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L’appuntamento per la 5^ edizione di Sinnova, il Salone dell’innovazione in Sardegna, è per giovedì 5,
venerdì 6 e sabato 7 ottobre alla Manifattura tabacchi in viale Regina Margherita a Cagliari. Tre giornate
all’insegna dell’innovazione e della tecnologia promosse da Sardegna ricerche con la collaborazione
dell’Assessorato regionale della Programmazione.
Ben 103 le imprese espositrici, di cui 29 start up e e 21 imprese femminili, divise in cinque settori: settore
Ict (63 aziende), turismo, cultura e ambiente (20), reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia (9),
biomedica (7) e agroindustria (4). Tra gli undici enti e istituzioni presenti (Sardegna ricerche, Università di
Cagliari, Università di Sassari, Regione autonoma della Sardegna, assessorato pubblica istruzione,
assessorato industria, assessorato programmazione, Crs4, Porto Conte ricerche, Imc, Joint innovation
center), ci saranno anche le due multinazionali Amazon e Huawei, grazie al fondo di venture capital
italiano Vertis e la banca europea degli investimenti Bei.
“Alta tecnologia e innovazione sono gli strumenti fondamentali per creare connessione e portare nel
mondo le nostre competenze e le nostre tradizioni, abbattendo ogni barriera geografica - spiega Raffaele
Paci, vicepresidente della Regione e assessore della Programmazione - Sinnova è un concentrato di
capitale umano, innovazione tecnologica e buone istituzioni, perché senza non si riesce a concretizzare
progetti e idee. La Sardegna ha una nuova propensione all’innovazione e all’alta tecnologia, che ha
consentito in questi anni di formare professionalità eccellenti e di attrarre importanti imprese
internazionali”.
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Le prime due giornate saranno caratterizzate dall’esposizione delle innovazioni “made in Sardinia”,
affiancata da workshop e convegni e tavole rotonde: la prima giornata interverrà Stefano Venturi,
corporate vice president ed amministratore delegato Hewlett-Packard Enterprise (Hpe), approfondendo il
tema “Industria 4.0: rivoluzione o evoluzione”, mentre nella seconda giornata sarà ospito il Plinio
Innocenzi, addetto scientifico dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, che parlerà su come scienza e
tecnologia influenzino i rapporti tra Cina e Italia. La novità di quest’anno sarà la terza giornata dedicata
alle scuole per cui sono previsti dieci laboratori didattici extracurricolari: “Robotica educativa”,
“Aeromobili a pilotaggio remoto”, “Inchiostro conduttivo”, “Disegno e costruzioni”, “Fabbricazione
digitale”, “Creatività urbana 3D”, “Connettere per capire con l’Iot”, “Cosa c’è della città digitale?”,
“Vetrina multimediale della cultura”, “Coding e pensiero computazionale”, “Cibo, conoscere per
scegliere”. Le iscrizioni per le scolaresche sono aperte fino alle 14 di martedì 3 ottobre tramite la mail
sinnovaiscola@gmail.com.
“Abbiamo voluto arricchire la manifestazione dedicando un’intera giornata aggiuntiva alle scuole
- aggiunge Giorgio Pisanu, direttore generale di Sardegna ricerche - gli operatori economici
che partecipano al programma Iscol@ avranno a disposizione uno stand analogo a quello delle imprese
espositrici delle prime due giornate e un’area Atelier dedicata, in cui realizzare attività dimostrative dei
laboratori”.
Martina Corrias
(admaioramedia.it)
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