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La presenza della Sardegna a questo importante appuntamento vuole essere 

la conferma di quanto la Regione sta portando avanti nel campo della ricerca 

e dell’innovazione che ritiene fattori indispensabili per creare le precondizioni 

per lo sviluppo e uscire dalla crisi che attanaglia l’economia sarda. Attraverso 

il rifinanziamento e l’incremento della legge regionale n. 7 del 2007, in 

controtendenza rispetto all’andamento nazionale, stiamo investendo ingenti 

risorse con oltre 300 milioni in tre anni tra fondi comunitari e regionali. Solo 

nell’ultimo anno sono 34 i milioni messi in campo per rifinanziare la legge 

regionale 7 sulla ricerca di base, e 25 i milioni destinati al protocollo attuativo con 

il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, per progetti industriali 

e sperimentali e ricerca applicata. A questi si aggiungono i 30 milioni previsti 

dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per le start up di imprese innovative. 

Per fare il punto sui risultati raggiunti in questi anni nell’Isola, e soprattutto 

spiegare quali saranno gli obiettivi da raggiungere, abbiamo organizzato per il 

terzo anno consecutivo la Conferenza Regionale per la Ricerca e l’Innovazione, 

appuntamento che richiama scienziati e ricercatori da ogni parte del mondo e 

che vide alla sua prima edizione la partecipazione del professor Luc Montagnier, 

premio Nobel per la medicina. Il rapporto con le università e i centri di ricerca è 

vistosamente migliorato portando alla realizzazione di una strategia condivisa, con 

numerosi progetti di ricerca in corso di esecuzione e investimenti infrastrutturali 

adeguatamente finanziati. Dallo scorso anno, inoltre, la Giunta sta finanziando 

il sistema delle “Summer School” che portano in Sardegna ricercatori da tutto il 

mondo per confrontarsi e approfondire i temi della biotecnologia, della genetica 

e dell’astrofisica. Vogliamo proseguire sulla strada intrapresa e, partendo dallo 

SMAU, aprirci verso realtà internazionali all’avanguardia per confrontarci con 

nuovi orizzonti che permettano ai nostri giovani di poter guardare lontano. 
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Sardegna Ricerche è l’ente della Regione 

Autonoma della Sardegna e per la promo-

zione dell’innovazione tecnologica  e che 

gestisce il Parco Tecnologico della Sar-

degna. L’Ente assiste l’Amministrazione 

Regionale nell’attuazione di interventi nel 

settore della ricerca, realizza programmi e 

iniziative per il trasferimento tecnologico e 

favorisce la nascita di start-up innovative. 

Sardegna Ricerche offre alle imprese del 

territorio regionale servizi di consulenza e di 

trasferimento tecnologico e programmi di 

finanziamento, tra cui: Voucher Innovazione 

(finanziano  l’acquisizione di servizi consu-

lenziali di alta specializzazione) e aiuti per la 

creazione di nuova impresa.

Sardegna Ricerche offre alle imprese e ai ri-

cercatori sardi diversi servizi a sportello che 

hanno l’obiettivo di rendere più competitivo 

il tessuto produttivo regionale:

- Sportello Proprietà Intellettuale

- Sportello Ricerca Europea

 -Sportello Energia (in fase di attivazione)

 -Sportello Appalti Imprese 

- Sportello CINEMA-EEN

I suggestivi scenari naturali dell’Isola fanno 

da cornice al Parco tecnologico della Sar-

degna, un sistema di infrastrutture avanza-

te e servizi per l’innovazione, lo sviluppo e 

l’utilizzo industriale dei risultati della ricer-

ca. Nelle sue due sedi di Pula e Alghero, il 

Parco dispone di 31 laboratori tecnologici 

allo stato dell’arte nei settori delle TIC, delle 

Biotecnologie, delle Tecnologie Alimentari 

e delle Energie Rinnovabili e ospita 65 tra 

imprese e centri di ricerca, tra cui il CRS4, 

centro per il supercalcolo di rilevanza inter-

nazionale.

Il Parco tecnologico è specializzato in tre 

aree: Tecnologie dell’informazione e delle 

comunicazioni; Biomedicina e Biotecnolo-

gie, Energie rinnovabili.

Esso si rivolge alle imprese che intendono 

insediare attività di ricerca e produzioni spe-

rimentali nelle aree sopra menzionate.

A tal fine mette a disposizione spazi mul-

tifunzione, laboratori attrezzati, servizi di 

accoglienza, logistici e di base e servizi per 

l’innovazione e lo sviluppo tecnologico.

Cuore del Parco sono i laboratori tecnolo-

gici che mettono a disposizione delle im-

prese, regionali e non, strumentazioni allo 

stato dell’arte e risorse umane altamente 

specializzate.

- 13 Laboratori per le Biotecnologie 

- 11 Laboratori per le TIC

- 4 Laboratori per le Energie Rinnovabili

- 3 Laboratori per le Tecnologie Alimentari

Il Parco è membro dell’Associazione dei 

Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (AP-

STI) e dell’International Association of 

Science Parks (IASP). Collabora stabilmen-

te con reti e agenzie europee, è associato 

ad Assobiotec, e ha collaborazioni con uni-

versità e centri di ricerca.internazionali

I numeri del parco
500 ricercatori

65 imprese

2 sedi (Pula e Alghero)

164 ettari di superficie

31 laboratori tecnologici nei settori ICT, Bio-

med e Energie Rinnovabili

1 Cluster di calcolo di oltre 47 TFlop (47 

mila miliardi di operazioni al secondo)

Sardegna Ricerche: dove la ricerca diventa impresa



Il CRS4 è un centro di ricerca multidiscipli-

nare localizzato nel Parco Tecnologico del-

la Sardegna a Pula, Cagliari. L’obiettivo del 

Centro è studiare, sviluppare e applicare 

soluzioni innovative attraverso un approccio 

multidisciplinare, avvalendosi di competenze 

e conoscenze fortemente specializzate. 

