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D
all’undicesimo secolo era “un rennu a sè”,ovvero un regno a parte.
La Gallura fu l’unica zona della Sardegna che i cartaginesi non riusciro-

no a sottomettere. La popolazione, fiera e combattiva,un intreccio di ori-
gini diverse, proveniente dalla vicina Corsica,ma anche dalle terre iberiche

e dalle coste nordafricane, trovò una naturale difesa nelle montagne che
caratterizzano questa zona nord-orientale della regione.

Nota soprattutto per le sue belle coste frastagliate e bagnate da uno splendido
mare,la Gallura ha un entroterra montuoso, meno conosciuto,ma altrettanto affascinan-

te. La punta Balistreri (1.359 m.) con cui culmina il massiccio del Limbara, nella zona centrale, e’
una delle vette più alte dell‘ isola, seconda solo al Gennargentu. Una folta macchia mediterra-
nea ricopre montagne e vallate che offrono occasioni di escursioni suggestive, alla scoperta degli
antichi stazzi, spesso trasformati in accoglienti e lussuosi casali campestri. Una storia molto anti-
ca, ha lasciato segni nelle città e nei paesi. Il suo nome affonda le radici nell’ebraico “galil”, che
significa “paese d’altura”, anticamente riportato come Gallul e infine Gallura. La più remota pre-
senza dell’uomo nel nord-est della Sardegna risale addirittura al neolitico. A Cala Corsara e nel-
l’isola di Spargi e’ stata ritrovata, in epoca moderna, una grande quantità  di ceramica e di ossi-
diana (secondo Plinio, vetro vulcanico di colore nero lucente con cui si potevano fabbricare
arnesi taglientissimi) provenienti dai monti circostanti, risalente all’epoca nuragica, una prova che
già allora i porti della Gallura costiotuivano un crocevia importante. Le rotte da e per la
Sardegna erano ben conosciute e le sue risorse richiamavano una massiccia affluenza di genti e
di idee.Vestigia delle diverse epoche si trovano spesso legate al territorio, in una stretta integra-
zione tra strutture architettoniche e la natura circostante. Dopo la conquista della Sardegna da
parte dei romani nel 238 a.C., la città di Olbia assume grande importanza: è il porto più vicino
alla penisola italica. Cresce la popolazione, il centro si arricchisce di opere d’arte. La basilica di
S.Simplicio e’ un esempio di architettura romanica che vale la pena visitare. Le incursioni sem-
pre più frequenti dei pirati, rendendo le coste sempre più insicure, costringono la popolazione
a fuggire nell’entroterra. È cosi che Tempio diventa, per un certo periodo, la città più importan-
te della Gallura. All’inizio del ‘900, le coste riconquistano importanza e anche capacità economi-
che attraverso il turismo,che conosce un vero e proprio boom negli anni ’60 e ’70. Nasce  la
Costa Smeralda, ma si scoprono anche  altre splendide località come SantaTeresa, San Teodoro
e la Maddalena. Oggi la Gallura presenta il più alto reddito pro-capite della Sardegna.
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Lo studio commissionato dal CINES a NOMISMA tratteggia il modello
imprenditoriale, le potenzialità di crescita, il ruolo centrale di Olbia

Lo sviluppo dell’economia 
gallurese si affida 
al turismo e alla nautica

Si è conclusa l’analisi sullo stato dell’industria nell’area
Nord-Est Sardegna che il C.I.N.E.S ha commissionato
alla società di ricerca Nomisma SpA. 
Si tratta di uno studio fortemente voluto
dall’Amministrazione dell’Ente di Cala Saccaia che a
Nomisma ha chiesto una lettura socioeconomica del
territorio gallurese, e olbiese in particolare, in grado
di evidenziare le traiettorie di sviluppo e le potenzia-
lità più o meno espresse della provincia.
In premessa va ricordato che lo scopo per il quale
nascono i Consorzi Industriali è quello di stimolare e
indirizzare le dinamiche di crescita nel quadro di un
progetto di sviluppo e di una politica industriale del
territorio. Nel caso specifico del CINES questo per-
corso passa per la valorizzazione di tutte le risorse
(compreso l’ambiente e il paesaggio), e deve necessa-
riamente contemperare, forse ancora più che in altri
territori, le esigenze di crescita e il rispetto degli
equilibri ambientali. E’ all’interno di questa prospet-
tiva che si inseriscono progetti ambiziosi quali la
costruzione di un Centro permanente fieristico e con-
gressuale, il progetto di sviluppo di un distretto della
nautica, l’apertura (peraltro prevista dalla legge) del-
l’attuale area industriale agli insediamenti di attività
ricettive e più squisitamente turistiche, e infine,
posto che l’attuale area industriale è satura ed è inve-
stita da importanti vincoli ambientali, l’attenta valu-
tazione dell’opportunità di spostare le attività indu-
striali in un nuovo sito. In questa prospettiva il
nuovo sito dovrebbe rappresentare un importante
polo attrattore per le attività economiche del Nord
Est della Sardegna, mentre la “vecchia area”, ricon-
vertita e riqualificata, verrebbe “riconsegnata” alla
città di Olbia. 
Il piano di ricollocazione della zona industriale deve
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essere però supportato da verifiche ed elementi certi e
misurabili, e gli obiettivi devono essere individuati e
contestualizzati in modo ampio (regionale e naziona-
le). E’ probabile che si tratti di un percorso non breve,
ma che deve essere operativo e non esclusivamente
accademico, sostenuto da valori forti e analisi serie, e
auspicabilmente condiviso da tutti i livelli istituzio-
nali coinvolti. Per il Consorzio CINES, che avrebbe
necessariamente un ruolo di primo piano in questo
processo,  si tratterebbe di un momento di trasforma-
zione cruciale in cui si realizzerebbe, di fatto, la evo-

