
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
18 GIUGNO 2019



Organizzazione della presentazione

Ragionamenti e proposte su strategie e azioni di 
breve e di medio periodo;

Attività di comunicazione svolte in questo primo 
periodo di attività.



Strategie e azioni di breve e di medio 
periodo

Abbiamo ragionato su un piano strategico contenente gli obiettivi di breve
periodo (per ottobre) e quelli di medio periodo (per l’ultima fase del
progetto):

• OBIETTIVI DI BREVE PERIODO (giugno 2019 - ottobre 2019)

• OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO (ottobre 2019 – settembre 2020)



OBIETTIVI DI BREVE PERIODO 
giugno 2019 – ottobre 2019 

Di seguito vengono elencate alcune azioni ragionevolmente fattibili
previamente discusse dal team SardCoin:

1. Rilascio per la validazione della piattaforma da parte di almeno 2
imprese;

2. Aumento del numero di imprese complessivo (fino a 10 imprese);
3. Coinvolgimento di Sardex;
4. Implementazione del trasferimento tecnologico con evento;
5. Partecipazione a S'innova - 3 e 4 ottobre 2019;

6. Partecipazione a Unica imprese – 27 giugno 2019.



1. Rilascio per la validazione della 
piattaforma(1)

qLe imprese Eidesia s.r.l.s. e Everywhere sport s.r.l. potranno 
essere disponibili per fare da tester alla piattaforma.

qVerranno infatti contattate nel brevissimo per accordare il 
rilascio.



1. Rilascio per la validazione della 
piattaforma(2)

qNon appena verrà accordato il rilascio, verranno caricati i 
coupon nella piattaforma e si effettueranno gli opportuni 
controlli.

qIn questa occasione si cercherà di pubblicizzare i coupon 
SardCoin con i link della piattaforma sulle pagine social e 
sul sito delle imprese che faranno da tester e si 
cercheranno mezzi di pubblicità alternativi. 



2. Aumento del numero di imprese 
complessivo

Ci proponiamo di aggiungere 10 imprese al cluster utilizzando il seguente
criterio:

I. 5 imprese di fornitura di servizi turistici
II. 5 imprese di broker di servizi turistici

Si è inoltre pensato di coinvolgere l’associazione che organizza
Monumenti aperti a Cagliari per poter automatizzare le loro offerte con
SardCoin. Si potrebbero, infatti, inserire i coupon delle visite guidate da
loro organizzate all’interno della piattaforma.



3. Coinvolgimento di Sardex

Abbiamo contattato l’azienda con l’obiettivo di
inserire la valuta Sardex nella piattaforma SardCoin
e aggiungere l’azienda al cluster. Seguiranno
aggiornamenti.



4. Implementazione del trasferimento tecnologico

L'evento che abbiamo in mente comprenderà un seminario satellite sulla blockchain,
come specifica attività di trasferimento tecnologico verso le imprese del cluster.

In questa occasione si potranno dare informazioni sulla tecnologia blockchain su,
come la usiamo su SardCoin e come si può usare anche in altri ambiti, alle imprese.

1. Con S’innova, vista la ravvicinata presenza dell’evento, si potrebbe organizzare
tutto l'evento SardCoin all'interno di tale iniziativa (se foste d’accordo).

2. Senza S’innova, si organizzerà l’evento in una data vicina.



5. Partecipazione a S'innova 
(3 e 4 ottobre 2019)

1. Parteciperemo a tale evento e nel caso in cui potremmo fare anche l’evento
intermedio, la nostra proposta comprenderebbe due interventi:

• Applicazione industriale della tecnologia blockchain in campo turistico
(parte introduttiva);
• Come il progetto SardCoin trae vantaggio dalla tecnologia blockchain
(parte applicativa).



6. Partecipazione a Unica imprese  
(27 giugno 2019)

Riunione il 21 giugno alle ore 9.00 in cui si deciderà tra l’altro chi 
del team parteciperà.



OBIETTIVI DI MEDIO PERIODO 
(ottobre 2019 – settembre 2020) 

q Inserimento tecnologia blockchain (ad oggi
abbiamo due proof of concept);

q Rilascio piattaforma SardCoin alle imprese.



Attività di comunicazione svolte finora

Durante questo primo periodo di attività sul progetto SardCoin
ho svolto le seguenti attività:

• Studio del progetto SardCoin;
• Studio delle imprese appartenenti al cluster;
• Costruzione 4 dataset contenenti imprese che operano nel settore
turistico;

• Preparazione di e-mail ad hoc per ciascuna tipologia di impresa;
• Pianificazione di una serie di azioni per i prossimi mesi del progetto.



Strategia di comunicazione

Sono state suddivise le imprese già presenti nel cluster in
imprese “apparentemente interessate” (10 imprese) e in
“imprese apparentemente non interessate” (4 imprese),
pertanto le maggiori forze si concentreranno sulle prime
10.



Si contatteranno prima le imprese che sono registrate sulla 
piattaforma Groupon: Sa Forredda Ristorante Pizzeria, Acuas, Pista 
Del Corallo, Circolo ippico la casa del colle, Ristorante Torre Salinas, 
Bitan Daily Tours , Your Sardina Experience, Ristorante Il Sillabario, 
Osteria Ricercato, Caffè Divino, Tour in barca dell'arcipelago de La 
Maddalena, Medioevo Sinnai, Cavalieri di Sant'Efisio, Valle Dei Nuraghi 
da Fabio.

Successivamente si contatteranno le imprese che pagano per avere la 
pubblicità nella mappa del comune di Cagliari (31 imprese) e che 
probabilmente saranno disposte a volersi registrare su SardCoin (vedi 
dataset);

Infine, si utilizzerà il database costruito contenente tutte le imprese 
turistiche del comune di Cagliari, che sono 718, di cui 168 imprese 
ricettive, 52 ristoranti, 194 imprese di servizi, 57 imprese per il tempo 
libero, 114 imprese di trasporti e 133 imprese turistiche di vario 
tipo(vedi dataset).



Grazie per l’attenzione!