Lo sviluppo tecnologico e la ricerca scienti-

fica del CRS4 si focalizzano sulle tecnologie 

computazionali abilitanti e sulla loro applica-

zione nei settori della biomedicina, della bio-

tecnologia, della società dell’informazione, 

dell’energia e dell’ambiente. Settori tematici 

caratterizzati da un elevato impatto econo-

mico e sociale, che rispondono alle esigenze 

del mercato, della collettività e dalla necessi-

tà di sviluppare prodotti, processi e servizi ad 

alto contenuto tecnologico. Su queste basi, 

il CRS4 stipula accordi con il mondo accade-

mico, imprenditoriale e scientifico, partecipa 

a rilevanti progetti nazionali e internazionali 

e svolge attività di trasferimento tecnologico 

verso l’industria e le pubbliche amministrazio-

ni (Sanità, Ambiente, Beni culturali).

Il CRS4 rappresenta un forte fattore di attra-

zione per industrie hi-tech e conduce spes-

so le aziende al diretto insediamento nel Par-

co scientifico tecnologico della Sardegna. 

Infrastrutture
Uno dei principali punti di forza è il cen-

tro di High Performance Computing (HPC) 

che si avvale di una delle maggiori con-

centrazioni di potenza di calcolo in Italia, 

connesse a elevatissima velocità verso la 

rete di ricerca nazionale (GARR) e alla Rete 

Regionale della Ricerca. 

Direttamente collegata alle proprie risor-

se computazionali, il Centro gestisce una 

piattaforma di genotipizzazione ad alta 

processività e di sequenziamento di nuova 

generazione con capacità di 7500 Giga-

Base a settimana. 

Tale sinergia, unica in Italia, consente di 

progettare ed eseguire pipeline di analisi 

per studi su larghissima scala.

Il CRS4 dispone anche di hardware spe-

cializzato per l’esplorazione e l’analisi 

data-intensive allo stato dell’arte. I siste-

mi disponibili vanno dalle pareti di visua-

lizzazione ad alta risoluzione, ai display 

light-field sperimentali in grado di fornire 

immagini interattive full-3D contempora-

neamente a più osservatori. 

Servizi
•	Informatica clinica avanzata

•	Tracciabilità e ottimizzazione dei proces-

si sanitari; gestione semantico-computa-

zionale di dati biomedici; telemedicina; 

sistemi di analisi per next generation 

medicine.

•	Big Data & Cloud Computing

•	Tecnologie big-data (es. hadoop)e le loro 

applicazioni scientifiche e industriali; so-

luzioni di deployment (es. private/public 

clouds).

•	Calcolo ad alte prestazioni (HPC) e for-

mazione

•	Configurazione e installazione di cluster 

di calcolo; progettazione, configurazio-

ne di sistemi di storage complessi; for-

mazione avanzata sulla configurazione, 

gestione di servizi informatici, HPC e 

storage.

•	Visual Computing

•	Ricerca e sviluppo di componenti per 

l’acquisizione, processamento, distribu-

zione e visualizzazione multirisoluzione di 

modelli 3D complessi.

Parco Tecnologico della Sardegna
Loc. PiscinaManna, edificio1

09010 Pula, Cagliari

Tel. +39 070 92501

Fax +39 070 9250216

info@crs4.it

www.crs4.it 

CRS4
Centro di Ricerca Sviluppo, Studi, Superiori in Sardegna

Akhela
6° Strada Ovest

ZI Macchiareddu 

09010 Uta, Cagliari

Tel. +39 070 24661000

Fax +39 070 24661111

marketing@akhela.com

www.akhela.com

Akhela è un’azienda innovativa che 

opera da oltre 12 anni nel mercato 

ICT diventando un attore importante 

e riconosciuto nel mercato nazionale e 

che si sta affacciando con successo nel 

mercato internazionale. 

Il comprovato successo di Akhela nella 

gestione dei sistemi informativi e delle 

infrastrutture di importanti Aziende e 

Gruppi Nazionali ed Esteri testimonia 

la capacità di rispondere con succes-

so a richieste complesse e sfidanti ri-

guardanti situazioni critiche, sistemi 

altamente complessi e tempistiche 

stringenti. I principali clienti di Akhela 

operano nei mercati del Banking and 

Finance, Oil and Gas, Automotive, Tel-

co's and Utilities. Akhela opera in ac-

cordo con gli standard di riferimento 

sulla qualità, è certificata ISO 9001 ed 

ha conseguito il Livello 2 del CMMI® 

for Development. Il personale, con 

elevati livelli di scolarità ed una bassa 

età media, dispone di certificazioni di 

project management e di processo: 

Prince2, PMP, ITIL ed è certificato su 

tutte le tecnologie proposte ai Clienti.

Akhela dispone di un’area di Ricerca e 

Sviluppo che partecipa attivamente a 

progetti di ricerca in ambito nazionale 

e internazionale, sia contribuendo alle 

attività di sviluppo di tecnologie ed ap-

plicazioni, sia coordinando importanti 

progetti multinazionali.

Akhelab è il laboratorio di Ricerca 

aziendale. Lo scopo del laboratorio è 

quello di studiare le diverse tecnologie 

ed architetture che si stanno affer-

mando sul mercato come ad esempio 

le piattaforme mobile (iOS, Android, 

Bada, Windows Phone) o il cloud 

computing. Akhelab è particolarmen-

te impegnato in progetti avanzati nel 

settore degli smart systems: smart ci-

ties, smart grid, sensor networks, e 

connected cars.