luzione della propria mission economica, politica e
funzionale, così come altri consorzi hanno già fatto. 
L’indagine di Nomisma rappresenta in questo senso
uno strumento fondamentale che integrerà gli altri
elementi di valutazione, e che sarà messo a disposizio-
ne di tutti gli Enti e di tutti i soggetti coinvolti a
vario titolo nella attività di programmazione econo-
mica e di politica industriale della provincia.
Una attenta lettura delle dinamiche economiche del
territorio evidenzia che sono diversi i settori su cui è
opportuno puntare in virtù delle potenzialità di svi-
luppo: in primis la logistica, dove l’intermodalità
(acqua + terra + aria) stenta ad affermarsi a causa
soprattutto, ma non solo, della mancata crescita del
trasporto su rotaia. Questo significa che Olbia, che
pure in quest’ambito può vantare una posizione pri-
vilegiata, oggi rischia di essere tagliata fuori dalle
dinamiche competitive collegate ai grandi flussi i
quali, attualmente, interessano di più Cagliari, grazie
a una posizione più centrale nel Mediterraneo e a una
migliore dotazione portuale.
Un programma di riposizionamento per la provincia
di Olbia dovrebbe cercare di mitigare questo rischio
di perifericità migliorando la capacità di collegamen-
to di Olbia con gli altri punti nevralgici della
Sardegna (in particolare Sassari e Cagliari), e puntan-
do sulle specializzazioni esistenti su cui innestare pro-
cessi di innovazione e creazione di nuove imprese.
Nel breve periodo però appare quanto mai necessario
agire in termini immateriali, per esempio sulle com-
petenze e sulle professionalità (anche della classe
imprenditoriale), partendo proprio da quelle figure
che attualmente sembrano incontrare un effettivo
favore a livello locale, ovvero quelle collegate alla
filiera turistica ed al diportismo nautico. 
Ed infatti l’altro settore che ha grandi capacità di svi-
luppo è la nautica (cantieristica navale e nautica da
diporto). Le attività produttive che ruotano attorno al
mare e alla barca hanno registrato negli ultimi anni
tassi di crescita e dinamiche occupazionali ecceziona-
li se confrontate con i bassi livelli dell’economia
nazionale. Il comparto nautico, inoltre, è in grado di
imprimere stimoli positivi all’intero sistema econo-
mico, per esempio alle tante e connesse attività turi-
stiche, alle attività artigianali ed industriali (che, a
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loro volta, abbracciano una completa filiera di profes-
sioni e di competenze ad elevato livello di specialità),
fino alle attività finanziarie ed assicurative. 
Per inciso, se tutte queste attività fossero organizzate
in distretto i meccanismi virtuosi di impulso sarebbe-
ro amplificati, poiché il distretto non solo stimola le
dinamiche creative di  trasferimento di competenze e
conoscenze tra imprese, ma crea anche le condizioni
per la nascita di nuove attività e di nuovi imprendi-
tori.Un altro settore con grandi potenzialità è quello
dei servizi in senso lato, dallo svago alla cultura, dalla
salute al benessere,  anche in considerazione del fatto
che Olbia e provincia contano attualmente circa
100.000 abitanti.
Senza dimenticare le attività artigianali “leggere”, e
la possibilità concreta di sviluppo di un polo aeronau-

tico logistico e anche industriale. Il settore più
importante attorno a cui ruota gran parte dell’econo-
mia locale è però il turismo. Lo sviluppo del turismo
è legato principalmente all’affermazione della Costa
Smeralda come meta di fama turistica internazionale,
e ha portato con sé la nascita ed il consolidamento di
una considerevole filiera che va dall’attività di costru-

zioni al commercio (dettagli, autoveicoli, ingrosso),
ai pubblici esercizi, sino ad arrivare ai trasporti
(marittimi ed aerei), ai servizi di noleggio e a quelli
di assistenza per il diportismo nautico. 
Oggi puntare ad un turismo di qualità significa dare
dignità al paesaggio di costa e valorizzare il territorio
a partire dal primo asset riconosciuto, ovvero il mare.
Questo, assieme alla pressione della filiera turistica e
delle attività terziarie in presenza di una sostanziale
saturazione delle aree insediative disponibili, implica
delle riflessioni attorno alla localizzazione delle atti-
vità produttive, soprattutto di quelle più “pesanti”
che di fatto necessitano di maggiori spazi e minori
vincoli. Anche per correggere le distorsioni mutuate
da un passato in cui le esigenze erano ben diverse.
Questo significa che adesso è quanto mai opportuna

una maggiore decisa azione di policy per valorizzare
il territorio e le sue vocazioni (quella turistica e quel-
la industriale). In questa prospettiva la città di Olbia
potrebbe riorientare la propria funzione da polarità
senza una connotazione precisa a polo adibito a servi-
zi direzionali e del terziario avanzato, nonché a centro
servizi per la cittadinanza di rango realmente urbano.



