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CHI SIAMO

IMPRESE

IL PARCO TECNOLOGICO

CREATIVITÀ E FORMAZIONE

Sardegna Ricerche: con noi, al centro dell’innovazione 

Sviluppa la tua impresa, crea il futuro

Coltiva la tua idea e trasformala in impresa

Non perdere nessuna opportunità per far crescere la tua impresa

Dove le idee prendono vita: il Parco scientifico e tecnologico regionale

Scoprire, creare, innovare
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1·CHI SIAMO



SARDEGNA RICERCHE: CON NOI, AL CENTRO DELL’INNOVAZIONE 
 
Innovazione. Una parola che racchiude il segreto della competitività nell’economia 
della conoscenza. Dal 1989 l’agenzia regionale Sardegna Ricerche lavora al fianco delle 
imprese dell’Isola per accompagnarle nello sviluppo di idee e prodotti innovativi e per 
far crescere l’ecosistema dell’innovazione sardo in collaborazione con istituzioni, 
università e centri di ricerca.

Sardegna Ricerche, oggi:
favorisce il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese e aiuta ad 
orientare l’attività dei centri di ricerca verso le concrete esigenze del tessuto 
economico regionale
affianca imprese e startup con percorsi personalizzati di assistenza tecnica ed 
economica
diffonde la cultura scientifica e tecnologica

Nel 2003 Sardegna Ricerche ha dato vita al Parco tecnologico regionale, dove ricercatori 
e imprese trovano spazi, attrezzature e laboratori all’avanguardia, oltre a un’ampia 
gamma di servizi specialistici. La presenza di centri di ricerca pubblici d’eccellenza 
come CRS4, Porto Conte Ricerche e Fondazione IMC (International Marine Centre), che 
collaborano con le imprese del territorio su progetti di comune interesse, rappresenta un 
valore aggiunto del Parco.

Sardegna Ricerche gestisce su mandato della Regione Sardegna una parte importante 
dei fondi europei del POR FESR Sardegna 2014-2020, che finanzia programmi e iniziative 
a favore delle imprese innovative del territorio.



2·IMPRESE



SVILUPPA LA TUA IMPRESA, CREA IL FUTURO 
 
Sardegna Ricerche aiuta le imprese del territorio a innovare e innovarsi nelle diverse fasi della 
loro vita: dalla validazione del business model allo startup, fino all’espansione su un 
mercato più ampio. Bandi e finanziamenti dedicati permettono alle imprese di accedere a 
consulenze di alto livello per l’innovazione di prodotto o di processo e per rendere più 
efficiente la propria struttura organizzativa.

Per promuovere la crescita dell’economia isolana in un mondo sempre più globale, l’ente 
favorisce l’aggregazione tra imprese che operano in settori affini e la collaborazione con 
università e centri di ricerca del territorio attraverso i cluster, progetti di sperimentazione con 
un obiettivo condiviso. Piattaforme tecnologiche allo stato dell’arte in ambito biomedico e nel 
settore delle energie rinnovabili sono a disposizione di ricercatori e imprenditori.

Una rete di Sportelli tematici offre inoltre assistenza continuativa in ambiti che spaziano dalla 
creazione d’impresa alla tutela della proprietà intellettuale, fino alla partecipazione agli 
appalti pubblici e ai programmi europei per la ricerca e l’innovazione.
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COLTIVA LA TUA IDEA E TRASFORMALA IN IMPRESA
PARTI CON NOI, DALLO START ALLA STARTUP

SEI UN ASPIRANTE IMPRENDITORE? 

Sardegna Ricerche valorizza le migliori idee imprenditoriali, seguendole e sostenendole 
nelle diverse fasi del loro ciclo di vita e accompagnandoti passo dopo passo verso la 
realizzazione di un modello economico attuabile e sostenibile nel lungo termine.
 
Lo Sportello Startup di Sardegna Ricerche ti aiuterà a:

validare l’idea imprenditoriale 
scrivere il business plan  
accedere a programmi di finanziamento per sostenere la fase di avvio 
dell’impresa 
ricevere contributi a fondo perduto per l’acquisto di consulenze di alto livello 
ottenere uno spazio d’incubazione per la tua impresa nel Parco tecnologico della 
Sardegna

NUOVO, INNOVATIVO, UNICO!

Un’idea innovativa, un prodotto, un marchio con caratteristiche specifiche frutto di 
creatività e ricerca rappresentano elementi unici da proteggere attraverso la tutela 
della proprietà intellettuale.  
 
Lo Sportello Proprietà Intellettuale offre assistenza a imprese, inventori, creativi e 
ricercatori che scelgono di operare in Sardegna attraverso:

consulenza giuridica per la protezione di marchi, brevetti, design, diritti 
d’autore e diritti digitali 
attività informativa, con ricerche e consulenze che si avvalgono di un centro 
documentale, corsi e seminari tematici 

Lo Sportello è accreditato dal Ministero dello Sviluppo Economico e fa parte della rete 
europea dei centri di informazione brevettuale PatLib. 



NON PERDERE NESSUNA OPPORTUNITÀ PER FAR CRESCERE
LA TUA IMPRESA

Finanzia la tua ricerca e le tue innovazioni con i bandi europei
Esistono fondi europei ai quali è possibile accedere per finanziare progetti, attività e 
infrastrutture a livello nazionale, regionale e locale. Ma è necessario sapere da dove 
cominciare. 
 
Lo Sportello Ricerca Europea:

aiuta le imprese e i ricercatori a partecipare ai principali programmi europei che 
finanziano la ricerca e l’innovazione con consulenze dedicate e attività di formazione
promuove la collaborazione tra enti pubblici e privati attivi nel campo della ricerca 
scientifica e tecnologica 

Sardegna Ricerche è il punto di contatto regionale per la rete Enterprise Europe Network, 
che aiuta le aziende ad individuare nuovi partner tecnologici, di ricerca o commerciali e 
produttivi all’estero, per sostenere l’innovazione e il trasferimento tecnologico.
    