Akhela possiede inoltre un laboratorio 

per lo sviluppo di sistemi embedded e 

software real-time. Il laboratorio lavo-

ra su progetti nel settore automotive, 

con i più qualificati car makers mon-

diali, nel settore della domotica e della 

sicurezza industriale. Akhela dispone 

infine di un moderno Data Center, di 

un Network Operation Center e di un 

Security Operation Center progettati 

e realizzati su una superficie di più di 

1.000 mq secondo i più moderni stan-

dard internazionali.

Prodotti
Akhela offre al mercato servizi e pro-

dotti innovativi di altissima qualità, 

grazie alla costante sperimentazione 

ed applicazione, nei propri laboratori e 

con i principali clienti e partner, delle 

più moderne tecnologie e metodolo-

gie inerenti Cloud Computing, Mobile 

Systems, Internet of Things, Gestione, 

Ottimizzazione e Sicurezza di Sistemi 

IT, Sistemi Embedded, Business Intelli-

gence, High Performance Computing.

In particolare Akhela offre in modali-

tà cloud il servizio Invoicebook per la 

gestione del ciclo attivo e passivo della 

fatturazione e ha sviluppato diverse so-

luzioni Mobile come Drive Me per cre-

are sul web guide multimediali affin-

ché l’utente finale possa poi fruire dei 

contenuti tramite una specifica App , 

oppure BI Mobile, rivolta ai decision 

maker per monitorare l’andamento dei 

dati strategici aziendali in tempo reale.

InvoiceBook

6a strada ovest ZI Macchiareddu

09010  Uta (CA)

070 24661000

P.I. 0111111111

Numero

Data

FATTURA COMMERCIALE

125

31/2/2012

Spettabile:

P.I.:

Mario Rossi

Via delle Cicale, 25

0111111111

Descrizione

Drive Me

Prezzo unitario Totale % Iva Imponibile

21 € 4.132,23€ 5.000,00

€ 4.132,23

€ 867,77

€ 5.000,00



Di-SiDE srl
ex S.S. 131 km 10,500

09028 Sestu, Cagliari

Tel. +39 070 2298103

Fax +39 070 2298103

info@di-side.com

www.di-side.com

Di-SiDE progetta e sviluppa soluzioni 

software per soddisfare le necessità dei 

clienti più esigenti. Offre servizi di con-

sulenza mirati allo sviluppo di soluzio-

ni in remoto (cloud) e applicazioni per 

smartphone e tablet. Il team tecnico 

progetta mediante metodologie agili e 

sviluppa basandosi su test automatici.

Servizi / Applicazioni
Tutti prodotti sviluppati da Di-SiDE -sia-

no essi applicazioni web o mobile- ven-

gono progettati attorno alle esigenze 

del cliente focalizzandosi sull’impatto 

che questi hanno sul cliente. Per que-

sto il prodotto viene prima simulato 

nella sua veste grafica e funzionale, 

e solo quando il committente e’ sod-

disfatto, decisa l’infrastruttura tecnica 

più adatta a implementare la simula-

zione.

Prodotti
Pentaho
Di-SiDE sviluppa soluzioni di Business 

Intelligence nel framework Pentaho, 

mediante il quale fornisce soluzio-

ni complete per l’analisi efficiente di 

grossi volumi di dati. La tecnologia 

utilizzata permette diverse funzioni 

come l’analisi delle vendite e del pro-

fitto, l’analisi del cliente, HR reporting, 

Financial reporting, KPI dashboards, 

analisi della Supply Chain, analisi del-

le performance di produzione o analisi 

della difettosità dei prodotti sul campo.

Social Network
Di-SiDE sviluppa social network sia 

aperte che per intranet aziendali che 

permettono la gestione di relazione tra 

utenti, la condivisione di documenti e 

file multimediali, oltre a funzioni avan-

zate come geolocalizzazione e chat.

School Planner 
è una piattaforma dedicata a scuole e 

istituti di formazione che permette di 

creare un database di docenti, alun-

ni, corsi ma anche aule e altre risorse 

(lavagne, proiettori). Questo consente 

la pianificazione delle lezioni in base 

alla disponibilità ad esempio di aule, di 

professori o alunni nel dettaglio delle 

ore. Inoltre e’ possibile realizzare delle 

graduatorie degli insegnanti che pos-

sano essere usate come criteri per la 

selezione. 

Whalist
L’applicazione Whalist è stata conce-

pita come strumento per migliorare 

gli standard qualitativi di lavoro e per 

l’ottimizzazione dei tempi. Si basa sul 

concetto di checklist (read-do and 

do-confirm) apportando l’innova-

zione del supporto digitale rispetto 

al cartaceo e differenziandosi dalle 

classiche to-do list, presenti su mo-

bile e web, che riguardano mansioni 

estemporanee e di complessità piut-

tosto relativa. Whalist è uno stru-

mento sempre a portata di mano che 

consente di svolgere al meglio incari-

chi estremamente complessi e di non 

commettere errori nei task ripetitivi 

o nelle operazioni di routine. Inoltre 

permette di salvare un numero illimi-

tato di checklist con i relativi task e 

favorire l’interazione tra professio-

nisti facilitandone la comunicazione 

e consentendo la condivisione delle 

checklist medesime. Whalist è uno 

strumento di largo consumo rivolto 

a tutti. Può essere utilizzato dal chi-

rurgo al pilota al semplice utente che 

vuole realizzare una ricetta di cucina.

Faticoni spa
Via Calamattia, 10

09134 Cagliari

Tel. +39 070 52921 

Fax +39 070 5292201

info@faticoni.it

www.faticoni.it

Il ruolo di System Integrator certifica-

to è il concetto che sta’ alla base della 

Faticoni spa, azienda con 45 professio-

nisti, che da oltre trent’anni soddisfa le 

esigenze dell’ Information & Commu-

nication Technology dei propri Clienti, 

con il risultato di essere un’azienda 

consolidata nel settore, con due sedi a 

Cagliari e Sassari. E’ altresì un gruppo 

societario, formato da professionisti al-

tamente specializzati, attivi nei settori 

della virtualizzazione e sicurezza dei 

sistemi informatici, nella progettazione 

e realizzazione di soluzioni RFID, nella 

telecomunicazione e nello sviluppo del 

software.