territorio

7

Più in generale serve andare oltre il coacervo di pro-
duzione, commercio e trasporti che si è venuto sedi-
mentando negli anni, e dare spazio al terziario anche
in ragione dello sviluppo urbano e demografico della
città. Il che significa riqualificare la città di Olbia,
anche attraverso la valorizzazione dell’area industria-
le del CINES, per renderla “una città di servizi avan-
zati”. È probabile che oggi la consapevolezza della
necessità di riorientare lo sviluppo dell’intero territo-
rio e di puntare su percorsi di riconversione e riquali-
ficazione, siano già patrimonio del comune intende-
re, così come è molto probabile che le politiche di
delocalizzazione non verranno osteggiate dal settore
produttivo se saranno sostenute da opportune azioni
di accompagnamento, da politiche di servizio e di
infrastrutturazione adeguate alle esigenze delle
imprese, magari anche in termini integrati di filiera e
in un’ottica di riqualificazione delle fasi esistenti e di
creazione o potenziamento delle fasi mancanti. 
Ovviamente tutto questo non è scontato poiché
richiede un forte coordinamento tra le imprese e le
istituzioni pubbliche. 
Di certo dalla ricerca emerge l’esigenza di fondo di
trovare una nuova strada per lo sviluppo della neopro-
vincia di Olbia-Tempio. 
Il processo di crescita “non governata”, infatti, ha ali-
mentato disparità territoriali sicuramente già presen-
ti nel territorio gallurese, ma che oggi mostrano
dimensioni impressionanti. 
Il sistema, endogenamente, non sembra in grado di
opporsi agli squilibri generati da un’economia turi-
stica in forte sviluppo, da un primario di cui si è persa
la vocazione e da una manifattura che stenta a ricol-
locarsi nel nuovo contesto internazionale. 
Il decentramento amministrativo rappresenta una
opportunità mai avuta prima e che può permettere
quella fase di programmazione che la Gallura sino ad
oggi ha stentato a darsi. Il metodo appare quanto mai
rilevante. Oggi serve sviluppare un quadro rigoroso e
condiviso sul futuro della neoprovincia.
L’opportunità data dal dovere attivare politiche auto-
nome di sviluppo economico e di pianificazione terri-
toriale rappresenta un’occasione di dibattito e di scel-
ta di eccezionale importanza, che non può essere
persa.
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La terza rivoluzione industriale? È appena cominciata con
l’obiettivo di decarbonizzare l’economia mondiale. Parola
dell’economista esperto di politiche ambientali Achim
Steiner, direttore generale dell’UNEP, l’organismo istitu-
zionale delle Nazioni Unite per la tutela dell’ambiente e
l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali. 
Sono passati pochi anni da quando i professori e i ricerca-
tori di questa o quella università quasi sempre americani e
quasi sempre espressione di interessi contrapposti, si bec-
cavano con teorie opposte sul riscaldamento del clima:
minaccia reale secondo alcuni, una bufala secondo altri.  
Oggi, di fronte all’evidenza, nessuno osa più mettere in
dubbio che il clima e le stagioni non sono più quelle di
una volta. Addirittura, secondo le previsioni dell’Ipcc
pubblicate dal Sole 24ore, di questo passo entro il 2100 in
Europa si registreranno temperature di anche +5°, con
conseguenze devastanti per gli ecosistemi (- 30% di spe-
cie animali e vegetali), per l’acqua, il cibo e la salute. 
Se questo è il nostro futuro prossimo, il vero obiettivo (e il
vero business) è la ripulitura del pianeta attraverso l’eman-
cipazione dalle fonti fossili di energia (petrolio, carbone e
gas). In realtà per l’Italia il problema ambientale non è
l’unico, e nel breve periodo, purtroppo neppure il più
importante: il nostro paese dipende per l’85% del suo fab-
bisogno energetico dall’estero (la media di dipendenza
europea è del 53%), e il gas, che alimenta per il 60% siste-
ma elettrico italiano, arriva prevalentemente dalla Russia
e dall’Algeria, ovvero da paesi considerati partner com-
merciali affidabili ma con qualche incognita dal punto di
vista geopolitico. Detto in altri termini l’Italia è in balia
di fonti energetiche potenzialmente “fragili”.
Per tutti questi motivi per il nostro paese le urgenze sono
di tre tipi: nell’immediato proteggersi dai rischi di
approvvigionamento, e nel medio periodo trovare una
soluzione sostenibile, nel duplice senso di ecologica ed

Le urgenze per il nostro paese sono di tre tipi: proteggersi dai rischi
di approvvigionamento per una soluzione sostenibile alle necessità energetiche

La terza rivoluzione industriale ?
Decarbonizzare 
l’economia mondiale
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economica, alle necessità energetiche. Ma le decisioni non
possono essere locali, perché non sono locali le tecnologie
delle fonti di energia rinnovabile (FER), né lo è il progres-
so scientifico; perché i contesti normativi relativi alle poli-
tiche energetiche nazionali (con le collegate sanzioni ed
incentivi), sono come minimo comunitari; perché i rischi
derivanti all’economia e agli ecosistemi dall’uso dissenna-
to delle fonti fossili ricadono sull’intero pianeta; perché,
come conseguenza di tutto ciò, il costo delle tecnologie
per le rinnovabili dipende da variabili non locali. Ed il
costo è fra gli elementi più importanti al momento di
valutare l’opportunità della scelta a favore di una fonte
energetica alternativa. Se è vero infatti che i prezzi degli
impianti a partire dagli anni ’80, hanno cominciato a scen-
dere, non è stato così in tutti i casi (nell’eolico più che nel
solare), e non come si vorrebbe.
Qualcuno ha fatto notare che, da questo punto di vista, le
FER sono un po’ vittime di se stesse  poiché la domanda è
maggiore dell’offerta e i prezzi si mantengono alti. Ma
questo non è un cattivo segnale, anzi. È la prova che l’in-
dustria anticipa la politica, e che, mentre i grandi della
terra si incontrano, un summit dietro l’altro, alla ricerca di
un accordo politico internazionale sulle emissioni di gas
serra che arriverà, se arriverà, solo nel 2009, le imprese
tendono già ad adottare tecnologie e processi che riduco-
no le emissioni nocive. L’utilizzo di pratiche ecocompati-
bili, infatti, consente loro di risparmiare sui costi di
gestione, di accedere a nuovi mercati ancora di nicchia ma
in espansione, e, soprattutto, realizzano la consapevolezza
che l’impatto ambientale è misura di affidabilità economi-
ca e qualità del management. 
La valutazione del rischio ambientale è perfino elemento
discriminante nelle scelte di investimento degli operatori
finanziari, almeno dal maggio del 2002, quando la comu-
nità finanziaria internazionale (circa 300 grandi investito-
ri) diede il via al progetto “Carbon Disclosure Project”
(CDP), un programma per l’analisi delle performance
ambientali delle (allora) prime 500 società al mondo per
capitalizzazione di borsa, diventate oggi 2.400 (diverse
delle quali italiane). 
L’obiettivo del CDP, arrivato ormai al 5° anno, è analizza-
re preventivamente le possibili cause di rischio finanziario
derivanti dalle performance ambientali delle aziende. Per
fare questo chiede di rispondere ad un questionario sui
rischi e le opportunità commerciali derivanti all’impresa
dal cambiamento climatico, la quantità di gas serra emes-
sa, i programmi e le strategie per ridurla, gli obiettivi di

riduzione nel tempo e il sistema di governance predispo-
sto. In altri termini la comunità finanziaria ha maturato la
consapevolezza che il “rischio ambiente” influisce sui
risultati economici delle aziende, e non solo direttamente

nel caso di eventi catastrofici come gli uragani o i fenome-
ni siccitosi, ma anche a causa di sanzioni, multe, rifiuto da
parte del mercato dei prodotti (e processi) non eco-compa-
tibili e perdita di valore dei titoli. 

