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PRIMA DI PARTIRE
attiva la modalità

LeAN STArTUP

Sassari, Incubatore UNISS 
via Rockefeller 54
h. 10 - 13

h. 10.15 - 10.40 - Giuseppe Serra 
Sportello Startup Sardegna Ricerche

h. 10.40 - 11.30 - Irene Cassarino 
The Doers

6 mesi dopo - Cos’abbiamo imparato e cosa cambieremo: 
risultati e considerazioni sulla prima avventura di Insight 
“Percoso di Validazione Dall’idea al Business Model” e sul re-
cente operato dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche. 
Presentazione della nuova edizione di Insight.

Partire leggeri, non ‘alla leggera’! Quali strumenti portare 
con sè quando si attiva la modalità Lean Startup: Design 
Thinking, Business Modeling, Customer Development e 
Lean Analytics. 

h. 11.30 - 12.00 - Matteo Floris e Ricardo Medda 
Mimesis

Insighters - i pionieri!  Matteo e Ricardo raccontano i primi 
passi del loro viaggio imprenditoriale con Mimesis, 
attraverso e oltre l’esperienza di Insight 2014-’15. 

h. 12.00- 12.30 - Carlo Oppo
Wayonara

Con Wayonara viaggiare pianificare un viaggio è diventato 
un gioco semplice e divertente! Per i founder di Wayonara, 
regalare agli utenti quest’esperienza unica è stato tutt’altro 
che semplice. Carlo Oppo ci racconta la sua sua startup dal 
grande cuore tecnologico, sviluppato in Sardegna e brevetta-
to negli USA.

h. 10 - 10.15 - Francesco Meloni 
Responsabile dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico 
UNISS

Benvenuto e apertura dei lavori – Le attività e i servizi di pre-
incubazione dell’Università di Sassari.
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ll metodo Lean Startup, i percorsi d’impresa e la presentazione del-

la seconda edizione del bando Insight “Dall’idea al business model”, 

sono i temi al centro del workshop organizzato presso l’Incubatore 

dell’Università di Sassari. La giornata sarà anche l’occasione per 

confrontarsi su alcuni temi legati al mondo delle startup e per viv-

ere l’esperienza diretta di alcuni startupper e Insighter che grazie al 

metodo Lean Startup hanno potuto sviluppare, misurare, apprendere 

e validare il proprio modello di business. Durante la giornata saranno 

presentati gli strumenti attivati dallo Sportello Startup a supporto 

della creazione e sviluppo delle startup innovative.

prima di partire, attiva la modalita’

LEAN STARTUP
Sassari, Incubatore UNISS, via 
Rockefeller 54 
14 maggio, h. 10 - 13

Sassarese, dal 2005 si occupa di 
attività di trasferimento tecnolog-
ico presso l’Università di Sassari e 
dal 2010 è responsabile dell’Ufficio 
Trasferimento Tecnologico. Attual-
mente è referente per Uniss del pro-
getto regionale POR Sardegna Inno-
va.Re e della Start Cup Sardegna.

FRANCESCO MELONI

Da 15 anni Irene si occupa di in-
novazione. Nel 2011 fonda The Do-
ers e si dedica interamente al mondo 
delle startup, con l’obiettivo di tro-
vare il modo migliore per mettere 
direttamente nelle mani degli im-
prenditori la capacità di governare 
il rischio, apprendere dal mercato e 
creare un futuro migliore attraverso 
le loro imprese.

irene cassarino

Matteo Floris (bioinformatico) e 
Ricardo Medda (ingegnere elettron-
ico) stanno sviluppando Mimesis 
uno strumento di computer aided 
drug design, per aiutare i ricercato-
ri a scoprire più velocemente nuovi 
composti bioattivi. Mimesis è attual-
mente in fase di beta test.

Matteo Floris
Ricardo Medda

Una grande passione per i viaggi, 
le nuove tecnologie e il mondo del-
la comunicazione in ogni sua for-
ma dal giornalismo alla pubblicità. 
Esperienze lavorative in Vodafone, 
Yahoo!, Expedia, Gruppo Espresso 
per collaborare alla nascita e allo 
sviluppo di alcune startup fino alla 
propria idea: quella di consegnare 
nelle mani del viaggiatore uno stru-
mento innovativo di pianificazione, 
prenotazione e condivisione come 
mai prima ad ora, Wayonara.

carlo oppo

Responsabile della prima edizione 
del programma Insight e dello Spor-
tello Startup di Sardegna Ricerche 
dove ha riversato la sua lunga espe-
rienza al servizio dell’innovazione e 
del trasferimento tecnologico in Sar-
degna.

giuseppe serra


