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di Antonio Meloni
◗ SASSARI

Il  futuro  degli  imballaggi  si  
chiama “Relicta” una plastica 
ecologica, ricavata dagli scarti 
della  lavorazione  del  pesce,  
che riduce il ciclo dello smalti-
mento.  É  l’idea  progettuale  
vincitrice della X edizione di 
Start cup Sardegna, competi-
zione  ideata  dalle  università  
sarde  in  collaborazione  con  
un nutrito team di partner.

Il gruppo formato da Davi-
de e Matteo Sanna, Mariange-
la  Melino,  Andrea  Farina  e  
Giovanni Conti, già vincitore 
del contamination lab dell’u-
niversità di Sassari, ha sbara-
gliato la concorrenza di tredici 
gruppi che per una serata si 
sono dati  battaglia sul  palco 
del Civico.

Al secondo posto si è classi-
ficato Mo.Nat, gruppo di Sara 
Vignoli e Daniela Paddeu, che 
hanno puntato,  invece,  sulle  
strutture  d’arredo  modulari  
mentre il terzo è stato assegna-
to a neeoT (contamination lab 
università di Cagliari) di Rena-
to Caboni, Federico Corona e 
Nicola Aldo Cabras, per il pro-
getto di una rete privata dedi-
cata agli  agricoltori  che per-
mette l’analisi e l’impiego in 
tempo reale dei dati utili alle 
coltivazioni. Ai primi tre classi-
ficati vanno premi in denaro e 
servizi, ma soprattutto la qua-
lificazione al Premio naziona-
le  dell’innovazione  in  pro-
gramma a Napoli tra fine no-
vembre e i primi di dicembre.

Con un format accattivante, 
che ricalca quello sperimenta-
to con successo nei più noti 
talk  show televisivi,  la  finale  
dello Start cup Sardegna 2017, 
concorso tra le migliori  idee 
d’impresa, alla decima edizio-
ne, ha messo in campo tredici 
gruppi reduci da un percorso 
compiuto nei due atenei sar-
di, che si sono contesi la vitto-
ria a colpi di innovazione. L’e-
vento, organizzato dagli uffici 
di  trasferimento  tecnologico  
degli atenei di Sassari e Caglia-
ri, ha visto, quest’anno, la par-
tecipazione delle squadre vin-
citrici dei  contamination lab 
con le cinque idee premiate in 
piazza  Castello  durante  la  
“Notte europea dei ricercato-
ri” e le altre tre proposte da al-
trettanti  team  dell’università  
di Cagliari. 

La presentazione al pubbli-
co si è svolta con un sistema 
denominato “elevator pitch”, 
cinque minuti  a  gruppo  per  
raccontare in modo chiaro la 
propria idea e  convincere la 
giuria puntando su innovazio-
ne, sostenibilità e spirito im-
prenditoriale. 

Due le novità di quest’anno: 
il contraddittorio tra i gruppi e 
il ruolo degli “opponent”, sor-
ta di avvocati del diavolo che 
alla fine di ogni presentazione 
hanno  rivolto  domande  ai  
concorrenti  individuando  
eventuali punti deboli del pro-
getto.

Ancora, la votazione in di-
retta da parte di una giuria di 
esperti che ha contribuito per 
il 50 per cento al computo del 
punteggio finale, mentre l’al-
tra metà è l’esito delle valuta-
zioni dei business plan espres-
se da una giuria più ristretta 
composta  da  Alberto  Scanu  
(Confindustria Sardegna), Lu-
ca Saba (Coldiretti Sardegna), 
Carlo  Mannoni  (Fondazione  
di Sardegna), Francesco Chia-
ri (Numera), Salvatore Desole 
(Unifidi  Sardegna),  Claudio  
Virzilio (Legacoop Sardegna), 
Ignazio  Pischedda  (gruppo  
Bper) e Ginevra Balletto (Rota-
ry club Cagliari). 

Il delicato lavoro degli “op-

ponent”, invece, è stato affida-
to a  Alberto  Scanu,  Pierluigi  
Pinna (Abinsula), Luca Saba e 
Giovanni Pinna Parpaglia (Or-
dine  dottori  commercialisti  
ed esperti contabili di Sassa-

ri). La serata è stata condotta 
da Lorenzo Micheli del Clab 
Ambassador.

Ai vincitori, l’onore di rap-
presentare la Sardegna a Na-
poli dove concorreranno i pro-

getti di impresa vincitori delle 
altre Start cup italiane. 

Chi vince il nazionale si ag-
giudica  i  premi  offerti  dagli  
sponsor, ma soprattutto il con-
tatto con i principali esponen-

ti della comunità scientifica e 
finanziaria  che  operano  sul  
campo, un’occasione straordi-
naria che potrebbe rappresen-
tare un trampolino di lancio 
verso il successo. 

il seminario

Sessualità, i diritti
e i pregiudizi

◗ SASSARI

Il diritto alla sessualità, nel su-
peramento  del  pregiudizio  e  
nel rispetto delle differenze e le 
implicanze  psicologiche:  di  
questo si parla oggi dalle 16 alla 
Sala Angioy della Provincia, al 
seminario su “Psicologia, psico-
logi e tematiche Lgbtiq”,  pro-
mosso dall’Ordine degli Psico-
logi della Sardegna, nell’ambito 
delle Settimane del  benessere 
psicologico in  Sardegna 2017.  
Un appuntamento che affronta 
tematiche delicate e comples-
se, troppo spesso sottotraccia.

Con la sigla Lgbtiq, universal-
mente acquisita negli anni più 
recenti, si intende la sessualità 
e l’identità di genere comune-
mente considerata “non etero-
sessuale” e/o che è ancora alla 
ricerca di sé: per la prima volta 
gli psicologi sardi affrontano in 
un  seminario  di  approfondi-
mento e confronto temi che ri-
guardano le implicanze psicolo-

giche di una condizione di vita, 
spesso  tenuta  “sotto  traccia”,  
con conseguenze traumatizzan-
ti e di emarginazione insosteni-
bili. Il convegno di formazione, 
accreditato Ecm e gratuito, sca-
turito  dalla  partecipazione  
dell’Ordine degli Psicologi della 
Sardegna al Sardegna Pride di 
Sassari dell’8 luglio scorso, sarà 
coordinato da Angela Quaque-
ro e Gregorio Salis. Tra i relatori 
Silvia De Simone, Andrea Perdi-
chizzi e Massimo Mele.