Sul sito www.cdproject.net sono disponibili mag-
giori informazioni e, paese per paese, Italia compresa, le
risposte delle aziende al questionario. 

Nel Cantico delle Creature San Francesco – quasi un eco-
logista ante litteram – canta il sole e lo descrive bello,
radiante, splendente e manifestazione del divino. La socie-
tà contemporanea è indubbiamente più disincantata ma di
certo il sole continua ad essere considerato una grande ric-
chezza, e non solo perché rende possibile la vita sulla terra,
ma anche perché è una fonte di energia rinnovabilie e ad
impatto ambientale nullo. 
Per la verità quando si parla di tecnologia solare si parla di
almeno tre diversi sistemi: il solare termodinamico (a cui
lavora da anni il fisico italiano Carlo Rubbia e sulla cui
industrializzazione la Spagna sta investendo molto), che
sfrutta i raggi solari per scaldare un liquido salino in grado
di immagazzinare calore e trasformarlo in energia elettri-
ca; il solare termico che invece utilizza l’energia termica
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dei raggi solari per riscaldare l’acqua ad uso sanitario, ed
infine il fotovoltaico che sfrutta le proprietà del silicio –
un elemento chimico dalle spiccate proprietà conduttrici
– per trasformare l’energia radiante del sole in energia
elettrica. 
In Italia, in questo momento, il fotovoltaico è molto con-
veniente grazie agli incentivi regionali in conto capitale e
statali in conto energia (cumulabili ai contributi in
C/capitale solo se la quota non supera il 20% del costo del-
l’impianto). Ma non solo. La verità è che l’impianto pre-
senta delle caratteristiche davvero interessanti: una vita

media di 25 anni, costi di manutenzione complessivi pari
all’1% dell’investimento, assenza di impatto ambientale e
sfruttamento di una fonte di energia abbondante ed ine-
sauribile (almeno per i prossimi 5 miliardi di anni…). 
Gli svantaggi, invece, sono sostanzialmente due: la varia-
bilità dell’irraggiamento solare e l’elevato costo iniziale
dell’investimento. In estrema sintesi quella del fotovoltai-
co è  una energia pulita, abbondante, sicura, e attualmen-
te conveniente grazie al sistema degli incentivi economici. 
Questi ultimi sono il segno di una volontà politica chiara-
mente orientata a far decollare lo sviluppo dell’industria
del solare, attorno alla quale, in altri paesi, si è sviluppata
una intera filiera industriale con risultati positivi a casca-
ta per tutta l’economia. 
La cosiddetta filiera del silicio, che comincia con l’estra-

zione del silicio dal quarzo (abbondante nella sabbia
comune), e finisce con la produzione e commercializzazio-
ne dei pannelli solari, si basa su processi industriali
“pesanti” in termini sia di impatto ambientale che di
struttura produttiva. Ciò nondimeno, in Germania o in
Giappone, grazie agli investimenti pubblici e privati e al
sostegno della domanda attraverso gli incentivi in conto
energia, (oggi praticamente scomparsi ma che hanno dato
vita ad un mercato stabile), si è sviluppato un fiorente
distretto industriale ad alto valore aggiunto e grandi rica-
dute occupazionali. Allo stesso modo anche in Italia, e

auspicabilmente in Sardegna, gli incentivi potrebbero, nel
medio periodo, creare un mercato solido per i pannelli
fotovoltaici e quindi stimolare l’offerta ovvero lo sviluppo
di una industria nazionale. 
L’esperienza estera insegna che gli investimenti necessari
sono notevoli e richiedono gli sforzi congiunti del pubbli-
co e del privato, ma dimostra anche che si tratta di un
futuro industriale possibile.
Da un punto di vista tecnico i pannelli fotovoltaici posso-
no essere fissi oppure “ad inseguimento” qualora siano
sostenuti da un meccanismo di automazione per l’insegui-
mento del sole durante il giorno. 
Gli impianti fissi, senza dubbio più diffusi e più conve-
nienti sotto il profilo economico,  possono essere parzial-
mente o totalmente integrati a seconda che siano “solleva-



Design Arch. Luca De Risi



energia

13

ti” rispetto alla superficie in cui sono collocati (terra o
tetto) oppure costitutivi della superficie stessa, come la
copertura o la parete di un edificio. 
I moduli sono disponibili in tre taglie:

fino a 10 kWh, che, dato un irraggiamento medio
annuo di 1.400 ore, significa 14.000 kWh all’anno, più o
meno l’equivalente della potenza consumata da 5 apparta-
menti privati. Si tratta dell’impianto ideale per essere col-
locato su un immobile cittadino.

da 20 a 200 kWh (cioè 28.000-280.000 kWh
annui), sufficienti a soddisfare le necessità energetiche di
una PMI o di un agriturismo.

