
 
Lo sportello Startup 
 
 

è uno strumento permanente in grado di: 
 

#INTERCETTARE  
   idee di business e progetti d’impresa  innovativi 

 

#SUPPORTARE  
   operativamente e finanziariamente lo sviluppo     
   di startup nel primo periodo di vita 

 

#FACILITARE  
   l’accesso ai servizi attraverso una procedura     
   amministrativa semplificata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lo Sportello Startup, si rivolge in particolare a:  
 

Persone fisiche in possesso di una nuova idea di 
business basata su:  
 

l’utilizzo dei risultati della propria ricerca 
condotta presso spin-off universitari e/o centri di 
ricerca  

 

lo sviluppo e commercializzazione di nuovi 
prodotti e/o servizi frutto delle proprie conoscenze 
o del proprio lavoro originale 

 

Startup con elevato potenziale di crescita, aventi le 
caratteristiche di Piccola Impresa, a forte contenuto 
innovativo 

Per informazioni: 
 

Giuseppe Serra          
serra@sardegnaricerche.it 
  
Sebastiano Baghino   
baghino@sardegnaricerche.it 
  
Settore Promozione e Sviluppo  
Parco scientifico e tecnologico  
Sardegna Ricerche - Edificio 2  
09010 Loc. Piscinamanna - Pula (CA) 
 
Tel. +39 070 9243.1 
  
sportellostartup@sardegnaricerche.it 
 
www.sardegnaricerche.it 

  
 
 

servizi per l’ecosistema sardo dell’innovazione 

SPORTELLO  
STARTUP 



SPORTELLO STARTUP 
 

Interventi di affiancamento e assistenza, 
erogazione di contributi finanziari,  
accesso a spazi d’incubazione attrezzati 
e infrastrutture di ricerca 

#Che cosa è 

#Che cosa fa 

#A chi si rivolge 

LASCIATI GUIDARE  
NEL VIAGGIO VERSO L’INNOVAZIONE! 

# Scopri il Voucher Startup 

#Richiedi un incontro 

Lo spazio virtuale che promuove lo 
sviluppo di un “territorio innovativo” 
dove idee rivoluzionarie e giovani 
imprese possono trovare terreno fertile 
per svilupparsi e diventare aziende di 
successo 
 

Sei una startup innovativa iscritta nella 
sezione speciale del Registro delle Imprese? 

 

Hai necessità di completare  
il tuo prototipo? 

 

VOUCHER STARTUP*   

è l’opportunità giusta per te  
 
 
 

*CONTRIBUTO FINO A UN IMPORTO MASSIMO  
DI 50.000 € PARI ALL'85% DEI COSTI AMMISSIBILI 

Il nostro staff è disponibile per 

INCONTRI ONE2ONE GRATUITI 
Ti daremo informazioni sui nostri servizi e 

sulle opportunità in corso.  
  

Per maggiori informazioni 
 

(+39) 070 9243.1   
 

sportellostartup@sardegnaricerche.it 
 

È un’iniziativa aperta agli innovatori, di 
ieri, oggi e domani, che necessitano di 
risposte concrete e che vogliono 
insediare la propria impresa innovativa 
in Sardegna 
 