Questo  appuntamento  sarà  
preceduto da un altro semina-
rio, alle 9 alla Sala Convegni del-
la Nuova Sardegna su “La depri-
vazione economica e la povertà 
educativa. Lo sport strumento 
di integrazione psico-sociale”. I 
lavori, coordinati da Francesco 
Cattari, prevedono diversi inter-
venti  di esperti  e  operatori  di 
settore tra cui Cosimo Chiesa, 
Lorenza Bazzoni, Angela Qua-
quero, Loredana Barra e Mano-
lo Cattari. 

Un’immagine simbolo di integrazione e diritto alla sessualità

innovazione»IDEE D’IMPRESA

I vincitori della Start cup

La plastica eco di Relicta
trionfa alla “Start cup”
Un gruppo di ricercatori sassaresi si aggiudica la “coppa” tra università
Tredici i progetti che si sono scontrati, i primi tre andranno alle finali nazionali 

Immagine simbolo della start cup

Una delegazione della 
federazione del Pci con la 
segretaria provinciale Patrizia 
Marongiu e quello della sezione 
“Polano-Berlinguer”, Leo 
Meazza ha incontrato i 
lavoratori del Geoparco ex Ifras 
che stanno lottando da 
settimane per vedere 
riconosciuti i loro diritti. La 
delegazione ha ascoltato le 
ragioni dei lavoratori 
esprimendo «la piena e convinta 
solidarietà del Pci». Dai 
comunisti arriva anche la 
vicinanza a tutti i lavoratori e 
disoccupati «in lotta per la 
difesa del posto di lavoro e per 
conquistare nuove prospettive 
di occupazione e di sviluppo per 
questo territorio dimenticato e 
danneggiato dalle politiche 
regionali». Il Pci chiede alle 
organizzazioni sindacali di 
proclamare una giornata di lotta 
provinciale che unifichi le 
vertenze in corso (miniera di 
Olmedo, ex Ifras, Sogeaal e 
altre) ed evidenzi le gravi 
situazioni che stanno 
distruggendo l'occupazione (la 
cacciata dei precari 
dall'Università, la mancata 
chiarezza su Porto Torres) in 
un'area come quella del 
sassarese fortemente in crisi. 

Il Pci incontra
i lavoratori
del Geoparco
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Start cup, Sassari. Vince "Relicta"

Vince la X edizione della Start Cup
Sardegna il gruppo "Relicta" formato da
Davide Sanna, Matteo Sanna, Mariangela
Melino, Andrea Farina e Giovanni Conti.
Già vincitrice del Contamination Lab
dell'Università di Sassari, Relicta
rivoluziona l’idea del packaging offrendo
una plastica idrosolubile, biodegradabile e
compostabile ricavata dagli scarti della
lavorazione del pesce, con cui il processo
di smaltimento inizia e finisce dal
consumatore stesso. Secondo posto per
Mo.Nat, gruppo composto da Sara Vignoli
e da Daniela Paddeu, che progetta e
realizza strutture d’arredo modulari che
uniscono la bellezza del design Made in
Italy e la natura. Al terzo posto neeoT
(Contamination Lab Università di Cagliari)
di Renato Caboni, Federico Corona,  e

Nicola Aldo Cabras. Pensato per le aziende agricole, Neeot crea una rete privata  capace di coprire
con una sola antenna un’area di decine di km, e garantisce l’analisi e l’utilizzo in tempo reale dei dati
provenienti dai sensori (end point) disposti dentro l’area di copertura. I primi tre classificati
parteciperanno al Premio Nazionale dell'Innovazione (PNI). La Sardegna seleziona gli innovatori di
oggi e di domani. Erano13 le idee d'impresa in gara per la Start Cup Sardegna 2017, competizione
tra le migliori idee d'impresa innovative giunta alla decima edizione. I gruppi, che sono emersi dal
percorso organizzato dai due atenei sardi, si sono contesi la vittoria a colpi di business plan e di
elevator pitch. 

Si è svolta stasera al Teatro Civico di Sassari (Corso Vittorio Emanuele II n°73) con la finale della X
edizione della Start Cup Sardegna, la Business Competition organizzata dagli Uffici di Trasferimento
Tecnologico delle Università di Sassari e Cagliari. Sono intervenuti, tra gli altri, il Prorettore Vicario
dell'Università di Sassari, Luca Deidda, Gabriele Mulas, delegato al Trasferimento tecnologico
dell'Università di Sassari, Chiara Di Guardo, prorettore all'Innovazione dell'Università di Caglliari. Ai
finalisti del percorso Start Cup si sono aggiunte quest'anno le idee già vincitrici dei Contamination
Lab, 5 idee selezionate all'Università di Sassari (premiate in piazza Castello durante la Notte europea
dei ricercatori) e 3 idee dell'Università di Cagliari. Pre i primi tre classificiati sono previsti premi in
denaro e servizi e la partecipazione al Premio Nazionale dell’Innovazione. I tredici finalisti: Carryme,
Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think Away, OMSy, Osteo-Lab,
ProPet, Receipt0, Relicta!, So green. La presentazione al pubblico è avvenuta attraverso l'Elevator
Pitch: ogni gruppo ha avuto 5 minuti di tempo per raccontare in modo chiaro ed efficace la propria
idea e, soprattutto, convincere i valutatori della validità della loro innovazione, della sostenibilità
economica e della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro. Sono state due le principali novità di
quest'anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli "Opponent" alla fine di ogni Pitch e la votazione in diretta
dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di esperti del settore. Questa votazione ha contribuito per
il 50 per cento al punteggio finale; la restante metà è stata delle valutazioni dei business plan
espresse da una giuria più ristretta. La giuria dei business plan è composta da Alberto Scanu
(Confindustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Carlo Mannoni (Fondazione di
Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Unifidi Sardegna), Claudio Virzilio
(Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda 8gruppo BPER), Ginevra Balletto (Rotary Club Cagliari). I
cosiddetti "opponent" ("oppositori") sono: Alberto Scanu, Pierluigi Pinna (Abinsula), Luca Saba,
Giovanni Pinna Parpaglia (Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari). 