Le attività di Ricerca & Sviluppo hanno 

portato la Faticoni spa  ad avere un at-

teggiamento di “first mover” verso l’a-

dozione e la promozione di nuove tec-

nologie, curando l’intero ciclo di vita 

delle soluzioni su misura che propone.

L’ambito di applicazione delle solu-

zioni è trasversale al mercato B2B ed 

è rivolto principalmente alla Pubblica 

Amministrazione, alle imprese (PMI) e 

ai professionisti. Faticoni ha puntato 

sulla Qualità dei servizi erogati, garan-

tendo in questo modo livelli costanti 

di professionalità strutturata e certifi-

cata: UNI ENI ISO 9001:2008 N. CERT-

02228-97-AQ-MILSINCERT, prima 

emissione Progettazione, realizzazione 

e manutenzione di soluzioni Hardware 

e Software”.

Faticoni nello specifico è specializzata 

in progettazione e realizzazione di:

•	server Farm , soluzioni di virtualizza-

zione e sicurezza 

•	Soluzioni con tecnologia RFID 

•	soluzioni VoIP, reti  di Telecomunica-

zione

•	piattaforme software

Prodotti
Faticoni spa dal 2009 ha ideato, realiz-

zato e introdotto sul mercato italiano 

TRAFFID®, la prima soluzione applica-

tiva di infomobilità con l’utilizzo della 

tecnologia RFID (Identificazione su 

Radio Frequenza), per la gestione ed 

il controllo elettronico in tempo reale 

delle autorizzazioni comunali. Traffid è 

una piattaforma tecnologica modulare 

che aiuta concretamente ad incremen-

tare le entrate comunali ed a contra-

stare efficacemente le contraffazioni e 

gli abusi.

Traffid è uno strumento agile, veloce e 

sicuro per contrastare l’uso illecito del-

le più diffuse autorizzazioni Comunali:

• Contrassegni per il parcheggio dei 

DISABILI

• Pass Zone a Traffico Limitato (ZTL)

• Autorizzazioni per i PASSI CARRABILI

Semplifica ed informatizza il rilascio, 

la gestione ed il rinnovo, garantendo 

inoltre una sicura protezione contro 

la contraffazione utilizzando il micro-

chip in tecnologia RFID. La presenza 

del chip adeguatamente codificato e 

non clonabile, permette il dialogo con 

il palmare in dotazione di Traffid, ren-

dendo possibile l’accertamento in tem-

po reale sull’autenticità di tutti i dati. 

La piattaforma tecnologica è modula-

re, permette di “adeguarsi” secondo le 

specifiche esigenze, rendendo possibi-

le l’integrazione con altre piattaforme 

applicative già in uso. La suite di servizi 

professionali disponibili agevolano la 

messa in esercizio e ampliano gli am-

biti di applicazione, in funzione delle 

specifiche esigenze comunali.



MaxInfoSardegna
Viale Elmas, 142

09122 Cagliari 

Tel. +39 070 2110410

Fax +39 070 2129736

info@maxinfosardegna.it

www.maxinfosardegna.it

MaxInfo Sardegna nasce nel gennaio 

2010 con lo scopo di promuovere la 

cultura digitale nel giornalismo e per 

sperimentare i nuovi modelli di comu-

nicazione basati sul social e sulle nuove 

tecnologie. MIS ha sviluppato la piat-

taforma editoriale iperlocale InfoPoint 

WiFi e il sistema di certificazione dei 

contenuti CertMaxInfo. 

Prodotti
Dispositivo InfoPoint WiFi 
InfoPoint WiFi – La nuova frontiera di 

diffusione delle informazioni 

InfoPoint WiFi è una tecnologia smart 

di diffusione delle informazioni. At-

traverso gli InfoPoint WiFi si possono 

distribuire gratuitamente contenuti 

digitali personalizzati, facilmente ac-

cessibili da smartphone, tablet e pc in 

modalità wi-fi, senza connessione in-

ternet, senza registrare i dati personali 

e senza scaricare applicazioni. 

L’InfoPoint WiFi è studiato apposita-

mente per essere green&friendly. E’ 

sufficiente essere in prossimità di un In-

foPoint WiFi per poter accedere a tut-

te le informazioni che contiene, senza 

sprechi di carta e costi di connessione 

per l’utente. 

Nell’InfoPoint WiFi possono essere ca-

ricati: 

• Testi 

• Documenti scaricabili 

• Immagini 

• Video 

• File audio 

• Contenuti georeferenziati 

L’InfoPoint Wifi viene posizionato sul 

luogo di interesse e segnalato dalla 

cartellonistica che informa sulla possi-

bilità di connettersi e fruire di conte-

nuti gratuiti. 

• L’utente seleziona la rete wi-fi aperta 

generata dall’InfoPoint: non è necessa-

ria la registrazione o l’inserirmento di 

credenziali. 

• L’utente apre il browser di naviga-

zione internet del proprio dispositivo e 

accede all’InfoPoint e a tutti i contenuti 

che possono essere letti o scaricati.

Nanni Ufficio System
Corso Umberto, 156 

08015 Macomer, Nuoro

Tel. +39 0785 71693

Fax +39 0785 71695

nanni@nannimura.it

www.nannimura.it

L’azienda Nanni Ufficio System in quasi 

40 anni ha prodotto valore aggiunto 

per i propri clienti, frutto di una politica 

che ha sempre privilegiato l’efficienza 

e la serietà.

