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Olbia, 08 Luglio 2016 – Fuori il Barcamper di dPixel a caccia di start up
innovative nella

liera dell’agrifood sardo, dentro una sala conferenze

gremita per la presentazione di un progetto di marketing territoriale.
Questa mattina, al Museo Archeologico di Olbia, è andato in scena
“Insula”: il programma di marketing territoriale “INSULA” P.T.E. Sardinia
Enterprise che ha lo scopo di realizzare una piattaforma per lo sviluppo
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delle liere produttive e la promozione dei territori sardi, il tutto proprio
all’interno della PTE (Piattaforma tecnologica euopea) che vede
protagonisti il Cipnes, il Comune di Olbia, la Provincia di Sassari e la
Regione Sardegna grazie ad un Accordo di Programma.
“Il nostro obiettivo è costruire un modello socioeconomico sostenibile per la Sardegna – ha spiegato il dott. Masia, project
manager di Insula -. Parliamo di un contenitore per esperienze formative, start up, innovazione, che raccoglie e racconta i valori
della Sardegna attraverso i suoi settori economici: l’agrifood, la nautica, il design, l’artigianato, gli antichi mestieri. Insula è una
piattaforma multi-target su 10mila metri quadrati divisa in divisioni, una per ogni settore. Al centro abbiamo messo l’agrifood“.
Il Progetto Insula è partito dall’analisi dei principali indicatori (spopolamento delle zone interne, dispersione scolastica,
indice di povertà, disoccupazione, disoccupazione giovanile) che vedono la Sardegna brillare in negativo, per poi passare ai
principali punti di forza come l’altissima biodiversità, la longevità, la qualità delle produzioni e della vita, la storia
millenaria. Tutte cose, queste, che vanno sapute raccontare al mondo per conquistare nuovi mercati ed è a questo che serve
Insula: non un progetto concentrato solo sulla Gallura, ma un servizio a disposizione di tutta l’Isola della Sardegna.
In concreto, Insula trasforma la Piattaforma tecnologica europea da “salone nautico” a un mega contenitore di saperi e
valori a servizio di tutte le aziende. Dentro Insula c’è il Marketing territoriale (con oltre 10 aree tematiche), ci sono i
distretti produttivi e i loro laboratori (quello dove si lavora il formaggio, quello dove si lavora il grano, quello dove si
trasforma il pesce e così via), ci sono le Isole del Gusto e c’è anche un network promozionale esterno.
“L’azione strategica verrà sviluppata all’interno di un’infrastruttura, dotata di piccole unità produttive (laboratori), di aree
promo-espositive permanenti (mercati tematici), nonché di isole eno-gastronomiche (isole dei sapori), che sorgerà nella litoranea
Olbia-Golfo Aranci, nel Golfo di Olbia, in un’area di circa mq. 10.000 nella disponibilità del CIPNES. La piattaforma di
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marketing territoriale verrà animata attraverso la piani cazione e l’organizzazione di un ricco palinsesto di eventi promotematici e eristici, che avranno quale cornice, suggestivi percorsi emozionale, tra i laboratori dei maestri artigiani, le isole di
produzione delle nostre specialità alimentari ed i corners tematico-gastronomici; itinerari capaci di raccontare qualità ed unicità
del nostro sapere produttivo (..un viaggio ideale alla scoperta di un magico mondo chiamato Sardegna) – recita la relazione
programmatica –. L’idea progettuale si basa sulla creazione di una piattaforma di servizi integrati per lo
sviluppo, l’innovazione, l’aggregazione e l’internalizzazione delle

liere produttive regionali, un ponte di congiunzione
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permanente tra l’offerta quali cata del sistema produttivo sardo e la domanda dei mercati potenziali in ambito regionale,
nazionale ed internazionale. Una struttura tecnica aggregante, con contenuti emozionali, dedicata all’erogazione di un’ampia
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offerta di servizi strategici in materia di formazione, certi cazione, logistica, promozione, innovazione ed internazionalizzazione,
a favore delle imprese sarde; uno strumento organizzativo capace di sostenere uno strategico programma di salvaguardia delle
nostre biodiversità, sviluppare e valorizzare le liere produttive di qualità ( liere strategiche nell’area food: casearia, ittica,
zootecnica, vitivinicola, ortofrutticola, cerealicola, olearia e conserviera, e nel segmento non food: le
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liere dell’artigianato

artistico e della nautica), presentate ad un utenza multitarget (canale Business to Business e Business to Consumer)“.
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