Ai tre vincitori di Start Cup Sardegna 2017 spetteranno premi in denaro e servizi; inoltre i gruppi
collegati al mondo della ricerca pubblica avranno anche la possibilità di rappresentare la Sardegna al
15° Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la fase nazionale della Competizione, che coinvolge
circa 50 atenei italiani e il CNR. Quest'anno il PNI si terrà a Napoli il 30 novembre- 1° dicembre 2017.
Al PNI concorreranno i progetti di impresa innovativa vincitori delle 15 Business Plan Competition
(Start Cup) organizzate a livello locale. I vincitori si aggiudicheranno i premi finali messi a
disposizione dagli sponsor nazionali e potranno entrare in contatto con i principali esponenti della
comunità scientifica e finanziaria italiana dedicata all'innovazione. 
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Start Cup Sardegna: vince "Relicta" col
packaging ricavato dagli scarti del pesce
Ieri alle 14:35

I vincitori della Start Cup

Resistente come la plastica ma biodegradabile, anzi addirittura
idrosolubile. E per di più economico.

PUBBLICITÀ
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 UNIVERSITÀ DI CAGLIARI  UNIVERSITÀ DI SASSARI  PESCE

 START CUP SARDEGNA  TEATRO CIVICO  SASSARI

Si parla di un packaging (imballaggio) realizzato con gli scarti della
lavorazione del pesce.

L'idea che ha vinto la X edizione della Start Cup Sardegna è del gruppo
"Relicta" formato da Davide Sanna, Matteo Sanna, Mariangela Melino,
Andrea Farina e Giovanni Conti.

Hanno fatto il bis, dopo avere vinto il Contamination Lab dell'Università
di Sassari.

Nella cerimonia che si è tenuta al Teatro Civico di Sassari è stato
assegnato il secondo posto a Mo.Nat, gruppo composto da Sara Vignoli e
da Daniela Paddeu, che progetta e realizza strutture d'arredo modulari
che uniscono la bellezza del design Made in Italy e la natura.

Al terzo posto neeoT (Contamination Lab Università di Cagliari) di
Renato Caboni, Federico Corona, e Nicola Aldo Cabras. Pensato per le
aziende agricole, Neeot crea una rete privata capace di coprire con una
sola antenna un'area di decine di km, e garantisce l'analisi e l'utilizzo in
tempo reale dei dati provenienti dai sensori (end point) disposti dentro
l'area di copertura.

I primi tre classificati parteciperanno al Premio Nazionale
dell'Innovazione (PNI) che si terrà a Napoli il 30 novembre.

di Giampiero Marras

http://www.unionesarda.it/tag/%24enti-aziende%24universit%C3%A0%20di%20cagliari
http://www.unionesarda.it/tag/%24enti-aziende%24universit%C3%A0%20di%20sassari
http://www.unionesarda.it/tag/%24generici%24pesce
http://www.unionesarda.it/tag/%24generici%24start%20cup%20sardegna
http://www.unionesarda.it/tag/%24generici%24teatro%20civico
http://www.unionesarda.it/tag/%24geolocalizzazione%24000%24001%24002%24090%24pss%24090064
http://www.unionesarda.it/autore/Giampiero_Marras/10408


Home » canale12 » La bioplastica di Relicta vince la Start Cup Sardegna 2017

La bioplastica di Relicta vince la Start Cup Sardegna
27 ottobre 2017

Al Teatro Civico di Sassari la cerimonia di premiazione. Al secondo post
Mo.Nat, che progetta e realizza strutture d’arredo modulari; al terzo ne
con una rete privata per aziende agricole

Sassari. Vince la X edizione della 
Sardegna il gruppo “Relicta” di Sas
formato da Davide Sanna, Matteo 
Mariangela Melino, Andrea Farina 
Conti. Già vincitrice del Contamina
dell’Università di Sassari, “Relicta” 
l’idea del packaging offrendo una p
idrosolubile, biodegradabile e comp
ricavata dagli scarti della lavorazio
pesce, con cui il processo di smalti
inizia e finisce dal consumatore ste
gruppo riceve i premi in denaro e s
Sardegna Ricerche, rappresentata
al Teatro Civico di Sassari da Gius

Serra, di Legacoop Sardegna (5mila euro se la società si costituirà in forma di cooperativa), rappre
Carla Della Volpe, e dell’azienda Abinsula nella persona di Antonio Solinas. L’azienda sassarese d
stanziato 2500 euro più la possibilità di sviluppare il primo prototipo in uno degli uffici della società 
all’estero.

Secondo posto per “Mo.Nat”, gruppo composto da Sara Vignoli e da Daniela Paddeu, che progetta
strutture d’arredo modulari che uniscono la bellezza del design Made in Italy e la natura. Le due in
emerse dal percorso Start Cup puro, ricevono premi in denaro e servizi da parte di Sardegna Rice
Unifidi Sardegna rappresentata da Salvatore Desole e Webidoo (presente Egidio Murru). Mo. Nat 
alle Maker Faires di Roma e Berlino ed è arrivata in finale al concorso Artigenio.

Al terzo posto “neeoT” (Contamination Lab Università di Cagliari) di Renato Caboni, Federico Coro
Nicola Aldo Cabras. Pensato per le aziende agricole, Neeot crea una rete privata capace di coprire
sola antenna un’area di decine di chilometri, e garantisce l’analisi e l’utilizzo in tempo reale dei dat
provenienti dai sensori. Il gruppo ha ricevuto un premio da 2000 di Sardegna Ricerche. A febbraio 
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Neoot è stato incaricato dall’Oasi WWF di Monte Arcosu di realizzare un sistema di monitoraggio d
sardo.

