
La nascita di startup innovative rappresenta l’obiettivo di un percorso avviato negli ultimi mesi da Sardegna Ricerche 
in collaborazione con AREA Science Park.
Per valutare concretamente i risultati dell’iniziativa, il 9 novembre 2012 a Pula (CA) è previsto un evento finalizzato alla 
presentazione delle idee di impresa - selezionate nell’ambito del “Programma di aiuti per Startup innovative” - ad un panel 
di investitori e imprenditori interessati.

Per favorire concretamente le opportunità di business, l’incontro prevede una sessione di presentazioni pubbliche e 
una fase di incontri riservati con le startup, prenotabili fin da ora tramite il sito web.

“SISTEMA STARTUP” vuole infine rappresentare un momento di riflessione sul ruolo delle istituzioni pubbliche alla 
luce del Decreto Legge per la Crescita Economica, in particolare attraverso un confronto tra un referente della
Task Force del Ministro Passera e due startupper locali.

Sarà possibile richiedere gli incontri con le startup anche durante l’evento.
Visto il poco tempo a disposizione,
si consiglia però di prenotare fin da subito tramite il sito web.
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I lavori saranno moderati da Emil Abirascid, giornalista esperto d’innovazione.

Registrazione partecipanti
Saluti di benvenuto
Maria Paola Corona - Presidente Sardegna Ricerche

La rete Regionale dell’Innovazione INNOVA.RE
Paolo Fadda - Prorettore Università di Cagliari, Francesco Meloni - Responsabile Ufficio Trasferimento Tecnologico 

Università di Sassari, Francesco Manca - Consulente del Presidente della Giunta regionale Regione Sardegna

Risultati del percorso a sostegno della nascita di startup innovative 
Giuseppe Serra - Sardegna Ricerche, Maurizio Caradonna - AREA Science Park

Presentazioni pubbliche delle startup
Coffee Break
Ministero & Startup: dibattito tra la Task Force e startupper locali
Mario Mariani - Task Force, Marco Mulas - Karalit, Marcello Orizi - Prossima Isola

Domande & risposte dal pubblico
Networking Buffet
Incontri di business one to one

Dalle 8.30
9.00

9.30

10.00
11.30
11.45

13.00
14.00

INFO E IScRIZIONI
www.sistemastartup.it

SISTEMA STARTUP
9 NOVEMbRE 2012 - ORE 9.00

PROGRAMMA

http://www.sistemastartup.it/

