
  

 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
Il “Cipnes Barcamper Challenge” sbarca in Sardegna con cinque tappe di scouting 
alla ricerca di startup innovative nei settori della nautica e dell'agrifood. 
 
L’iniziativa, che ha valenza nazionale, è finalizzata a valorizzare le due filiere di interesse 
strategico per la Sardegna, attraverso l’individuazione di talenti e idee imprenditoriali che possano 
trasformarsi in startup ad alto potenziale. 
I due migliori progetti selezionati riceveranno un grant da 15.000 Euro, messo a disposizione da 
Sardegna Ricerche e un periodo di accelerazione nel nascente incubatore di Olbia. 

 
 
Il “Cipnes Barcamper Challenge” è promosso dal Consorzio Industriale Provinciale Nord Est 
Sardegna Gallura (CIPNES) e dal Barcamper di dpixel, con il patrocinio di Cattolica 
Assicurazioni, Fondazione Banco di Sardegna, Ucina, Sardegna Ricerche, Sardex, 
Università di Sassari, Camera di Commercio di Sassari, Camera di Commercio di Nuoro, 
CNA Gallura – Fab Lab Olbia.  
L’iniziativa, partita a settembre 2015,  si colloca all’interno di un più ampio progetto strategico di 
animazione e promozione di sviluppo economico del territorio che prevede il lancio della PTE 
Sardinia Enterprise, un complesso fieristico e parco multifunzionale destinato a diventare anche 
un polo tecnologico per la promozione nazionale e internazionale del settore agroalimentare e 
ittico regionale, oltre che un incubatore e acceleratore di imprese altamente innovative. 
 
L'obiettivo strategico del PTE Sardinia Enterprise è quello di sfruttare la naturale vocazione 
imprenditoriale del territorio, realizzando  una vetrina di riferimento nazionale e internazionale, un 
vero e proprio Hub innovativo promo-commerciale delle produzioni agricole zootecniche e ittiche 
regionali. 
 
Le tappe di scouting programmate per marzo sono: 
 
14 marzo, Sassari: INCUBATORE UNIVERSITARIO CUBACT - www.utt.uniss.it/incubatore.html 

 

15 marzo, Oristano: AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI ORISTANO (via Madrid, di fronte alI’ Istituto 

Giulio Pastore)  - www.ciporistano.it 
 

16 marzo, Cagliari: OPEN CAMPUS TISCALI - www.opencampustiscali.it 

 
17 marzo, Nuoro: MAKE IN NUORO - www.makeinnuoro.it 
 

18 marzo, Olbia: POLO UNIVERSITARIO DI OLBIA – Facoltà di Economia e Management del 
Turismo  AEROPORTO “Costa Smeralda” - www.uniolbia.it 
 

Lunedì 7 marzo alle ore 12.00 presso la sede del CIPNES in via Zambia 7, loc. Cala Saccaia, 
Olbia, si terrà la conferenza stampa di lancio delle tappe in Sardegna.  
 

 

 



  

 
 

 

Alla fine del tour di scouting, i 20 migliori team selezionati parteciperanno gratuitamente alla 
“startup school” di dpixel, nel corso della quale saranno supportati da un pool di mentor esperti 

nella predisposizione della documentazione da presentare agli investitori e su una prima “due 
diligence” sui piani d’impresa. 

 
Saranno 10 i progetti ammessi all’evento finale di presentazione alla comunità finanziaria che si 
terrà a Olbia ad ottobre 2016 e i due migliori progetti per ciascuna delle due categorie (nautica e 
agrifood) riceveranno un grant da 15.000 Euro messo a disposizione da Sardegna Ricerche, 
partner del progetto, e un periodo di accelerazione all’interno del nascente incubatore consortile 
di Olbia. 
 
Dal sito www.barcamper.it è possibile monitorare tutte le tappe del tour, prenotare uno slot 
per presentare il proprio progetto al team di scouting di dpixel e avere così la possibilità di 
trasformare la propria idea in un’impresa di successo. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

www.barcamper.it – info@barcamper.it   

www.cipnes.it 

 

 

CIPNES: Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura è un organismo pubblico costituito da enti locali che pianifica e 

gestisce il distretto produttivo di 700 ettari nel comune di Olbia, composto da circa 550 aziende insediate in esercizio e 150 in fase di 

insediamento e programmazione; sono  ben rappresentati i settori del commercio, la logistica, il manufatturiero alimentare,  la  

cantieristica navale e i servizi in generale. 

DPIXEL: dpixel, venture capital advisory, è una società di consulenza attiva nel campo dell’innovazione, con focus nei settori delle 

tecnologie digitali, specializzata in seeding ed early stage venture capital financing. Nel 2012 ha lanciato la piattaforma di scouting e 

accelerazione Barcamper, attraverso la quale diffonde l’innovazione lungo tutto il territorio nazionale.  

Le tappe di Sassari, Oristano, Cagliari, Nuoro e Olbia sono ospitate da: 
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