Premi speciali a Mindpot e Little Alienz. Sardegna Ricerche ha inoltre attribuito un riconoscimento 
pari a 10mila euro, a “Mindpot”, una soluzione innovativa alle problematiche delle persone affette d
multipla: un gioco mobile, con differenti test di memoria, che utilizza i dati personali dell’utente. Min
vinto il premio “Local impact” allo startup weekend di Cagliari a luglio 2017. Nata con il percorso St
l’idea alla base di Mindpot è di Andrea Altea, Silvia Dessì, Rita Lostia, Fabio Demuru e Luisa Marra

Un altro premio speciale da 2000 euro è stato assegnato a “Little Alienz” dal Rotary Club Cagliari,
rappresentato ieri al Teatro Civico di Sassari da Ginevra Balletto. “Little Alienz”, progetto nato all’in
Contamination Lab dell’Università di Cagliari, è un gioco da tavolo nonché un’app che fa lo screen
dislessia a partire dai 4 anni e aiuta i bambini a potenziare le abilità fonologiche fondamentali per
l’apprendimento della letto-scrittura. I fondatori sono Sarah Pinna, Mauro Cuccu e Valentina Bellott

I primi tre classificati parteciperanno al Premio Nazionale dell’Innovazione (PNI).

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera al Teatro Civico di Sassari al termine della finale d
edizione della Start Cup Sardegna, la Business Competition organizzata dagli Uffici di Trasferimen
Tecnologico delle Università di Sassari e Cagliari. Sono intervenuti, tra gli altri, il Prorettore Vicario
dell’Università di Sassari, Luca Deidda, Gabriele Mulas, delegato al Trasferimento tecnologico dell
di Sassari, Chiara Di Guardo, prorettore all’Innovazione dell’Università di Cagliari. L’evento è stato 
da Lorenzo Micheli.

Erano13 le idee d’impresa in gara per la Start Cup Sardegna 2017, competizione tra le migliori ide
d’impresa innovative giunta alla decima edizione. I gruppi, che sono emersi dal percorso organizza
atenei sardi, si sono contesi la vittoria a colpi di business plan e di elevator pitch. I tredici finalisti: C
Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think Away, OMSy, Osteo-La
ReceiptZero, Relicta!, So green.

UNIVERSITA, RELICTA VINCE STARTCUP SARDEGNA 2017
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Tredici idee d'impresa alla finale della Start
Cup Sardegna 2017

La Sardegna seleziona gli innovatori di
oggi e di domani. Sono 13 le idee
d'impresa in gara per la Start Cup
Sardegna 2017, competizione tra le
migliori idee d'impresa innovative giunta
alla decima edizione. I gruppi, che sono
emersi dal percorso organizzato dai due
atenei sardi, si contenderanno la vittoria a
colpi di business plan e di elevator pitch.
Appuntamento mercoledì 25 ottobre al
Teatro Civico di Sassari (Corso Vittorio
Emanuele II n°73) con la finale della X
edizione della Start Cup Sardegna, la
Business Competition organizzata dagli
Uffici di Trasferimento Tecnologico delle
Università di Sassari e Cagliari. 
 
Ai finalisti del percorso Start Cup si
aggiungono quest'anno le idee già vincitrici

dei Contamination Lab, 5 idee selezionate all'Università di Sassari (premiate in piazza Castello
durante la Notte europea dei ricercatori) e 3 idee dell'Università di Cagliari. In palio, premi in denaro e
servizi e la partecipazione, per i primi tre classificati, al Premio Nazionale dell’Innovazione. I tredici
finalisti: Carryme, Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think Away,
OMSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green. 

La presentazione al pubblico avverrà attraverso l'Elevator Pitch: ogni gruppo avrà 5 minuti per
raccontare in modo chiaro ed efficace la propria idea e, soprattutto, convincere i valutatori della
validità della loro innovazione, della sostenibilità economica e della capacità imprenditoriale del
gruppo di lavoro. Due le novità di quest'anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli "Opponent" alla fine di
ogni Pitch e la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di esperti del settore.
Questa votazione contribuirà per il 50 per cento al punteggio finale; il restante 50 per cento sarà frutto
delle valutazioni dei business plan espresse da una giuria più ristretta. La giuria dei business plan è
composta da Alberto Scanu (Confindustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Carlo
Mannoni (Fondazione di Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Unifidi
Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda 8gruppo BPER), Ginevra
Balletto (Rotary Club Cagliari). I cosiddetti "opponent" ("oppositori") sono: Alberto Scanu, Pierluigi
Pinna (Abinsula), Luca Saba, Giovanni Pinna Parpaglia (Ordine dottori commercialisti ed esperti
contabili di Sassari). Modera l’evento Lorenzo Micheli, Clab Ambassador. 
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Tredici idee d’impresa alla finale della Start
Cup Sardegna 2017

La Sardegna seleziona gli innovatori di oggi e di domani. Sono 13 le idee

d’impresa in gara per la Start Cup Sardegna 2017, competizione tra le migliori

idee d’impresa innovative giunta alla decima edizione. I gruppi, che sono emersi

dal percorso organizzato dai due atenei sardi, si contenderanno la vittoria a colpi

di business plan e di elevator pitch. Appuntamento mercoledì 25 ottobre al Teatro

Civico di Sassari (Corso Vittorio Emanuele II n°73) con la finale della X edizione

della Start Cup Sardegna, la Business Competition organizzata dagli Uffici di

Trasferimento Tecnologico delle Università di Sassari e Cagliari.

Ai finalisti del percorso Start Cup si aggiungono quest’anno le idee già vincitrici

dei Contamination Lab, 5 idee selezionate all’Università di Sassari (premiate in

piazza Castello durante la Notte europea dei ricercatori) e 3 idee dell’Università di

Cagliari. In palio, premi in denaro e servizi e la partecipazione, per i primi tre

classificati, al Premio Nazionale dell’Innovazione. I tredici finalisti: Carryme,

Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think Away,

OMSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green.

La presentazione al pubblico avverrà attraverso l’Elevator Pitch: ogni gruppo avrà

5 minuti per raccontare in modo chiaro ed efficace la propria idea e, soprattutto,

convincere i valutatori della validità della loro innovazione, della sostenibilità

economica e della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro. Due le novità di

quest’anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli “Opponent” alla fine di ogni Pitch e

la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di esperti del

settore. Questa votazione contribuirà per il 50 per cento al punteggio finale; il

restante 50 per cento sarà frutto delle valutazioni dei business plan espresse da

una giuria più ristretta. La giuria dei business plan è composta da Alberto Scanu

(Confindustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Carlo Mannoni

(Fondazione di Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Unifidi
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Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda 8gruppo

BPER), Ginevra Balletto (Rotary Club Cagliari). I cosiddetti “opponent”

(“oppositori”) sono: Alberto Scanu, Pierluigi Pinna (Abinsula), Luca Saba, Giovanni

Pinna Parpaglia (Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari).