Partecipa con successo alle gare d’appalto
La chiave fondamentale per partecipare agli appalti pubblici in un sistema in continuo 
cambiamento è la conoscenza della normativa, dei bandi e la corretta comprensione dei 
documenti di gara.  
 
Lo Sportello Appalti Imprese ti aiuterà a lavorare in maniera più consapevole ed efficace nel 
mercato degli appalti attraverso:

consulenze di natura tecnica, giuridica ed economica, a disposizione di imprese, 
stazioni appaltanti dell’isola e liberi professionisti
corsi di formazione di natura tecnica e giuridica, anche sul mercato elettronico degli 
appalti (MePA e SardegnaCAT)
promuove l’attività di rete tra le imprese, le stazioni appaltanti e i professionisti del 
settore.
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DOVE LE IDEE PRENDONO VITA:
IL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO REGIONALE

I suggestivi scenari naturali dell’Isola fanno da cornice al Parco scientifico e tecnologico 
della Sardegna, un sistema di infrastrutture avanzate e servizi per l’innovazione, lo 
sviluppo e l’utilizzo industriale dei risultati della ricerca.
Nelle quattro sedi del Parco (Pula, Alghero, Oristano e Macchiareddu) le imprese 
hanno a disposizione spazi attrezzati e laboratori tecnologici allo stato dell’arte. 

BIOMEDICINA 

La Piattaforma Biomed mette oggi a disposizione di imprese e ricercatori apparecchiature 
e risorse umane altamente specializzate per realizzare attività di ricerca e 
sperimentazione. La Piattaforma è gestita in collaborazione con l’Università di Cagliari 
ed è costituita da Laboratori tecnologici e dall’Unità di supporto alla ricerca biomedica.

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Nella sede di Macchiareddu (CA) del Parco tecnologico, Sardegna Ricerche ha realizzato 
la Piattaforma Energie Rinnovabili, una struttura con laboratori all’avanguardia a 
disposizione di ricercatori e imprese per attività di ricerca e innovazione sulle fonti 
rinnovabili e sull’ottimizzazione delle reti energetiche (“Smart Grid”).

LABORATORIO DI PROTOTIPAZIONE RAPIDA

Il Laboratorio di Prototipazione rapida (presso la sede di Pula) è uno degli strumenti a 
disposizione delle imprese per accelerare lo sviluppo dei prodotti e dei processi innovativi 
attraverso l’ideazione e la realizzazione fisica del prototipo. Dispone di moderne e 
potenti macchine per la scansione e la stampa tridimensionale con tecnologie additive 
e sottrattive.
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SCOPRIRE, CREARE, INNOVARE

AVVICINARE I GIOVANI ALLA SCIENZA E ALLA TECNOLOGIA:
IL 10LAB DI SARDEGNA RICERCHE
A Pula, nella sede del Parco tecnologico della Sardegna si trova uno spazio dedicato 
interamente all’educazione e alla divulgazione scientifica: il 10lab.  
Qui bambini e adulti possono sperimentare in prima persona e attivamente i fenomeni 
scientifici, mettendosi in gioco e diventando inventori. 
Mostre, laboratori didattici, tecnologie digitali e attività tinkering sono gli strumenti a 
disposizione degli educatori per avvicinare in maniera semplice i partecipanti a fenomeni 
complessi. Vieni a trovarci, la scienza e la tecnologia non sono mai state così divertenti!

FABBRICAZIONE DIGITALE: IL FABLAB DI SARDEGNA RICERCHE
Per entrare a contatto con le nuove tecnologie, nella sede di Pula è possibile scoprire 
anche il FabLab di Sardegna Ricerche, il primo laboratorio di fabbricazione digitale 
aperto nell’isola nel 2013, dedicato a tutti gli artigiani digitali (maker) che desiderano 
dare forma ai propri oggetti e invenzioni. Il FabLab organizza anche attività di 
formazione e informazione sulle più recenti applicazioni della digital fabrication.

INFORMAZIONE TECNICA E SCIENTIFICA: LA BIBLIOTECA DI SARDEGNA RICERCHE
Scienza e innovazione sono di casa alla Biblioteca del Parco tecnologico, dove è 
possibile consultare un’ampia collezione di monografie e periodici specializzati su 
materie tecniche e scientifiche e di accedere al servizio di document delivery.                        
La struttura fa parte della Biblioteca Scientifica Regionale che permette di accedere da 
un unico punto d’accesso alle risorse del patrimonio documentale di Sardegna 
Ricerche e degli atenei sardi.

INNOVARE È CREARE: LA MANIFATTURA TABACCHI
All’intersezione di arte e tecnologia, l’antica Manifattura Tabacchi di Cagliari, 
recentemente restituita alla città, è stata affidata a Sardegna Ricerche per la creazione 
di un polo multifunzionale per la produzione e promozione delle attività legate alla 
creatività artistica, culturale, scientifica e dell’innovazione digitale. La Manifattura 
rappresenta un punto di riferimento per l’incubazione delle imprese della filiera della 
creatività digitale e per il confronto tra tecnologia, cultura e arte.



AVVIO

SVILUPPO

SARDEGNA RICERCHE VALORIZZA
LE MIGLIORI IDEE IMPRENDITORIALI,
SEGUENDOLE E SOSTENENDOLE
NELLE DIVERSE FASI DEL LORO CICLO DI VITA.

MATURITÀ

DECLINO

RILANCIO
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