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SCENARIO

Il Consorzio Industriale Provinciale Nord Et Sardegna Gallura è un organismo pubblico 
costituito da enti locali che pianifica e gestisce il distretto produttivo di 700 ettari nel comune di 
Olbia, costituito 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.
Nel distretto consortile è prevista la realizzazione di un complesso fieristico e un parco
multifunzionale denominato P.T.E. - Sardinia Enterprise prevalentemente destinato a diventare 
un polo  tecnologico per la promozione nazionale e internazionale del settore agroalimentare ed 
ittico regionale, oltre che un incubatore di nuove imprese altamente innovative.
L'obiettivo strategico  è quello di sfruttare la naturale vocazione imprenditoriale del territorio 
(importante snodo turistico-logistico) realizzando  una vetrine di riferimento nazionale e 
internazionale, un vero e proprio  innovativo Hub promo-commerciale delle produzioni 
agricole zootecniche e ittiche regionali.



IL PROGETTO
Una iniziativa di animazione economica e divulgazione itinerante, 

dell'infrastruttura PTE-Sardinia Enteprise tesa a favorire il 
trasferimento della conoscenza e l’innovazione nei comparti 
dell’agroalimentare e della nautica.

I principali obiettivi sono:

§ individuare talenti e sviluppare idee imprenditoriali ad elevato contenuto 
innovativo, che rivestano un interesse strategico per il rilancio del 
territorio a livello nazionale e internazionale e che possano trasformarsi 
in startup ad alto potenziale.

§ offrire dei percorsi di orientamento, crescita e professionalità ai 
giovani che vogliono approcciarsi al mondo imprenditoriale, mediante 
attività selettivamente organizzate durante gli eventi e  workshop.

§ creare un network di connessione tra giovani imprenditori, investitori,
mondo della ricerca, stakeholders e aziende.

§ valorizzare la ricchezza “untouched” nei territori, tramite l’innovazione e 
la creazione d’impresa.

§ Stimolare la ricerca di soluzioni innovative



CAMPI DI INNOVAZIONE

Soluzioni innovative e nuovi modelli di business che, attraverso l’utilizzo delle tecnologie abilitanti 
(es. E commerce, logistica e distribuzione, I.o.T., nuovimateriali, sensoristica, hardware,ecc) 
favoriscano l’innovazione del comparto agro-tech e nautico, come ad esempio:

§ l’aumento sostenibile della produttività, della redditività e dell’efficienza delle risorse negli 
agrosistemi;

§ l’adattamento ai cambiamenti climatici e la salvaguardia della biodiversità

§ La sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia

§ l’impiego di materiali a ridotto impatto ambientale

§ l’applicazione di sistemi e impianti per l’impatto energetico e ambientale

§ l’utilizzo di tecnologie di sensoristica e domotica

§ L’impiego di energie pulite

§ L’adozione di nuove tecnologie di riciclaggio
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SCOUTING

SCOUTING MENTORING -
TECHWEEK

Il tour toccherà 9 città italiane e sarà
realizzato mediante il programma di 
scouting Barcamper, lanciato nel 2012 da 
dPixel.

Un vero e proprio camper, allestito ad ufficio 
mobile, attraverserà l’Italia effettuando una 
ricerca itinerante sul territorio di idee ad 
elevato impatto.

Un programma inclusivo e capillare, che 
raggiunge direttamente gli aspiranti 
imprenditori e valorizza l’innovazione 
presente nei territori.

• 20 team selezionati

• 60 partecipanti

• 5 giorni di full time mentoring e corsi 
intensivi (metodologia hands-on, one-to-one, 
coaching, inspirational, keynotes,lezioni 
frontali)
L’obiettivo è quello di preparare i team 
alla predisposizione della 
documentazione da presentare in 
maniera professionale alla comunità
finanziaria e/o degli stakeholder.
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Verranno organizzati 4 workshop di orientamento alla 
creazione d'impresa, rivolti a giovani studenti, 
ricercatori e talenti.

I partecipanti verranno supportati da un pool di mentor
esperti attraverso l’orientamento al pensiero critico ad 
imparare attraverso le connessioni, a creare 
conoscenza, a capire come sviluppare un approccio 
agile alla creazione di impresa e a individuare le fonti 
di finanziamento impostando un corretto rapporto con 
gli investitori.

EDUCATION

EDUCATIONAL 
EVENTS
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Giovani
Studenti
Aspiranti imprenditori
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Nelle 4 principali location verranno organizzati 4 
workshop di open innovation, rivolti alle PMI del 
territorio.

Verranno coinvolti come relatori i più rilevanti 
esponenti di settore che ispireranno i partecipanti 
attraverso l’illustrazione delle best practise, dei casi di 
successo, dello stato dell’arte dell’innovazione 
agroalimentare e nautica.
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Enti
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• 10 team finalisti presentano il progetto

• 40 giurati decretano i vincitori

• Un network di investitori qualificati entra    
in relazione con i finalisti

* TechGarage è un’associazione non profit volta a 
valorizzare il talento imprenditoriale e l’innovazione 
promuovendo la conversione di idee e tecnologie in start-
up di successo. L’evento viene realizzato secondo il 
format creato per favorire l’incontro tra il mondo della 
finanza, industria, startupper e innovatori.

DEMO DAYS

TECHGARAGE (Ca’
Tron)

EVENTO FINALE 
(Olbia)

L’evento finale di premiazione dei tre 
migliori progetti si terrà ad Olbia per 
presentare i risultati dell’iniziativa agli 
stakeholders di settore.
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SCOUTING SCOUTING SCOUTING 
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SCOUTING 

settembre/ottobre 2015 ottobre 2015
fine ottobre 2015

fine novembre 2015 fine febbraio 2016 inizio marzo 2016

fine marzo 2016
metà aprile 2016 fine aprile 2016

Location e date della TechWeek verranno stabiliti in un secondo momento.



INIZIATIVA TEMPO IMPIEGATO DURATA DEL PROGETTO

Comunicato 
Stampa

Lancio dell’iniziativa e presentazione del 
progetto durante  il Salone Nautico 

Settembre/ottobre 2015

Sito Web 
dedicato

Aggiornamento con i canali sociali, materiale 
prodotto durante gli eventi, form di contatto

Attività strategica per tutto il 
periodo del progetto (settembre 
2015/aprile 2016) 

Facebook Aggiornamento settimanale con informazioni e 
notizie inerenti al settore con incremento 
durante il lancio delle tappe e/o eventi; 
osservazione e gestione giornaliera

Attività strategica per tutto il 
periodo del piano di social 
media marketing (settembre 
2015/aprile 2016) 

Twitter Aggiornamento settimanale con informazioni e 
notizie inerenti al settore con incremento 
durante il lancio delle tappe e/o eventi; 
osservazione e gestione giornaliera

Attività strategica che verrà
portata avanti durante tutto il 
periodo del piano di social 
media marketing

Canale youtube Aggiornamento mensile con incremento 
durante eventi; osservazione e gestione 
giornaliera

Attività tattica che verrà sfruttata 
in particolari occasioni

Newsletter Aggiornamento con cadenza bisettimale come 
recap dell’evento, il giorno prima dell’evento + 
eventuali edizioni speciali

Attività tattica che verrà sfruttata 
con scadenza regolare

Eventi (vedi pagina pianificazione tour)

Tutte le attività offline saranno accompagnate da lanci online con contenuti dedicati.

PIANO DI
COMUNICAZIONE



IL RUOLO DI CATTOLICA 
ASSICURAZIONE