Una società attiva,  dinamica, con un 

team collaudato di notevole esperien-

za nel settore retail e da una costante, 

fortissima azione di ricerca e di svilup-

po continuo. 

Nanni Ufficio System ha fatto proprio 

il concetto che le persone debbano 

essere supportate nel loro lavoro da 

tecnologie intelligenti e facili da usa-

re,  ovunque esse siano e in qualsiasi 

momento.

Prodotti
MarkOS 
Il Software gestionale MarkOS con-

sente il monitoraggio costante degli 

indicatori chiave dei dati di vendita e di 

magazzino,  nei  processi di acquisto e 

di vendita. MarkOS trova applicazione 

in molteplici settori come alimentari, 

catene di franchising e spacci azienda-

li. La soluzione supporta in modo com-

pleto l’organizzazione di una moderna 

azienda :  sede, magazzino e punti 

vendita.

MarkOS POS 
MarkOS POS è un sistema Touch-

Screen di gestione del punto cassa, 

la flessibilità e la modularità che lo 

compongono permettono di creare 

un ambiente su misura per ogni punto 

vendita. Il modulo MarkOS POS inte-

grato a MarkOS  è applicabile a tutti i 

tipi di attività, dalla piccola azienda di 

produzione locale, alla Distribuzione 

Organizzata. Interfacce intuitive, mo-

dularità, tempo reale, velocità e stabi-

lità sono le caratteristiche principali di 

MarkOS POS. L’interfaccia di vendita 

al banco è studiata per velocizzare al 

massimo le operazioni di vendita, ri-

ducendo drasticamente gli errori di 

digitazione. MarkOS POS permette 

attraverso il modulo Checkout di pe-

sare e vendere direttamente in cassa. 

Le operazioni richieste dall’operatore 

sono semplici e intuitive, consistono 

nel posare il prodotto sul piatto della 

bilancia e selezionare il tasto corrispon-

dente all’articolo. 

SMART POS 
SMART POS è la soluzione integrata 

di cassa automatica che consente al 

cliente per mezzo di interfacce gui-

date di fare scontrino e pagamento  

da solo. Le dimensioni contenute di 

SMART POS consentono di  ridurre gli 

spazi destinati alla barriera casse e di 

monitorare fino a quattro casse con un 

singolo operatore, riducendo i costi di 

gestione del punto vendita.



NoviService srl
Via C. Goldoni, 32 

09131 Cagliari

Tel. +39 070 4512271

Fax +39 070 3495131

info@noviservice.it

www.noviservice.it

NoviService è Leader in Sardegna 

nella realizzazione di soluzioni sof-

tware innovative di alto livello per 

aziende e PA che vogliano ottimizza-

re la comunicazione con i loro clienti-

utenti. Partner di Postel SpA(Gruppo 

Poste Italiane) offre servizi di posta-

lizzazione ibrida in Sardegna e Lazio. 

Premio Italia degli innovatori per lo 

sviluppo di due progetti di ricerca. 

Obiettivo aziendale: accompagnare 

la crescita delle aziende clienti. Me-

todologia: supporto al cliente nei 

processi informativi automatizzati 

mediante soluzioni tecnologicamen-

te avanzate.  Inversione del control-

lo: i clienti non vedono in NoviServi-

ce un fornitore di servizi ma un vero 

e proprio partner tecnologico. 

L’azienda gestisce annualmente l’in-

vio di circa 6 mln di documenti, con 

circa 480 clienti di cui circa un terzo 

sono Pubbliche Amministrazioni. 

Prodotti
PayBill
Portale WEB per la gestione di fat-

ture online. 

Utenti: Utilities fornitrici di servizi ed 

i loro clienti. 

Funzionalità: gestione utenze e fat-

turazione, pagamento elettronico, 

storico delle fatture e rendicontazio-

ne dei pagamenti. 

Organizzazione: Centralizzazione 

delle principali Utilities (energia, ac-

qua, luce); per il cliente un pannello 

di controllo unico nel quale gestire 

TUTTE le proprie utenze ed un ca-

nale verso i propri fornitori rapido 

e semplificato (help in linea, recla-

mi, feedback). Per le Utilities sup-

porto nell’elaborazione dei dati di 

fatturazione (normalmente affidato 

in outsourcing), accesso alla rendi-

contazione dei pagamenti in tem-

po reale, profilo completo dei pro-

pri clienti. Prodotto attualmente in 

produzione con una parte dei servizi 

(1M di fatture online). 

Indirizzo web: www.paybill.it.

Braille
Sistema software di comunicazione 

massiva per utenti con handicap visi-

vi. Tecnologia Client-Server basata su 

due software braille (client installato 

nella macchina dell’ipovedente) e 

Sender (servizio sul server). Funziona-

lità braille: Ricezione comunicazione 

massiva per conto di PA. Funzionalità 

Sender: gestione utenti ed inoltro co-

municazione massiva. Prodotto ven-

duto nel febbraio 2012 all’INPS.

Prodotti Postel: Gestione documen-

tale, Direct Marketing, e-procu-

rement, Posta ibrida, Print on De-

mand, D2D, Archiviazione digitale 

ottica sostitutiva.

SmartLab Srl, società Spin Off dell’U-

niversità di Cagliari, offre servizi e 

prodotti nell’ambito della Business In-

telligence con particolare attenzione 

al trattamento e all’analisi dei dati fi-

nalizzati al supporto delle decisioni. La 

società, formata da docenti e giovani 

ricercatori, nasce dopo anni di collabo-

razione in ambito accademico all’inter-

no del Dipartimento di Scienze Econo-

miche ed Aziendali dell’Università degli 

Studi di Cagliari.

La spinta verso la costituzione dello 

Spin Off arriva principalmente dalla 

componente giovane e operativa del 

gruppo, desiderosa di offrire sul mer-

cato le competenze acquisite in ambi-

to accademico, soprattutto attraverso 

prodotti e servizi innovativi.