Modera l’evento Lorenzo Micheli, Clab Ambassador.
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27/10/17 - Aggiornato alle 10:08

ECONOMIA » SARDEGNA

Start Cup Sardegna 2017: al Teatro
Civico di Sassari i tredici finalisti
regionali
Martedì 24 Ottobre alle 11:57 - ultimo aggiornamento alle 12:44

I vincitori della passata edizione

È la X edizione della Start Cup Sardegna, la Business Competition
organizzata dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università di
Sassari e Cagliari.

PUBBLICITÀ
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Sono arrivati alla finale in tredici, perché ai finalisti del percorso Start
Cup si aggiungono le cinque idee vincitrici del Contamination Lab
sassarese più le tre selezionate dall'Ateneo di Cagliari: Carryme,
Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot-
Think Away, OMSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green.

Si va dal sistema innovativo di consegne a domicilio, alle app per gestire
orti o serre, dal gioco da tavolo per aiutare i dislessici allo screening della
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, dal packaging idrosolubile
ricavato dagli scarti della lavorazione del pesce al monitoraggio di ampie
aree con una sola antenna.

Mercoledì al teatro Civico di Sassari, a partire dalle 16, i finalisti
presenteranno i progetti attraverso l'Elevator Pitch: ogni gruppo avrà
cinque minuti per raccontare in modo chiaro ed efficace la propria idea
e, soprattutto, convincere i valutatori della validità della loro
innovazione, della sostenibilità economica e della capacità
imprenditoriale del gruppo di lavoro.

Due le novità di quest'anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli
"Opponent" alla fine di ogni Pitch, e la votazione in diretta dei Pitch e
delle idee da parte di una giuria di esperti del settore.

Questa votazione contribuirà per il 50 per cento al punteggio finale; la
restante metà sarà frutto delle valutazioni dei business plan espresse da
una giuria più ristretta.

Ai tre vincitori di Start Cup Sardegna 2017 spetteranno premi in denaro
e servizi; inoltre i gruppi collegati al mondo della ricerca pubblica
avranno anche la possibilità di rappresentare la Sardegna al 15esimo
Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la fase nazionale della
Competizione, che coinvolge circa 50 atenei italiani e il CNR che si terrà
a Napoli il 30 novembre- 1 dicembre 2017.

di Giampiero Marras

Replay
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Start cup 2017, il 25 ottobre
si s�deranno le 13 idee più
innovative
TEMI: Innovazione Start Cup Sardegna

21 OTTOBRE 2017

Ogni gruppo avrà 5 minuti per
raccontare in modo chiaro la propria idea.
Anche quest’anno è arrivato il momento di scoprire
quali idee innovative hanno avuto i cervelloni sardi. La
Start Cup Sardegna 2017 è ormai giunta alla decima
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edizione e le idee in gara sono 13. I gruppi, che sono
emersi dal percorso organizzato dai due atenei sardi, si
contenderanno la vittoria a colpi di business plan e di
elevator pitch.

Appuntamento mercoledì 25 ottobre al Teatro Civico
di Sassari (Corso Vittorio Emanuele II n°73) con la
finale della X edizione della Start Cup Sardegna, la
Business Competition organizzata dagli Uffici di
Trasferimento Tecnologico delle Università di Sassari e
Cagliari.

Ai finalisti del percorso Start Cup si aggiungono
quest’anno le idee già vincitrici dei Contamination Lab,
5 idee selezionate all’Università di Sassari (premiate in
piazza Castello durante la Notte europea dei ricercatori)
e 3 idee dell’Università di Cagliari. In palio, premi in
denaro e servizi e la partecipazione, per i primi tre
classi cati, al Premio Nazionale dell’Innovazione.

Questi i tredici finalisti: Carryme, Easyplant, Heart of
Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think
Away, OMSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So
green.

La presentazione al pubblico avverrà attraverso
l’Elevator Pitch: ogni gruppo avrà 5 minuti per
raccontare in modo chiaro ed ef cace la propria
idea e, soprattutto, convincere i valutatori della validità
della loro innovazione, della sostenibilità economica e
della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro.

Due le novità di quest’anno: il contraddittorio tra i
gruppi e gli “Opponent” alla fine di ogni Pitch e
la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di
una giuria di esperti del settore. Questa votazione
contribuirà per il 50 per cento al punteggio finale; il
restante 50 per cento sarà frutto delle valutazioni dei
business plan espresse da una giuria più ristretta.

La giuria dei business plan è composta da Alberto Scanu
(Confindustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti
Sardegna), Carlo Mannoni (Fondazione di Sardegna),
Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Unifidi
Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna),
Ignazio Pischedda (gruppo BPER), Ginevra Balletto
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(Rotary Club Cagliari). I cosiddetti “opponent”
(“oppositori”) sono: Alberto Scanu, Pierluigi Pinna
(Abinsula), Luca Saba, Giovanni Pinna Parpaglia
(Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di
Sassari).
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Al via la Start Cup Sardegna

Tredici idee d´impresa alla �nale dell´edizione 2017 della business plan competition, in programma mercoledì 25 ottobre al Teatro Civico di Sassari

SASSARI - La Sardegna seleziona gli innovatori di oggi e di domani. Sono tredici le idee d'impresa in gara per la Start Cup Sardegna 2017, competizione tra le

migliori idee d'impresa innovative giunta alla decima edizione. I gruppi, che sono emersi dal percorso organizzato dai due atenei sardi, si contenderanno la

vittoria a colpi di business plan e di elevator pitch. Appuntamento mercoledì 25 ottobre, al Teatro Civico di Sassari, in Corso Vittorio Emanuele II 73, con la

�nale della decima edizione della Start Cup Sardegna, la business competition organizzata dagli Uf�ci di trasferimento tecnologico delle Università di Sassari

e Cagliari. Ai �nalisti del percorso Start Cup si aggiungono quest'anno le idee già vincitrici dei Contamination Lab, cinque idee selezionate all'Università di

Sassari e tre dell'Università di Cagliari. In palio, premi in denaro e servizi e la partecipazione, per i primi tre classi�cati, al Premio nazionale dell’Innovazione. I

tredici �nalisti: Carryme, Easyplant, Heart of Sardinia, Little alienz, MindPot, MoNat, Neeot-Think away, OmSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green. 

