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1 La Regione sostiene l’economia e il lavoro
Istituito un fondo per la creazione di impresa che vale oltre 100 milioni di 
euro per accompagnare la nascita di 3 mila nuove imprese.
https://goo.gl/4b47QP

2 Incentivi alle imprese per sviluppo e innovazione
Per far crescere le imprese della Sardegna stanziati incentivi per le fasi di svi-
luppo e innovazione tecnologica, in tutti i settori: 250 milioni e 18 bandi nel 
2017-2018. Dalle imprese mille domande per 1 miliardo di investimenti.
https://goo.gl/DhD8m3 / http://goo.gl/KEBFeb

4 La Sardegna attrae più investimenti
In Sardegna sono arrivati progetti e investitori che portano lavoro, servizi, 
tecnologia come Huawei, Mater Olbia, progetto Aria con Infn, Bonifiche Fer-
raresi, Sider Alloys.
https://goo.gl/KnWcHg

3 Programma di internazionalizzazione
Con il programma di internazionalizzazione oltre 600 imprese sono state ac-
compagnate alla conquista di nuovi mercati esteri con incentivi, formazione, 
servizi, B2B, missioni all’estero mirate, incoming per agroalimentare e ICT.
https://goo.gl/UaNLza

5 Tasse al minimo
Mantenimento di Irap e Irpef al minimo, lasciando 100 milioni alle imprese 
per i loro investimenti e 130 milioni nelle tasche delle famiglie per le loro 
spese, nel solo 2018, senza introdurre il ticket farmaceutico. Un grande sfor-
zo, per dare un aiuto concreto all’economia della Sardegna.
http://goo.gl/W6RSho
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7 Programma Talent Up
Il programma originale Talent Up incoraggia i nostri giovani di talento a fare 
impresa, a creare lavoro in Sardegna per sé e per gli altri in settori come ICT, 
green economy, turismo sostenibile, agroalimentare.
https://goo.gl/YpK6Rm

8 Primi in Italia ad attivare il Suape
Lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia: un solo ufficio per 
snellire e velocizzare le pratiche. Con la semplificazione vita più facile a citta-
dini e imprese della Sardegna.
https://goo.gl/B7fbTR

6 Terra ai giovani
Lavoro e futuro in agricoltura: lanciato progetto Terra ai giovani: 1.300 ettari 
di terre della Regione Sardegna per 15 anni in affitto agevolato agli under 40 
per creare impresa e valore.
https://goo.gl/Rc1iP1
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9 Riformati i Confidi
Riforma dei Confidi e dato certezza e continuità al finanziamento pubblico, 
costituendo un fondo dedicato a rafforzare il sistema delle imprese della 
Sardegna e migliorare le loro possibilità di investimento.
https://goo.gl/Qf8nzU

10 Zone Economiche Speciali (ZES)
Nuove opportunità di sviluppo: approvata la zona franca di Portovesme e 
istitute le zone economiche speciali nei porti industriali di Cagliari, Porto Tor-
res, Oristano, Olbia, Portovesme, Arbatax. Cagliari Free Zone sarà operativa 
entro il 2018.
https://goo.gl/Qf8nzU

11 Investimenti per le imprese del settore Aerospazio
Supporto alle imprese del settore aerospaziale: nell’ambito della strategia di 
sviluppo intelligente S3 della Regione, finanziati bandi regionali e nazionali 
per con un importo di 10 milioni di euro. 8 i progetti già finanziati con le sole 
risorse regionali.
https://goo.gl/uGeASW / https://goo.gl/C53Yux

12 Pears - Piano Energetico Ambientale Regionale
Per la prima volta la Sardegna si è dotata di un Piano Energetico Ambientale 
Regionale, uno strumento con il quale programmiamo e indirizziamo gli inter-
venti strategici in tema di energia.
https://goo.gl/69Z2x7

13 Rinnovabili, impianto sperimentale ad Ottana
La Commissione Europea ha definito esempio innovativo a livello mondiale 
l’impianto solare termodinamico e fotovoltaico di Ottana. L’opera speri-
mentale integra per la prima volta le tecnologie solari, il termodinamico e il 
fotovoltaico a concentrazione con nuove tecnologie
https://goo.gl/YxkuKG
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15 Audit energetico PMI
Sul fronte dell’efficienza energetica, finanziate 58 imprese, per un totale di 
oltre 1 milione e mezzo di euro. Obiettivo: minori costi di produzione per 
le aziende, maggiori profitti e più stimoli all’innovazione tecnologica nella 
gestione energetica.
https://goo.gl/Lfm1V6

14 Metano e Gnl small scale
Il Metano sta realmente arrivando in Sardegna, grazie al Patto col 
Governo. La SNAM investe sulla dorsale sarda, mentre procedono le 
autorizzazioni per i depositi costieri di gas naturale liquefatto a Orista-
no e Cagliari. Sono state create le condizioni perché il prezzo finale del 
metano per cittadini e imprese sia analogo a quello del resto d’Italia.
https://goo.gl/cwEXaB

16 Berchidda e Benetutti esempio di Smart Communities
Berchidda e Benetutti hanno potuto rilevare la titolarità dell’intera rete 
elettrica per sviluppare un nuovo modello energetico basato sulla sperimen-
tazione e la realizzazione di reti intelligenti. I due paesi sono i primi esempi 
nell’isola di Smart Communities.
https://goo.gl/2BUqgJ
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