Il gruppo si compone di sei soci. I co-

ordinatori scientifici e responsabili del 

trasferimento tecnologico: Francesco 

Mola, Docente di Statistica e Analisi 

di mercato; Vittorio Pelligra, Docente 

di Economia Politica e Comportamen-

tale. I soci operativi: Antonio Fadda, 

Amministratore unico e Responsabile 

commerciale; Claudio Locci, Dottore 

commercialista e Responsabile ammi-

nistrativo; Luca Frigau, Dottorando e 

Analista statistico-economico; Vincen-

zo Rundeddu, Dottorando e Analista 

economico-aziendale.

Prodotti
Smart Survey 
(Sondaggi di opinione e ricerche di 

mercato)

Per conoscere più a fondo clienti/

utenti/associati, in modo da poter in-

dividuare e soddisfare le loro esigenze 

attuali e future. Raccogliere dati/infor-

mazioni non esistenti presso altre fonti. 

Soluzione. Raccolta dati attraverso spe-

cifici questionari conoscitivi affiancati 

alle analisi esplorative consentono una 

conoscenza completa dei fenomeni.

Smart Test 
Field experiments e analisi controfat-

tuale)

Fino a che punto le scelte, in ambito 

pubblico o privato, producono i cam-

biamenti attesi? Monitorare gli effetti 

ottenuti non è sufficiente a poter ri-

spondere: se non si identifica la rela-

zione causale scelta-effetto, qualsiasi 

forma di valutazione affidabile rimane 

un’utopia. 

Soluzione. Le analisi controfattuali e 

gli esperimenti sul campo consentono 

di ricercare la causa dei mutamenti. In 

questo modo siamo in grado di fornire 

elementi valutativi preziosi ai decision 

maker.

SatisSmart
Per misurare in maniera oggettiva 

e confrontabile la Soddisfazione sia 

quando si parla di consumatori che di 

cittadini/utenti. 

Soluzione. Customer e Citizen Sati-

sfaction attraverso l’applicazione del-

le migliori metodologie statistiche (in 

particolare la PLS-PM).

Smart EDA 
(Exploratory Data Analysis e Data mi-

ning)

Dalla crescente disponibilità e com-

plessità dei dati scaturisce la neces-

sità di strumenti adeguati per la loro 

gestione. Supporto alla raccolta, Data 

clearing e analisi esplorativa con ap-

plicazione delle migliori metodologie 

statistiche ed econometriche.

Software per la Business Intelligence

Possibilità di sviluppare software ge-

stionali in base alle vostre esigenze.

In fase di sviluppo: SmartPA per la Pub-

blica Amministrazione e SmartH per il 

settore ricettivo 

From data to knowledge.

SmartLab srl
Via Mario Aresu, 3

09121 Cagliari

Tel. +39 349 7311783

Fax +39 070 2333409

info@smartlabkaralis.it 

www.smartlabkaralis.com



Stelnet.com
Via Vesalio, 20 

09134 Cagliari

Tel. +39 070 503093

Fax +39 070 7713887 

gv@stelnet.com

www.stelnet.com 

Siamo vicini alle aziende sui mercati 

lontani.

Stelnet .com si presenta a Smau Inno-

vazione 2012 come la NON STARTUP 

con 3 novità, 3  annunci, 3 notizie.

Stelnet NON è una startup, NON cerca 

investitori perché il suo modello di bu-

siness non ha costi fissi, non richiede 

capitali ed evolve da solo grazie ai part-

ner associati e all’interazione con le 

400mila aziende iscritte gratuitamente 

al sistema BusinessRadar.it.

Le innovazioni  Stelnet sono selezio-

nate dal programma 2011/2012 Ita-

lia degli Innovatori dell’Agenzia per 

la Promozione dell’Innovazione, sono 

state presentate a Cebit Hanover, al 

forum Italia Cina a Shanghai, al CITTC 

di Nanchino 2012 e sono in continua 

evoluzione.

Per molti anni Stelnet ha occupato a 

Cagliari 15 dipendenti su una struttura 

di 400mq. Oggi lavora quasi esclusi-

vamente online, con decine di partner 

associati come Infobroker Innovatori e 

corrispondenti esteri ItalyBureau.

Questo modello agile dà alle piccole 

e medie aziende lo strumento più ef-

ficace per portare sui mercati esteri i 

prodotti italiani, cosi come offre tecno-

logie e design alle fabbriche cinesi, e 

promuove nel modo migliore acquisti, 

vendite e partnership internazionali.

Chi è interessato a promuovere il made 

in Italy nel mondo entrando in partner-

ship con Stelnet.com come fornitore 

di prodotti per l’estero o come partner 

associato è benvenuto.

Si può lavorare online con Stelnet da 

tutta Italia, associandosi al Network 

con il licensing Infobroker Innovatori, 

che è una attività online di nuova ge-

nerazione che valorizza al massimo le 

persone e le aziende che hanno buoni 

prodotti da vendere all’estero.

Per chi dall’estero vuole aprire un uf-

ficio/punto vendita di prodotti italiani 

ItalyBureau è una grande opportunità. 

Il format è un licensing in piena espan-

sione  con uffici e store ItalyBureau 

operativi in fase pilota a Shenzhen, So-

pot (Polonia), Dubai, Nafplio (Grecia), 

e a NewYork.

Prodotti
Il service  EXPORTAGILE ItalyBureau, 

fondato sul webservice BusinessRadar.

it , assistito dagli addetti export onli-

ne Infobroker, supportato localmente 

dagli ItalyBureau è la più avanzata me-

todologia commerciale per l’export dei 

prodotti italiani nel mondo.

