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CIPNES GALLURA: RUOLO, MISSION E ATTIVITÀ

► Ente pubblico che promuove lo sviluppo socioeconomico del distretto produttivo del Nord Est della 

Sardegna – Gallura, caratterizzato da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di 

micro, piccole e medie dimensioni, interconnesse da una peculiare organizzazione e relazione di 

specializzazione produttiva nei settori della nautica e del turismo,

       dell’agroalimentare, della logistica, del sughero e del lapideo. 

► Pianifica, progetta e gestisce servizi reali per lo sviluppo delle                                               

imprese esistenti e l’attrazione di nuovi investitori, promuove iniziative per 

l'orientamento professionale dei lavoratori e dei giovani imprenditori, e ogni altro 

servizio sociale connesso alla produzione industriale.

     



CIPNES GALLURA: I PROGETTI STRATEGICI PER CREARE NUOVA IMPRESA

Agency di Sviluppo «Invest in Gallura»

L'Agency di sviluppo territoriale del CIPNES Gallura lavora per:

 

     la CREAZIONE di nuove imprese, 

     lo SVILUPPO e l’INNOVAZIONE 

     l‘INTERNAZIONALIZZAZIONE

delle imprese del distretto produttivo di Olbia, l’attrazione di nuovi investimenti produttivi in Gallura, in 

un’ottica di innovazione economica e rigenerazione sociale del territorio all’interno di una rete di partner 

multilivello pubblico-privata.

MISSION

Creare un grande «incubatore pubblico» dove start up, imprese esistenti e nuovi grandi investitori possono 

trovare ed accedere a idee, conoscenze, competenze, capitale sociale, capitali finanziari, strumenti 

agevolativi e servizi specialistici studiati e progettati sulle proprie specifiche esigenze al fine di accelerare 

percorsi di crescita sostenibili delle imprese e promuovere la loro competitività sul mercato.

     



CIPNES GALLURA: I PROGETTI STRATEGICI PER CREARE NUOVA IMPRESA

(P.T.E.) - Polo Strategico per l’Innovazione, il Trasferimento tecnologico e lo 
Sviluppo del territorio.

HUB infrastrutturale pubblico che accoglie un «ecosistema territoriale» quale luogo di 

contaminazione e collaborazione tra università, centri di ricerca, imprese, società civile e 

istituzioni, al fine di studiare, co-progettare, sviluppare e co-creare prodotti, servizi e 

soluzioni innovative.

STRUTTURA DI «COMMUNITY MANAGEMENT» ispirata all’approccio metodologico «OPEN 

INNOVATION», ovvero volta a promuovere e creare «Innovazione aperta e collaborativa» 

grazie alla contaminazione tra «pensiero scientifico» e «spirito imprenditoriale».  

 SOGGETTI PARTNER: UNISS, CIPNES Gallura, Consorzio UniOlbia, Comune Di Olbia



CIPNES GALLURA: I PROGETTI STRATEGICI PER CREARE NUOVA IMPRESA

Olbi@inLab

Progetto promosso dalla rete delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Olbia, in 

partnership con organismi associativi del mondo imprenditoriale ed enti pubblici locali, al fine di creare 

«Laboratori Territoriali per l’Occupabilità» nell’ambito del «Piano Nazionale scuola Digitale» (PNSD). 

Hub di innovazione scolastico-formativa ricompreso nella Piattaforma Tecnologica Europea (P.T.E.) del 

CIPNES Gallura e preordinato a promuovere un’interconnessione reale tra sistema dell’istruzione scolastica e 

sistema produttivo del territorio. 

MISSION

Promuovere nuove imprese giovanili creative nell’ambito della manifattura e della fabbricazione digitale.



OSSERVATORIO CIPNES GALLURA:

Le prospettive settoriali per nuove imprese giovanili



OSSERVATORIO CIPNES GALLURA:

Le prospettive settoriali per nuove imprese giovanili

Il quadro che emerge dal grafico precedente fornisce indicazioni utili per capire quali sono i settori in cui vi sono 

prospettive interessanti e consolidate per  i giovani che intendano costruirsi una propria occupazione, attraverso la 

creazione di nuova impresa. In un intervallo di tempo (2011-2021) in cui l’Italia ha perso oltre 155.000 imprese 

giovanili (a titolarità e conduzione «under 35»), facendo registrare una contrazione pari al 22,5% delle imprese 

giovanili (che ora rappresentano appena l’8,9% del totale), sono principalmente quattro i settori economici in cui si è 

registrato un trend crescente delle imprese giovanili: 

N - NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE (+ 11,8%)

M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE (+7,36%)

P –ISTRUZIONE (+6,3%)

K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE (+3,7%)

Secondo l’osservatorio dell’Agency la fotografia del contesto nazionale rispecchia (in buona parte) le dinamiche 

imprenditoriali del Nord Est Sardegna per quanto concerne la creazione di nuove imprese da parte dei giovani: le 

nuove iniziative imprenditoriali «under 35» supportate (ad oggi) dal CIPNES sono infatti riconducibili ai suddetti 

settori, normalmente popolati da imprese che offrono prodotti e/o servizi ad «alta intensità di conoscenza», e dove 

gli imprenditori e gli addetti vari sono in possesso di un titolo di istruzione terziaria. (Esempi di imprese supportate 

da CIPNES e  finanziate con Resto al Sud: Scuole di alta formazione professionale per qualificare gli operatori e il 

personale dipendente del settore  HO.RE.CA dal punto di vista tecnico-operativo, manageriale e linguistico; Imprese 

di servizi per la promozione e l’assistenza turistica tesi a creare, sviluppare e diffondere un nuovo modello di 

accoglienza-hospitality dell’intera filiera ricettiva extra-alberghiera ecc.).   



OSSERVATORIO CIPNES GALLURA:

Le prospettive settoriali per nuove imprese giovanili

Tuttavia, in Gallura, l’Agency rileva un dinamismo imprenditoriale giovanile anche in due settori che 

(invece) a livello nazionale fanno registrare una contrazione importante: manifatturiero e filiera delle 

costruzioni.

Esempi di imprese supportate dall’Agency e finanziate con Resto al Sud: 

MANIFATTURIERO (precisamente Industria agroalimentare); imprese di produzione e trasformazione di 

prodotti agroalimentari BIO e/o prevedenti l’utilizzo di materie prime di filiera sarda al 100%, nonché il 

ricorso a tecniche produttive che garantiscono la salubrità dei prodotti finali.

 MANIFATTURIERO e FILIERA COSTRUZIONI: imprese che producono conglomerati (calcestruzzo) 100% «green» 

grazie al recupero e riutilizzo degli scarti derivanti dai processi di edificazione, ristrutturazione e 

demolizione edilizia; imprese che pertanto contribuiranno a diffondere ed applicare nel tempo la «circular 

economy» applicandola all’edilizia quale settore strategico per  lo sviluppo economico della Gallura. 

L’attività di orientamento imprenditoriale dell’Agency, dunque, suggerisce ai giovani aspiranti imprenditori 

di puntare innanzitutto su una «economia della conoscenza», qualunque sia il settore produttivo nel quale 

si intende creare una nuova impresa.  

 