da 1000 kWh  in su, per una produzione annua
minima di 1.400.000 di kWh, com’è il caso di una cen-
trale di produzione con veri e propri campi fotovoltaici e
impianti collocati a terra.
Il cosiddetto conto energia è regolato nel D.M. del
19.02.2007 e prevede, invece che un contributo iniziale
come in altre forme di incentivazione, una tariffa fissa
pagata per 20 anni all’energia pulita prodotta. La premia-
lità (concesso dal Gestore del Sistema Elettrico – GSE – a
tutti gli impianti con una potenza minima di picco di 1
kWh), è massima per gli impianti fissi, di piccole dimen-
sioni ed integrati.  
Per esempio, per un impianto domestico completamente
integrato e con potenza di picco compresa fra 1 e 3 kWh,
l’incentivo è di 0,49 euro a kWh.  
Un sistema per una piccola media impresa, parzialmente

integrato, e di potenza pari a 20 kWh godrebbe invece di
un incentivo pari a euro 0,42 per kWh. In questo caso,
dovendo fare due conti, dato un costo iniziale di 130.000
euro, ed una energia annua prodotta di 27.000 kWh, il
beneficio annuo in conto energia è di circa 11.300 euro, il
risparmio dovuto all’utilizzo di corrente autoprodotta può
essere stimato in 2.900 euro, per un beneficio economico
totale annuo di 14.200 euro. Ipotizzando un finanziamen-
to bancario del 100% del costo dell’impianto, ad un tasso
fisso del 5% per 20 anni con la rata del mutuo pari a circa
10.400 euro annui, il flusso di cassa che esprime il guada-
gno netto è di 3.800 euro. Un ultima considerazione va
fatta a proposito del collegamento alla rete che, pur essen-
do facoltativo, risulta di fatto necessario al fine di accede-
re al meccanismo dei contributi in conto energia. È infat-
ti l’ENEL che, in sede di conguaglio fra l’energia immes-
sa e quella presa dalla rete, comunica al GSE l’effettiva
produzione energetica dell’impianto, indispensabile per il
calcolo dei contributi in conto energia.

Per chi volesse maggiori informazioni è possibile
collegarsi al sito dell’Associazione Produttori Energia da
fonti Rinnovabili (APER) www.aper.it , e ai siti di alcune
fra le più importanti aziende produttrici di impianti per le
energie rinnovabili 

www.bluminipower.it
www.enerpoint.it
www.green-energy.it



Per il 47° Salone Nautico di Genova parlano i numeri:
1500 espositori (550 dei quali stranieri), 2300 imbarca-
zioni dichiarate (530 in acqua), di cui 90 navi da dipor-
to (lunghezza maggiore di 24 mt), e fra queste 43 supe-
ryacht (più di 30 mt), 213 imbarcazioni a vela e 1380
natanti (fino a 10 mt di lunghezza). 
Trecentomila sono i mq di superficie totale della fiera,
di cui 1/3 di specchio acqueo, e più di 300.000 i visita-
tori. Una folla immensa di professionisti, turisti, poten-
ziali acquirenti e semplici curiosi di un universo – quel-
lo della barca – sognato ma per tanti inaccessibile. Una
marea umana che ha sciamato per due settimane fra le
strade del salone (e della città) ed ha ammirato il lusso
e la vastità della produzione nautica italiana. C’era
anche un intero padiglione riservato alla componenti-
stica e agli accessori. E infine convegni e vari eventi di
contorno. Come sempre un grande avvenimento a cui
anche le condizioni metereologiche hanno dato que-
st’anno una grossa mano. 
D’altronde la nautica è un settore importante e il con-
tributo al PIL, che nel 2006 è stato di quasi 5 mld di
euro, è il dato di sintesi che dà conto della rilevanza per
il sistema paese e testimonia uno stato di ottima salute:
secondo il pre-consuntivo per l’anno 2006 reso noto
dall’UCINA, (Unione nazionale Cantieri e Industrie
Nautiche e Affini), il fatturato globale del settore nau-
tico (imbarcazioni, motori e accessori), è stato di 5,2
mld di euro, pari a un +13% rispetto al 2005. La sola
cantieristica per le imbarcazioni da diporto ha fatto
registrare un fatturato di 3,4 mld di euro, (+18%). Gli
occupati diretti del settore sono più di 20.000 ma si
stima che l’occupazione totale (quindi comprensiva
anche dell’indotto), sia di circa 35.000 unità. 
Ma… ci sono almeno due “ma”. Il primo è che se la
grande nautica viaggia a ritmi fantasmagorici, con

l’Italia che continua ad occupare un ruolo di leadership
a livello internazionale nella produzione dei grandi
yacht, la piccola nautica (barche sotto i 10 metri), regi-
stra se non una fase di crisi certamente uno stallo, con
un valore della produzione nazionale fermo dal 2005 a
97 mln di euro. La spiegazione socioeconomica è quasi
banale: la forbice fra grandi ricchi e tutti gli altri si
allarga, mentre la classe media si restringe e registra un
travaso verso il basso. Questo se da un lato spiega l’in-
cremento di ordinativi e fatturato dei mega e giga
yacht, dall’altro è la interpretazione più ovvia della fles-
sione del mercato interno negli ordinativi delle piccole
barche.
L’altro aspetto riguarda la rilevanza dell’export: media-
mente più del 50% del valore della produzione (in pri-
mis una grossa parte dei grandi yacht) va a finire
all’estero, con grande sollievo per la bilancia commer-
ciale italiana. Ciononostante, come ha confermato il
segretario generale dell’UCINA Lorenzo Pollicardo,
questo ha almeno due conseguenze: la prima è che i
costruttori inseguono il mercato con prodotti sempre
più grandi (Benetti ha in costruzione un gigayacht di
136 mt per un magnate russo), commissionati quasi
sempre dall’estero. La seconda è che esportare significa
portare altrove tutte le possibilità di reddito derivanti
dall’economia che gira attorno alla barca, sia che navi-
ghi, sia che stazioni per rimessaggio o manutenzioni in
cantiere. 
Comunque il settore dei motoryacht viaggia a gonfie
vele e fa registrare ottime performance con 2,5 mld di
valore della produzione (+19%). L’export fa registrare
+28,7% mentre il mercato interno si incrementa di un
più modesto 7,5%.
La vela, nonostante qualche voce fuori dal coro, cresce
sulla scia di grandi eventi come la Coppa America. 
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La Sardegna alla ricerca di una nuova idea di industria
e di una soluzione sostenibile al problema della concentrazione estiva