Il caricatore universale POWERSEED 
(Power Bank) è prodotto dalla cinese 

Snapper Tecnologies come risultato di 

una cooperazione avviata con la mis-

sione Italia degli Innovatori a Pechino 

nel marzo 2012, dove Stelnet ha for-

nito design e ingegnerizzazione e cura 

ora la distribuzione in Europa.

NOUAU: la piattaforma social learning 

open source di nuova generazione per 

la formazione a distanza Università - 

impresa, l’interazione fra reti di impre-

se, i corsi per l’ internazionalizzazione. 

E’ la prima uscita ufficiale del prototipo 

opensource realizzato da Stelnet in Ati 

con DIEE Università di Cagliari, Aservi-

ceStudio, Experteam, nell’ambito dei 

programmi regionali per i sistemi pro-

duttivi ( L.R.37 art. 4 ).

Treddi group srl
Via Is Donas, 29

09040 Barrali, Cagliari

Tel. +39 070 9802572

treddigroup@gmail.com

www.osard.com

Treddi Group è una ditta giovane e 

dinamica che ha l’obbiettivo ben pre-

ciso di essere al servizio del cliente per 

sviluppare nuove tecnologie, offrendo 

molteplici soluzioni per ogni esigen-

za, ricoprendo il ruolo di interprete 

qualificato che individua insieme al 

cliente la risposta tecnologica più effi-

cace rendendo possibili le nuove idee 

richieste. 

Andrea Dessi, il titolare nonché re-

sponsabile unico della ditta, è un 

giovane e intraprendente “computer 

scientist”, laureatosi a 23 anni con il 

massimo dei voti presso la Facoltà di 

Scienze Matematiche, Fisiche e Natu-

rali di Cagliari nel Corso di Laurea Ma-

gistrale in “Tecnologie Informatiche”. 

I servizi principalmente offerti sono 

Siti Web Statici e Dinamici per PC e 

Smartphone, Web Application per 

Smartphone (Iphone & Android), 

Iphone Application, Android Applica-

tion, Software Desktop, Bluetooth & 

Mailing Marketing, Consulenze e assi-

stenza e Corsi di informatica.

Prodotti
Osard® e nasce per volontà del suo 

inventore e realizzatore, Andrea Dessi. 

Alla base di questa iniziativa vi è il de-

siderio e la tenacia di voler sviluppare 

in partenza la propria “business idea” 

nella propria terra, la Sardegna, per poi 

proporsi al mercato nazionale e inter-

nazionale.

Il prodotto Osard®, (acronimo di Open 

Sardegna) è costituito da una web 

application sviluppata con adattabili-

tà multipiattaforma, cioè utilizzabile 

attraverso una molteplicità di appa-

recchi informatici (personal computer, 

smartphone, tablet). Osard® è un 

motore di ricerca geolocalizzante che 

consente di trovare qualunque tipo di 

attività o ente, sia esso pubblico o pri-

vato, e più in generale è estendibile a 

qualunque tipo di informazione relati-

va al territorio circostante. Scopo ori-

ginario della web application è quello 

di offrire un servizio pubblicitario alle 

attività economiche e non, rivolgen-

dosi ad un bacino di utenza ampio e 

variegato, valorizzando il patrimonio 

storico-culturale, paesaggistico, sociale 

e umano, economico locale, migliorare 

la visibilità complessiva della città, con 

informazioni aggiornabili in tempo re-

ale.

Attraverso la navigazione nella web 

application infatti, l’utente viene ad 

acquisire informazioni di base su tutte 

le attività del settore ricercato, ordinate 

sulla base della maggiore vicinanza dal 

luogo in cui avviene la ricerca.  I princi-

pali punti di forza del prodotto Osard® 

sono sintetizzabili in geolocalizzazione, 

multipiattaforma, semplicità e comple-

tezza, interoperabilità e multilingua.

Il database è ancora in fase di aggior-

namento e per accelerare il processo 

di completamento è possibile regi-

strarsi gratuitamente. Attualmente 

vi sono delle estensioni di Osard® in 

cantiere come HomeSard.

Si sta arrivando a importanti accordi 

tra diversi enti, uno di questi è Med.

NET per fornire su Osard informazioni 

dettagliate anche in merito agli spe-

cialisti che operano nel settore della 

Sanità Regionale.



Zetesis srl
Parco Tecnologico della Sardegna

Loc. PiscinaManna, Edificio 1

09010 Pula, Cagliari

Tel. +39 070 9243 2615

Fax +39 070 9243 2616

l.locci@zetesis.biz 

www.zetesis.biz

Zetesis s.r.l. nasce dall’iniziativa di un 

gruppo di professionisti operanti nel 

settore ICT la cui esperienza, matura-

ta nello sviluppo di progetti di ricerca 

in ambito universitario e industriale e 

nell’attività di consulenza tecnica, ha 

agevolato l’acquisizione di specifiche 

competenze professionali nel campo 

delle reti di telecomunicazioni e delle 

applicazioni multimediali. 

Dal 2005 presente sul mercato e inse-

diata all’interno del Parco Tecnologico 

della Sardegna, Zetesis oggi può conta-

re su un team di esperti nello sviluppo di 

applicazioni per il settore mobile, vero 

punto di forza dell’azienda.

Focalizziamo la nostra attenzione sulle 

esigenze dei clienti. La posizione asso-

lutamente centrale e privilegiata che 

essi hanno nel nostro lavoro, ci con-

sente di offrire servizi e soluzioni stu-

diati per essere totalmente funzionali 

alle esigenze di chi li utilizzerà, grazie 

alla semplicità  d’uso e all’affidabilità 

che li contraddistingue. 

Principi ispiratori:

- ascoltare costantemente il cliente per 

comprenderne le esigenze;

- lavorare razionalmente procedendo 

step by step;

- trovare soluzioni per il presente pen-

sando al futuro.