La presentazione al pubblico avverrà attraverso l'Elevator pitch: ogni gruppo avrà 5' per raccontare in modo chiaro ed ef�cace la propria idea e, soprattutto,

convincere i valutatori della validità della loro innovazione, della sostenibilità economica e della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro. Due le novità

di quest'anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli “Opponent” alla �ne di ogni Pitch e la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di

esperti del settore. Questa votazione contribuirà per il 50percento al punteggio �nale; il restante 50percento sarà frutto delle valutazioni dei business plan

espresse da una giuria più ristretta. La giuria dei business plan è composta da Alberto Scanu (Con�ndustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Carlo

Mannoni (Fondazione di Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Uni�di Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda

(gruppo Bper), Ginevra Balletto (Rotary club Cagliari). Gli “opponent” sono: Alberto Scanu, Pierluigi Pinna (Abinsula), Luca Saba, Giovanni Pinna Parpaglia

(Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari). Modererà l’evento Lorenzo Micheli, Clab Ambassador. 

All'evento parteciperanno i rappresentanti degli enti promotori, l’Università di Sassari e l’Università di Cagliari, i valutatori, gli enti sostenitori e �nanziatori:

Abinsula, Un�di Sardegna, Legacoop, Rotary Club Cagliari, Sardegna Ricerche, Webidoo. Inoltre, partner sostenitore dell’iniziativa è la Regione autonoma della

Sardegna, attraverso il progetto Increase Sardinia (Innovative and Creative Settlements in Sardinia) Por Fesr 2014-2020. Ai tre vincitori di Start Cup Sardegna

2017 spetteranno premi in denaro e servizi. Inoltre, i gruppi collegati al mondo della ricerca pubblica avranno anche la possibilità di rappresentare la Sardegna

al 15esimo Premio nazionale per l'Innovazione, la fase nazionale della competizione, che coinvolge circa cinquanta atenei italiani ed il Cnr. Quest'anno, il Pni

si terrà a Napoli, giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre. Al Pni concorreranno i progetti di impresa innovativa vincitori delle quindici Business plan

competition (Start Cup) organizzate a livello locale. I vincitori si aggiudicheranno i premi �nali messi a disposizione dagli sponsor nazionali e potranno

entrare in contatto con i principali esponenti della comunità scienti�ca e �nanziaria italiana dedicata all'innovazione.
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Al via la Start Cup Sardegna

Tredici idee d´impresa alla �nale dell´edizione 2017 della business plan competition, in programma mercoledì 25 ottobre al Teatro Civico di Sassari

SASSARI - La Sardegna seleziona gli innovatori di oggi e di domani. Sono tredici le idee d'impresa in gara per la Start Cup Sardegna 2017, competizione tra le

migliori idee d'impresa innovative giunta alla decima edizione. I gruppi, che sono emersi dal percorso organizzato dai due atenei sardi, si contenderanno la

vittoria a colpi di business plan e di elevator pitch. Appuntamento mercoledì 25 ottobre, al Teatro Civico di Sassari, in Corso Vittorio Emanuele II 73, con la

�nale della decima edizione della Start Cup Sardegna, la business competition organizzata dagli Uf�ci di trasferimento tecnologico delle Università di Sassari

e Cagliari. Ai �nalisti del percorso Start Cup si aggiungono quest'anno le idee già vincitrici dei Contamination Lab, cinque idee selezionate all'Università di

Sassari e tre dell'Università di Cagliari. In palio, premi in denaro e servizi e la partecipazione, per i primi tre classi�cati, al Premio nazionale dell’Innovazione. I

tredici �nalisti: Carryme, Easyplant, Heart of Sardinia, Little alienz, MindPot, MoNat, Neeot-Think away, OmSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green. 

La presentazione al pubblico avverrà attraverso l'Elevator pitch: ogni gruppo avrà 5' per raccontare in modo chiaro ed ef�cace la propria idea e, soprattutto,

convincere i valutatori della validità della loro innovazione, della sostenibilità economica e della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro. Due le novità

di quest'anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli “Opponent” alla �ne di ogni Pitch e la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di

esperti del settore. Questa votazione contribuirà per il 50percento al punteggio �nale; il restante 50percento sarà frutto delle valutazioni dei business plan

espresse da una giuria più ristretta. La giuria dei business plan è composta da Alberto Scanu (Con�ndustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Carlo

Mannoni (Fondazione di Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Uni�di Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda

(gruppo Bper), Ginevra Balletto (Rotary club Cagliari). Gli “opponent” sono: Alberto Scanu, Pierluigi Pinna (Abinsula), Luca Saba, Giovanni Pinna Parpaglia

(Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari). Modererà l’evento Lorenzo Micheli, Clab Ambassador. 

All'evento parteciperanno i rappresentanti degli enti promotori, l’Università di Sassari e l’Università di Cagliari, i valutatori, gli enti sostenitori e �nanziatori:

Abinsula, Un�di Sardegna, Legacoop, Rotary Club Cagliari, Sardegna Ricerche, Webidoo. Inoltre, partner sostenitore dell’iniziativa è la Regione autonoma della

Sardegna, attraverso il progetto Increase Sardinia (Innovative and Creative Settlements in Sardinia) Por Fesr 2014-2020. Ai tre vincitori di Start Cup Sardegna

2017 spetteranno premi in denaro e servizi. Inoltre, i gruppi collegati al mondo della ricerca pubblica avranno anche la possibilità di rappresentare la Sardegna

al 15esimo Premio nazionale per l'Innovazione, la fase nazionale della competizione, che coinvolge circa cinquanta atenei italiani ed il Cnr. Quest'anno, il Pni

si terrà a Napoli, giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre. Al Pni concorreranno i progetti di impresa innovativa vincitori delle quindici Business plan

competition (Start Cup) organizzate a livello locale. I vincitori si aggiudicheranno i premi �nali messi a disposizione dagli sponsor nazionali e potranno

entrare in contatto con i principali esponenti della comunità scienti�ca e �nanziaria italiana dedicata all'innovazione.
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Tredici idee d'impresa alla finale della Start
Cup Sardegna 2017