Il salone nautico di Genova
ovvero un’occasione per vendere
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La produzione vale 172 mln di euro con un balzo del
+19,70% rispetto al 2005. Anche i gommoni e gli
accessori fanno registrare incrementi a due cifre nel
valore della produzione che vale rispettivamente 135 e
1.000 mln di euro. Il comparto dei motori appare inve-
ce in caduta libera con un –17,70% di valore della pro-
duzione nel 2006 (pari a 81 mln di euro). 
Tutto questo interessa oggi più che mai la Sardegna,
alla ricerca di una nuova idea di industria e di una solu-
zione sostenibile al problema della concentrazione esti-
va della economia turistica. In questo contesto lo svi-
luppo del comparto nautico sembra una delle soluzioni
possibili anche in vista delle esigenze di riconversione
di almeno due territori, La Maddalena e l’Ogliastra.
Lo stand della Regione Sardegna, presente anche que-
st’anno in Fiera ed ospitato nel padiglione “mondoinve-
la”, è parso come al solito essenziale ed elegante nel rap-
presentare l’isola e le sue attrattive. 
Tra le pubblicazioni distribuite al banco, gratuitamen-
te e in tre lingue (italiano, tedesco e inglese), c’erano le
guide di viaggio e culturali, e un elenco dei porti e degli
approdi turistici presenti nell’isola particolarmente
curato e corredato dall’indicazione dei servizi presenti
in loco per i diportisti. 
Diverse le aziende olbiesi che hanno esposto a Genova:
Italnautica ha presentato il Bithia Walk Around, una
imbarcazione dal disegno molto elegante, quattro posti
letto, una lunghezza fuoritutto di 9,60 metri e una care-
na studiata per le onde piccole ma insidiose dei mari di
maestrale. 
Con questo nuovo prototipo Paolino Piccinnu porta in
fiera  un prodotto innovativo, con la poppa interamen-
te smontabile, adattabile a tutte le esigenze del cliente
e a tutti gli usi, dal diportismo alla pesca. 
Esattamente la concretizzazione della sua filosofia: 
“il piccolo produttore deve puntare sulla innovazione del pro-
dotto e sulla qualità. Occuperà di certo un mercato di nicchia
ma soddisfacente e redditizio”. 
E aggiunge “il piccolo cantiere crea il prodotto ed è in grado
di interpretare nei minimi particolari le esigenze del cliente.
Questo è un punto di forza. Copiare il prodotto di marca non
serve perché il brand forte costituisce da solo una rampa di lan-
cio per le vendite di una imbarcazione. 
Il compito dei piccoli cantieri artigiani, è investire nella ricer-
ca di soluzioni tecniche innovative e in prodotti di qualità.
Così possiamo creare un mercato per le nostre barche e farlo cre-
scere”.

La Trident Marine ha presentato in Fiera il 50 piedi
“Mahori 50” e il natante “Rennor 34” (10 metri, 11 con
la plancetta di poppa). Quest’ultimo è stato inserito
nell’elenco dei prodotti più interessanti del Salone,
soprattutto in virtù dell’utilizzo innovativo della vetro-
resina e dell’assenza di controparatie e controstampi che
ha permesso di ottenere il massimo rendimento  dagli
ambienti interni. Sottocoperta trovano spazio due
camere matrimoniali, cucina, comodo bagno e ampia
dinette, con finiture curate nei minimi dettagli e inter-
ni progettati dall’architetto Simone Micheli. Fra le altre

caratteristiche vi sono una linea particolarmente elegan-
te e un pratico fender lungo tutta l’imbarcazione che
sostituisce i parabordi nelle manovre di accosto. Inoltre
un garage di poppa è in grado di ospitare comodamen-
te un piccolo tender sotto coperta. 
Il Cantiere Navale Marino di Giacomo Marino ha
portato alla Fiera ben 7 imbarcazioni, di lunghezze
diverse e, almeno in un caso, nelle due versioni da
diporto e da pesca. “La barca ormai è un bene abbastanza
accessibile almeno quando si tratta di un natante, come per
esempio il nostro 4,30 o il 5,20 metri” chiarisce Giacomo
Marino, “ma il cliente non guarda solo il prezzo, cerca anche
un prodotto che soddisfi perfettamente le sue esigenze. Il nostro
cantiere fa prodotti del tutto personalizzabili e la estrema ver-
satilità è il punto di forza delle nostre barche: qualunque
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modello può essere allestito in funzione degli usi e dei desideri
del cliente, anche nelle motorizzazioni. 
Per esempio il nostro natante da 5,90 metri, già presentato in
fiera nei due modelli per  pesca e diporto,  può essere motoriz-
zato entro o fuoribordo”.  
Elegante e ricercato nello stile lo stand di Novamarine
Europa che quest’anno ha esposto due tender di alto
livello creati con tutto il know how riconosciuto da
sempre a questa azienda: prodotti eleganti, dal design
raffinato, tipologia costruttiva unica e tecnologicamen-
te avanzata (gommoni pieni e non ad aria). Ha forse

deluso un po’ i curiosi che tutti gli anni cercano nello
stand di Novamarine la meraviglia del gommone da
18 metri, ma ha ottenuto un grande successo presso gli
operatori, gli armatori o i grandi cantieri che cercano il
tender elegante, efficiente e tecnologicamente all’avan-
guardia da abbinare alla nave di lusso.  D’altronde
Novamarine punta strategicamente già da qualche
anno ad occupare una nicchia che non è quella del gom-
mone per famiglie, ma il mercato dei tender di servizio
e top-class per ville e yacht. In questo settore
Novamarine continua a sfornare prodotti di eccellenza
rispetto alla concorrenza, in cui la qualità e la grande
tecnica sono miniaturizzate in imbarcazioni dal design
raffinato e dalla ottima funzionalità.
Su una cosa tutti i partecipanti concordano: il Salone

