti alla terza edizione del CLab, della rete di 

competenze e servizi del territorio, si è sviluppata con gli interventi di esperti di vaglia.  

Storie, finanziamenti e percorsi di successo. “Cagliari ha un territorio tecnologico digitale 

ad elevata densità, accadono cose molto interessanti seguite dai mercati internazionali. 

Ad esempio - dice Mario Mariani, The Net Value - abbiamo 112 start up innovative, 

Cagliari è al primo posto in Italia per start up con fatturato superiore a due milione di 

euro (Applix srl e DoveConviene srl), al quarto posto per start up innovative pro capite, 

al quinto per start up con produzione di software (28 su 758), all’ottavo per start up 

innovative di servizi (47 su 1937) e al decimo posto per start up di start up innovative 

(57 su 2514). The Net Value? È l’asilo nido delle start up”. Per Luigi Filippini, presidente 

del Crs4, la parola chiave è “contaminazione. Siamo specializzati nell’Ict, informatica e 

biomedicina". Sandra Ennas (Sardegna Ricerche) sfodera uno slogan incisivo: “Pensa a 

cento all’ora e realizza a chilometro zero. Noi offriamo servizi, in collaborazione con 

l’università di Cagliari, e supporto sul fronte marchi e brevetti. Il nostro laboratorio di 

fabbricazione digitale assiste anche nella realizzazione dei prototipi”. Gianluca Cadeddu, 

direttore Centro programmazione regionale, lancia un messaggio agli allievi che 

gremiscono l’aula magna: “In Sardegna i fondi non sono mai mancati. Abbiamo avviato la 

Strategia di specializzazione intelligente. Si tratta di storie di valori aggiunti, basate su 

analisi e verifica dei vantaggi competitivi del territorio: ovvero, dove sei più forte per 

competenze e attualità. Il settore pubblico deve dare una mano per irrobustire il 

vantaggio competitivo. Ad esempio, va garantita la banda larga da qui al 2023”. 
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Sull’argomento denari, è incoraggiante la posizione della Sfirs: “Offriamo - spiega il 

presidente Antonio Tilocca - le istruzione per l’uso di ingegneria finanziaria. Per la prima 

fase ci sono 60 milioni di euro del Fondo sociale europeo. Nella seconda siamo a 240 

milioni del Fondo di garanzia, nella terza i 15 milioni del Fondo dedicato che coinvolge la 

start up sostenuta dall’assessorato regionale all’Industria”. 