La Sardegna seleziona gli innovatori di
oggi e di domani. Sono 13 le idee
d'impresa in gara per la Start Cup
Sardegna 2017, competizione tra le
migliori idee d'impresa innovative giunta
alla decima edizione. I gruppi, che sono
emersi dal percorso organizzato dai due
atenei sardi, si contenderanno la vittoria a
colpi di business plan e di elevator pitch.
Appuntamento mercoledì 25 ottobre al
Teatro Civico di Sassari (Corso Vittorio
Emanuele II n°73) con la finale della X
edizione della Start Cup Sardegna, la
Business Competition organizzata dagli
Uffici di Trasferimento Tecnologico delle
Università di Sassari e Cagliari. 
 
Ai finalisti del percorso Start Cup si
aggiungono quest'anno le idee già vincitrici

dei Contamination Lab, 5 idee selezionate all'Università di Sassari (premiate in piazza Castello
durante la Notte europea dei ricercatori) e 3 idee dell'Università di Cagliari. In palio, premi in denaro e
servizi e la partecipazione, per i primi tre classificati, al Premio Nazionale dell’Innovazione. I tredici
finalisti: Carryme, Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think Away,
OMSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green. 

La presentazione al pubblico avverrà attraverso l'Elevator Pitch: ogni gruppo avrà 5 minuti per
raccontare in modo chiaro ed efficace la propria idea e, soprattutto, convincere i valutatori della
validità della loro innovazione, della sostenibilità economica e della capacità imprenditoriale del
gruppo di lavoro. Due le novità di quest'anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli "Opponent" alla fine di
ogni Pitch e la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di esperti del settore.
Questa votazione contribuirà per il 50 per cento al punteggio finale; il restante 50 per cento sarà frutto
delle valutazioni dei business plan espresse da una giuria più ristretta. La giuria dei business plan è
composta da Alberto Scanu (Confindustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Carlo
Mannoni (Fondazione di Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Unifidi
Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda 8gruppo BPER), Ginevra
Balletto (Rotary Club Cagliari). I cosiddetti "opponent" ("oppositori") sono: Alberto Scanu, Pierluigi
Pinna (Abinsula), Luca Saba, Giovanni Pinna Parpaglia (Ordine dottori commercialisti ed esperti
contabili di Sassari). Modera l’evento Lorenzo Micheli, Clab Ambassador. 
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Tredici idee d’impresa alla finale della Start
Cup Sardegna 2017

La Sardegna seleziona gli innovatori di oggi e di domani. Sono 13 le idee

d’impresa in gara per la Start Cup Sardegna 2017, competizione tra le migliori

idee d’impresa innovative giunta alla decima edizione. I gruppi, che sono emersi

dal percorso organizzato dai due atenei sardi, si contenderanno la vittoria a colpi

di business plan e di elevator pitch. Appuntamento mercoledì 25 ottobre al Teatro

Civico di Sassari (Corso Vittorio Emanuele II n°73) con la finale della X edizione

della Start Cup Sardegna, la Business Competition organizzata dagli Uffici di

Trasferimento Tecnologico delle Università di Sassari e Cagliari.

Ai finalisti del percorso Start Cup si aggiungono quest’anno le idee già vincitrici

dei Contamination Lab, 5 idee selezionate all’Università di Sassari (premiate in

piazza Castello durante la Notte europea dei ricercatori) e 3 idee dell’Università di

Cagliari. In palio, premi in denaro e servizi e la partecipazione, per i primi tre

classificati, al Premio Nazionale dell’Innovazione. I tredici finalisti: Carryme,

Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think Away,

OMSy, Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green.

La presentazione al pubblico avverrà attraverso l’Elevator Pitch: ogni gruppo avrà

5 minuti per raccontare in modo chiaro ed efficace la propria idea e, soprattutto,

convincere i valutatori della validità della loro innovazione, della sostenibilità

economica e della capacità imprenditoriale del gruppo di lavoro. Due le novità di

quest’anno: il contraddittorio tra i gruppi e gli “Opponent” alla fine di ogni Pitch e

la votazione in diretta dei Pitch e delle idee da parte di una giuria di esperti del

settore. Questa votazione contribuirà per il 50 per cento al punteggio finale; il

restante 50 per cento sarà frutto delle valutazioni dei business plan espresse da

una giuria più ristretta. La giuria dei business plan è composta da Alberto Scanu

(Confindustria Sardegna), Luca Saba (Coldiretti Sardegna), Carlo Mannoni

(Fondazione di Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore Desole (Unifidi
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Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda 8gruppo

BPER), Ginevra Balletto (Rotary Club Cagliari). I cosiddetti “opponent”

(“oppositori”) sono: Alberto Scanu, Pierluigi Pinna (Abinsula), Luca Saba, Giovanni

Pinna Parpaglia (Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Sassari).

Modera l’evento Lorenzo Micheli, Clab Ambassador.
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Un gruppo di ricercatori sassaresi si aggiudica la "coppa" tra università 
Tredici i progetti che si sono scontrati, i primi tre andranno alle finali nazionali 

La plastica eco di Relicta trionfa alla "Start 
cup" 
 
di Antonio Meloni SASSARI Il futuro degli imballaggi si chiama "Relicta" una plastica ecologica, ricavata 

dagli scarti della lavorazione del pesce, che riduce il ciclo dello smaltimento. É l'idea progettuale vincitrice 

della X edizione di Start cup Sardegna, competizione ideata dalle università sarde in collaborazione con 

un nutrito team di partner.Il gruppo formato da Davide e Matteo Sanna, Mariangela Melino, Andrea Farina 

e Giovanni Conti, già vincitore del contamination lab dell'università di Sassari, ha sbaragliato la 

concorrenza di tredici gruppi che per una serata si sono dati battaglia sul palco del Civico.Al secondo 

posto si è classificato Mo.Nat, gruppo di Sara Vignoli e Daniela Paddeu, che hanno puntato, invece, sulle 

strutture d'arredo modulari mentre il terzo è stato assegnato a neeoT (contamination lab università di 