Nautico è senz’altro una occasione ghiotta per vendere,
ma non solo. In fondo gli ordini conclusi in fiera non
sono neppure la cosa più rilevante che un produttore si
aspetta da un appuntamento importante e costoso come
quello di Genova. La verità è che i cantieri vivono tutto
l’anno della Fiera, fino alla successiva, e che il Salone di
Genova è ciò che è perché rappresenta la più grande
occasione di farsi conoscere e di conoscere. Il resto lo fa
il marketing ovvero la strategia per trasformare i con-
tatti in clienti e i preventivi in ordini.
Cosa, pare, sempre meno facile per le aziende artigiane

a causa della congiuntura economica sfavorevole che
finisce per colpire proprio quelle classi di reddito che
rappresentano i potenziali clienti dei piccoli cantieri. 
E ognuno ha la sua ricetta: Italnautica, per esempio,
propone ai suoi clienti un pacchetto turistico per un
weekend in Sardegna costruito attorno alla visita in can-
tiere e alla promozione della barca. In caso di acquisto
il costo del soggiorno viene scontato. Le società Trident
Marine e Mahori Group, invece, in occasione della
presentazione della nuova barca Oberdan, hanno offerto
tre anni di rimessaggio gratuito ai clienti: questi rispar-
miano e la barca rimane nell’isola. Come dire, due modi
originali e creativi di promuovere il prodotto assieme al
territorio.
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Non c’è che dire, al Comune di Olbia il coro è unanime.
Si può cambiare ufficio, cambiare interlocutore, e anche
cambiare le domande ma si arriva sempre lì: Olbia sarà
una vera città turistica. Dopo le entusiastiche previsioni
dell’Assessore al Turismo Vanni Sanna, giungono le paca-
te ma precise osservazioni  dell’Assessore all’Urbanistica
Marzio Altana. Professione Avvocato, è alla sua prima
esperienza come Assessore, ma vanta sei anni di Presidenza
della Commissione Urbanistica nel Consiglio comunale di
Olbia. Un impegno che non lo ha appesantito e che anzi è
servito come piattaforma di lancio per l’incarico attuale in
cui crede molto, grazie anche all’elevata stima che ha del
nuovo Sindaco Gianni Giovannelli. <<È un uomo specia-
le – dice l’Assessore Altana - molto garbato anche quando
deve dire un secco no. Delega ma verifica. Preparato e
sempre pronto al confronto con serenità e voglia di chia-
rezza>>.  Tesse le lodi del suo “capo” ma non rinnega
nulla di ciò che è stato il passato più recente sotto la guida
di Settimo Nizzi, quando a ricoprire il suo stesso incarico
c’era Livio Fideli, che <<ha lavorato benissimo>>. Il giu-
dizio, dunque, sull’operato della precedente amministra-
zione è positivo e lui si sente spronato a perseguire degli
obiettivi ben precisi. Primo fra tutti l’avviamento del
Piano Strategico (approvato in Consiglio comunale il 30
Gennaio di quest’anno, consegnato alla Regione
Autonoma della Sardegna il giorno successivo) che proiet-
ta la città in un futuro abbastanza lontano per poterne
concretizzare lo sviluppo. Si tratta di uno strumento di
programmazione urbana, che risponde a chiare indicazio-
ni dell’Unione Europea, finalizzato alla valorizzazione
delle risorse passando per un democratico scambio di idee
e opinioni. Il Piano Strategico ricerca forme di sviluppo
sostenibile che soddisfino le istanze economiche, ambien-
tali e sociali manifestate dai diversi soggetti che operano
in città. Stando alle parole sembrerebbe una gran cosa per

Olbia,  l’avvio di un processo di crescita condiviso da tutti.
<<Mi ricordo ancora quel muro orribile che separava la
città dal molo Brin>> dice il neo Assessore <<ma una
volta che ogni progetto verrà realizzato tutta la città
diventerà veramente carina>>. Passeggiare per le vie del
centro storico o nelle aree periferiche, dunque, sarà la stes-
sa cosa? Senza indugio l’Avvocato risponde <<Sembra
strano ma è così. Grazie ai piani di risanamento previsti
già avviati dalla precedente amministrazione e che noi
vogliamo portare avanti>>. Ovvero l’Amministrazione
comunale, riscuotendo le dovute quote sanzionatorie,
provvederà a sistemare interi quartieri come S. Mariedda,
Sa Minda Noa, perfino Pittulongu e Murta Maria, dove
negli ultimi decenni si è sviluppata quella che lo stesso

Il piano strategico valorizzerà le risorse locali passando attraverso
un democratico, costante e costruttivo scambio di opinioni

L’ Assessore Marzio Altana:
“Olbia sarà
una vera città turistica”
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Assessore definisce “edilizia spontanea” cioè abusiva. 
Le aree in cui sono previsti gli interventi di risanamento
sono in tutto ben 17, ma per dotarle di ogni servizio non
potrà essere utilizzato altro denaro se non quello versato
dai cittadini interessati. Allora l’invito è implicito. 
Mettersi in regola è un contributo a fare bella Olbia in
ogni sua parte. E le strade? <<Quello è un settore in cui
dividiamo le competenze con l’Assessorato ai Lavori
Pubblici>>. Ciò significa che la scelta di riempire la città
di “rotonde” è stata presa da ben due Assessorati? <<Sì, le
rotonde di fatto, in base a controlli fatti su altre città
d’Italia, servono a  snellire il flusso>>. 
Voci maliziose dicono che servono solo a riempire le tasche
dei benzinai… l’Assessore ride e ribadisce che sono davve-
ro utili alla circolazione. A questo proposito fa sapere che
è all’esame il Piano Urbano per il Traffico, da inserire nel
PUC (così come i piani di risanamento) che va ripresenta-
to in Regione entro il prossimo mese di Febbraio (il PUC
già presentato era in contrasto col Piano Paesaggistico
Regionale). <<È in corso uno studio generale su quali
siano le principali arterie della città e le vie alternative, su

come si può disciplinare il traffico>> chiarisce l’Assessore
Altana, che sottolinea di avvalersi della collaborazione
innanzitutto dei colleghi dei LL.PP., e poi di numerose
figure professionali esterne al Comune (tra cui giovani ma
ferrati  ingegneri locali e più attempati ingegneri d’
Oltretirreno con comprovata esperienza). 
Non sembra voglia dire molto altro, circa i progetti in
corso al terzo piano della vecchia palazzina “ex-alberghie-
ro” di Poltu Quadu, ma lascia intuire che nel prossimo
anno ci saranno delle interessanti novità proprio nel setto-
re dell’urbanistica, che contribuiranno a migliorare la
città. A proposito di alberghiero, c’è un ultima non trascu-
rabile domanda da fare. 
Finito con le concessioni edilizie per la costruzione di
alberghi? <<Il fine è quello di improntare la città sui cri-
teri del’accoglienza turistica tout-court>>.

