
UNA MARATONA DI DUE GIORNI PER TROVARE SOLUZIONI INNOVATIVE, CHE COINVOLGANO 

ANCHE L’IMPIEGO DI TECNOLOGIE DIGITALI, E CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E DELLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE.

09:30 Registrazione partecipanti

10:00 Discorso di Benvenuto Sardegna Ricerche e presentazione progetto Retic 2018  

10:30 Talk Emmanuela Pettinao  –  Fondazione Sviluppo Sostenibile

11:00 Introduzione dei moderatori e lancio della sfida

11:30 Creazione dei gruppi di lavoro

13:00 Lunch

19:30 Talk Paolo Zurru  –  CEO di My Solar Family

20:00 Fine lavori

PROGRAMMA

13 luglio

09:30 Introduzione alla giornata da parte dei moderatori

09:45 Si lavora!

13:00 Lunch

15:00 Ultima verifica coi mentor prima della consegna

17:00 Consegna lavori

18:00 Presentazione progetti di fronte alla giuria

18:30 Annuncio dei vincitori e assegnazione dei premi da parte della giuria

19:00 Saluti e ringraziamenti finali da parte degli organizzatori

14 luglio

13 - 14 luglio
CAGLIARI - MANIFATTURA TABACCHI

La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au coeur de la Méditerranée

UN PROGETTO DI PARTNER RETIC PARTNER GO GREEN HACK



CEO di Open Campus .  Si  occupa di cultura, digital media e innovazione. Ha fondato 

Open Campus, i l  coworking space focalizzato sul digitale,  e lavora per svi luppare e 

dif fondere un nuovo modo di creare valore attraverso la condivisione di relazioni .

Alice Soru

CEO di Easy Network  e co-founder di Open Campus .  Si  occupa di business development 

e svi luppo software in ambito fintech, e supporta Open Campus nella gestione degli 

aspetti  organizzativi  e di relazione.

Stefano Casu

Co-Founder e CEO di My Solar Family . Laureato in Ingegneria gestionale e con esperienza 

decennale in progetti di innovazione tecnologica in ambito fotovoltaico, attualmente rico-

pre la carica di Consigliere per l'Associazione Italia Solare.

Paolo Zurru

CONDUCONO I LAVORI

Laureata in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, lavora alla Fondazione per lo Sviluppo 

Sostenibile nell’area Rifiuti e Circular Economy. Coordina il gruppo di lavoro “Materiali , 

rifiuti ed economia cricolare” degli Stati Generali della Green Economy. Fa parte della 

Commissione del premio per le start up che si occupano di economia circolare indetto dal 

Circular economy nerwork.

Emmanuela Pettinao

TALK DI APPROFONDIMENTO
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Marketing Manager . Aiuta professionisti e imprese a raccontare le proprie storie e a raggiun-

gere i propri obiettivi di business: studia, progetta e gestisce strategie di comunicazione e 

marketing, sia online che o�ine, curandone anche l'aspetto del Copywriting, in base alle 

necessità di ogni azienda.

Alberto Tanas

CEO & Co-Founder di Edgar Smart Concierge . Si occupa dello sviluppo di progetti innovativi, 

della supervisione e del coordinamento di team di lavoro e dell'attività di raccolta fondi. 

Luca Sini

CEO di GreenShare Srl . PhD in Ingegneria ed esperto di mobilità sostenibile. Gestisce un 

team di una decina di persone ed è responsabile scientifico di diversi progetti di R&D orien-

tati ad applicazioni ICT nel campo della mobilità.

Giuseppe Colistra

Co-Founder e Amministratore di Apply Consulting . Supporta le imprese nell'individuazione e 

nell’accesso ai finanziamenti, pubblici e privati, necessari per lo sviluppo e la crescita aziendale, 

agevolando l’incontro tra competenze complementari e lo sviluppo di sinergie e partnership.

Alessandro Orgiana

Co-Founder e CFO di Apply Consulting . Aiuta le aziende nella fase di prototipazione del pro-

prio business model, le supporta nella ricerca dei fondi necessari per lo sviluppo, creando 

connessioni con i fornitori e i partner più compatibili, tra quelli presenti nel suo network.

Nicola Siza

SUPPORTANO IL LAVORO DEI TEAM
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