Cagliari) di Renato Caboni, Federico Corona e Nicola Aldo Cabras, per il progetto di una rete privata 

dedicata agli agricoltori che permette l'analisi e l'impiego in tempo reale dei dati utili alle coltivazioni. Ai 

primi tre classificati vanno premi in denaro e servizi, ma soprattutto la qualificazione al Premio nazionale 

dell'innovazione in programma a Napoli tra fine novembre e i primi di dicembre.Con un format 

accattivante, che ricalca quello sperimentato con successo nei più noti talk show televisivi, la finale dello 

Start cup Sardegna 2017, concorso tra le migliori idee d'impresa, alla decima edizione, ha messo in 

campo tredici gruppi reduci da un percorso compiuto nei due atenei sardi, che si sono contesi la vittoria 

a colpi di innovazione. L'evento, organizzato dagli uffici di trasferimento tecnologico degli atenei di 

Sassari e Cagliari, ha visto, quest'anno, la partecipazione delle squadre vincitrici dei contamination lab 

con le cinque idee premiate in piazza Castello durante la "Notte europea dei ricercatori" e le altre tre 

proposte da altrettanti team dell'università di Cagliari. La presentazione al pubblico si è svolta con un 

sistema denominato "elevator pitch", cinque minuti a gruppo per raccontare in modo chiaro la propria 

idea e convincere la giuria puntando su innovazione, sostenibilità e spirito imprenditoriale. Due le novità 

di quest'anno: il contraddittorio tra i gruppi e il ruolo degli "opponent", sorta di avvocati del diavolo che 

alla fine di ogni presentazione hanno rivolto domande ai concorrenti individuando eventuali punti deboli 

del progetto.Ancora, la votazione in diretta da parte di una giuria di esperti che ha contribuito per il 50 per 

cento al computo del punteggio finale, mentre l'altra metà è l'esito delle valutazioni dei business plan 

espresse da una giuria più ristretta composta da Alberto Scanu (Confindustria Sardegna), Luca Saba 

(Coldiretti Sardegna), Carlo Mannoni (Fondazione di Sardegna), Francesco Chiari (Numera), Salvatore 

Desole (Unifidi Sardegna), Claudio Virzilio (Legacoop Sardegna), Ignazio Pischedda (gruppo Bper) e 

Ginevra Balletto (Rotary club Cagliari). Il delicato lavoro degli "opponent", invece, è stato affidato a 

Alberto Scanu, Pierluigi Pinna (Abinsula), Luca Saba e Giovanni Pinna Parpaglia (Ordine dottori 

commercialisti ed esperti contabili di Sassari). La serata è stata condotta da Lorenzo Micheli del Clab 

Ambassador.Ai vincitori, l'onore di rappresentare la Sardegna a Napoli dove concorreranno i progetti di 



impresa vincitori delle altre Start cup italiane. Chi vince il nazionale si aggiudica i premi offerti dagli 

sponsor, ma soprattutto il contatto con i principali esponenti della comunità scientifica e finanziaria che 

operano sul campo, un'occasione straordinaria che potrebbe rappresentare un trampolino di lancio verso 

il successo. 
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Mercoledì al Teatro Civico la finale del premio per le aziende più innovative 
Dalla sanità al design, dal commercio all'agricoltura: ecco i progetti in gara 

Tredici idee d'impresa per Start Cup Sardegna 
 
SASSARI La Sardegna seleziona gli innovatori di oggi e di domani. Sono 13 le idee d'impresa in gara 

per la Start Cup Sardegna 2017, competizione tra le migliori idee d'impresa innovative giunta alla decima 

edizione. I gruppi, che sono emersi dal percorso organizzato dai due atenei sardi, si contenderanno la 

vittoria a colpi di business plan e di elevator pitch.Appuntamento mercoledì 25 ottobre alle 16 al Teatro 

Civico di Sassari (Corso Vittorio Emanuele II n°73) con la finale della X edizione della Start Cup 

Sardegna, la Business Competition organizzata dagli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università 

di Sassari e Cagliari.Ai finalisti del percorso Start Cup si aggiungono quest'anno le idee già vincitrici dei 

Contamination Lab, 5 idee selezionate all'Università di Sassari (premiate in piazza Castello durante la 

Notte europea dei ricercatori) e 3 idee dell'Università di Cagliari. In palio, premi in denaro e servizi e la 

partecipazione, per i primi tre classificati, al Premio Nazionale dell'Innovazione.I tredici finalisti sono 

Carryme, Easyplant, Heart of Sardinia, Little Alienz, MindPot, MO.NAT, Neeot- Think Away, OMSy, 

Osteo-Lab, ProPet, Receipt0, Relicta!, So green. Si tratta di progetti che spaziano in tutti i campi: da 

quello sanitario, al design, dall'agricoltura, al commercio e via continuando.Modera l'evento Lorenzo 

Micheli, Clab Ambassador.All'evento parteciperanno i rappresentanti degli enti promotori, le Università di 

Sassari e Cagliari, i valutatori, gli enti sostenitori e finanziatori: Abinsula, Unfidi Sardegna, Legacoop, 

Rotary Club Cagliari, Sardegna Ricerche, Webidoo.Ai tre vincitori di Start Cup Sardegna 2017 

spetteranno premi in denaro e servizi; inoltre i gruppi collegati al mondo della ricerca pubblica avranno 

anche la possibilità di rappresentare la Sardegna al 15° Premio Nazionale per l'Innovazione (Pni), la fase 

nazionale della Competizione, che coinvolge circa 50 atenei italiani e il Cnr. Quest'anno il Pni si terrà a 

Napoli il 30 novembre- 1° dicembre prossimi. Al Pni concorreranno i progetti di impresa innovativa 

vincitori delle 15 Business Plan Competition (Start Cup) organizzate a livello locale. I vincitori si 

aggiudicheranno i premi finali messi a disposizione dagli sponsor nazionali e potranno entrare in contatto 

con i principali esponenti della comunità scientifica e finanziaria italiana dedicata all'innovazione. 
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