Consulenza e formazione:
Progettiamo corsi di formazione per 

i settori delle telecomunicazioni e del 

multimedia. Ci occupiamo della forma-

zione e dell’aggiornamento del perso-

nale ICT pubblico e privato. 

Elaboriamo contenuti per corsi di infor-

matica, telecomunicazioni e multime-

dia. Forniamo servizi di consulenza per 

l’informatizzazione dei processi azien-

dali in amministrazioni pubbliche ed 

aziende private.

Prodotti
mTour
mTour è un’applicazione per smartpho-

ne che consente a Comuni e Province di 

fornire indicazioni sui servizi presenti nel 

proprio territorio di competenza, age-

volando il reperimento di informazioni 

utili al cittadino e al turista.

Promuovere le ricchezze di un territorio 

è importante: mTour agevola la visita ai 

luoghi di interesse presenti in una deter-

minata località, contribuendo a miglio-

rarne l’immagine e favorendo l’incre-

mento della presenza turistica.

BusFinder
BusFinder è un’applicazione gratuita 

che trasforma il proprio smartphone in 

un’utile guida per gli spostamenti con i 

bus di città. Permette all’utente di otte-

nere rapidamente informazioni su orari 

di transito, fermate, rivendite di biglietti 

e di calcolare la durata del tragitto da 

un punto a un altro della città. L’utente 

può ottenere informazioni aggiornate 

in tempo reale inserendo i dati manual-

mente o con l’utilizzo delle mappe in-

terattive.

Zucchetti Centro Sistemi spa
Via Michele Saba, 2

07100 Sassari 

Tel. +39 079 298332

Fax +39 079 298332

commerciale@centrosistemi.it

www.centrosistemi.it

Il futuro è dell’innovazione, il fu-
turo è delle idee
Fondata nel 1981 da Fabrizio Bernini, 

Zucchetti Centro Sistemi Spa nasce 

come azienda produttrice di softwa-

re ed ha saputo mettere a frutto le 

proprie competenze informatiche per 

affermarsi anche nei mercati della ro-

botica e dell’automazione. Articolata 

in quattro Business Unit(Software, He-

althcare, Automation, Robotics) alla 

cui base si colloca il team di ricerca 

e sviluppo “Laboratorio delle Idee”, 

è composta da uno staff di analisti, 

programmatori e sistemisti che si av-

valgono della collaborazione e super-

visione di consulenti esterni. Dal no-

vembre 2000 Zucchetti Centro Sistemi 

Spa è entrata a far parte della Holding 

Zucchetti Spa. 

Nel 2010 a Zucchetti Centro Sistemi 

Spa vengono attribuiti dalla Presiden-

za del Consiglio dei Ministri il Premio 

dei Premi, assegnato alle imprese che 

si sono distinte per l’innovazione a 

360° di processi, prodotti e servizi ed il 

Prize del Premio Imprese Innovazione, 

organizzato da Confindustria in colla-

borazione con l’Associazione Premio 

Qualità Italia. 

Zucchetti Centro Sistemi Spa è certifi-

cata UNI EN ISO 9000 ed ha consegui-

to il marchio di qualità italiano CSQ 

9151.CNSO ed il marchio internazio-

nale IQ-NET IT-17778.

Il software italiano scritto per le azien-

de italiane

La Software Division di Zucchetti Cen-

tro Sistemi Spa propone un universo 

di soluzioni Web per specifici settori 

ed esigenze. Inoltre sviluppa soluzioni 

progettuali, studiate per rispondere 

alle richieste specifiche dei clienti. 

La Software Division si è fatta porta-

bandiera del software “Made in Italy” 

con il motto “Il software italiano scrit-

to per le aziende italiane” offrendo, 

rispetto alle soluzioni internazionali, 

una conoscenza profonda dei model-

li di business italiani, una maggiore 

omogeneità con l’interlocutore, un 

aggiornamento costante sulle leggi e 

le dinamiche del mercato italiano ed 

un modello di pricing più flessibile. 

Prodotti
ZCS WEB PORTA
Esplora, condividi, partecipa

Attraverso la suite ZCS WEB PORTAL 

la software division offre un sistema 

informativo integrato che consen-

te non solo di razionalizzare tutti gli 

aspetti gestionali-organizzativi-ope-

rativi, ma anche di apportare vero e 

proprio valore aggiunto attraverso un 

processo di rinnovamento culturale e 

tecnologico. La suite offre un universo 

di applicazioni per specifici settori ed 

esigenze. 

Dal DESK, l’interfaccia principale di 

ZCS Web Portal, vengono lanciate 

le ZCS APPS(Responsabili, Direzione 

aziendale - Uffici e Casse – Logistica) 

e gli ZCS ADD-ON(Agenti, Manuten-

tori, Uffici, 

Responsabili, Clienti, Fornitori).

All’interno delle varie applicazio-

ni possiamo trovare software ERP 

verticalizzati(Fashion, Milk, Industry, 

Trade), Business Intelligence, Gestione 

Tesoreria, Balanced Scorecard, Con-

trollo di gestione, CRM-BPM, Docu-

mentale, Gestione Risorse Umane, 

WMS, Retail. 

ZCS WEB PORTAL è studiato per ga-

rantire l’accessibilità ai dati in totale 

sicurezza e riservatezza, attraverso la 

profilazione di ciascun utente.



Assessorato della programmazione, bilancio, 
credito e assetto del territorio 

Via Cesare Battisti, s.n.

09123 Cagliari

Tel. +39 070 6067028

Fax +39 070 6065161

crp.urp@regione.sardegna.it

www.sardegnaprogrammazione.it

SARDEGNA RICERCHE
Parco tecnologico della Sardegna

Loc. PiscinaManna, edificio2

09010 Pula, Cagliari

Tel. +39 070 9243 2204 

Fax +39 070 9243 2203

info@sardegnaricerche.it

www.sardegnaricerche.it