Olbia non dovrà più essere solo una porta per accedere
all’isola ma un salotto su cui trattenersi. Le strutture di
accoglienza ora ci sono, mancano le iniziative per far vive-
re la città tutto l’anno. Ma quello è un altro problema, e
altri Assessorati.
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L’addio dell’Us navy, il disimpegno graduale ma costante
della Marina militare italiana, con l’aggiunta di una gene-
rale impreparazione all’accoglienza dei flussi turistici per
mancanza di strutture ricettive di un certo livello, hanno
creato in questi ultimi tempi, più che apprensione, un
vero stato di panico nell’isola. Il crollo dei fatturati nel set-
tore del commercio e delle piccole imprese di servizi e l’in-
cubo delle centinaia di disoccupati che invaderanno il
mercato del lavoro fra un paio di mesi non inducono all’ot-
timismo. Tant’è che da qualche parte si cerca di strumen-
talizzare le recenti vicende per scaricare le responsabilità
sul presidente della Regione Renato Soru, reo, secondo
alcuni, di aver fatto di tutto per cacciare gli americani da
Santo Stefano e di aver così determinato una crisi econo-
mica dai risvolti tutti da scoprire.
In realtà, Soru non c’entra affatto con la dismissione della
base statunitense presente nell’arcipelago dal lontano
1972, era una decisione che i vertici del Pentagono aveva-
no già previsto da tempo, cioè, da quando la guerra fred-
da è stata dichiarata finita. Chiaro che gli stipendi di tre-
mila marines rappresentavano molto per una città di 12
mila abitanti proprio in termini pratici. Ma è pur vero, è
la storia che lo dice, che dal momento in cui l’Us navy si
è insediata a Santo Stefano non è stato fatto alcun tipo di
investimento di rilievo a La Maddalena, soprattutto nel
turismo. Basterebbe ricordare che il Club Mediterranée, la
Valtour, l’Esit, il cosiddetto Villaggio Piras, sono stati rea-
lizzati prima del 1968, l’anno in cui cominciò a girare la
voce sull’installazione di una base per sommergibili a pro-
pulsione nucleare e dotati di testate atomiche.
Chi, all’epoca, aveva un qualche interesse a intraprendere
delle iniziative economiche nell’isola si è guardato bene
dal farlo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Una città
tutto sommato degradata, per quanto bellissima, che sem-
bra distare milioni di chilometri dai fasti della Costa
Smeralda, come se Porto Cervo e dintorni si trovassero in

un altro Paese. Eppure l’effetto positivo che il regno delle
vacanze creato agli inizi degli anni Sessanta dal principe
Karim Aga Khan ha avuto sull’intera Sardegna è molto
più che visibile. 
Il problema, anche se molti continuano a negarlo, è che
l’arcipelago militarizzato non era nelle condizioni ideali
per attirare gli investitori. Adesso le cose stanno cambian-
do. Sulla Maddalena c’è un’attenzione particolare da parte
della Regione e del Governo. La scelta del G8 nell’isola
non è una coincidenza, è una scelta precisa. Su cui si potrà
discutere oppure, semplicemente, non essere d’accordo.

L’addio degli americani all’isola ha creato disagi nel settore 
del commercio e delle piccole imprese di servizi

La Maddalena: il G8 nuova spinta
per una trasformazione radicale
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Però ha ragione il sindaco Angelo Comiti a considerarla
una grande opportunità, quella spinta necessaria per inizia-
re quel processo di trasformazione economico e sociale di
cui l’isola ha un forte bisogno. Grazie a questo evento, fis-
sato per la prima settimana di luglio del 2009, saranno
accelerate le pratiche relative alle proposte di costruzioni di
nuovi alberghi e di altre strutture di supporto. Il momento
è delicato e richiede il massimo impegno da parte di tutti.
Intanto, ed è un aspetto da non sottovalutare, dieci dei ven-
tidue progetti presentati in Comune hanno superato la
prima prova in Regione, si tratterà di procedere con qual-

che aggiustamento e, anche, con l’adeguamento al Ppr per
ottenere il via libera alla costruzione. Chiaro, questo è solo
un primo seppure importante passo verso la totale affranca-
tura da un sistema socio-economico del tutto anomalo
rispetto al resto della Sardegna e dello stesso territorio pro-
vinciale. Il sindaco Comiti, che appena eletto si è trovato
davanti a una situazione molto più che difficile, è ottimi-
sta. <<Credo che esistano tutte le condizioni - ha detto –
perché l’isola riesca a superare questo momento. Abbiamo
avuto le rassicurazioni di Governo e Regione sull’accelera-
zione delle pratiche relative agli interventi da fare.

D’altronde non penso che qualcuno voglia rimetterci la fac-
cia per il G8. L’appuntamento è importante per l’Italia che
vorrà fare una bella figura e per noi sarà ancora più impor-
tante perché ci giochiamo parte del nostro futuro. Una
scommessa che tutti vorranno vincere>>.
Certo, ma La Maddalena ha altre carte da mettere sul tavo-
lo. A cominciare dall’Arsenale militare, oggi praticamente
improduttivo, che potrebbe invece dare molto in termini di
occupazione e di economia. Per la vecchia struttura della
Marina alcuni imprenditori non hanno nascosto le loro
mire. Tra questi l’Aga Khan che, stando ai si dice, vorreb-
be trasformarlo in un’officina di rimessaggio per grandi
yacht, quelli che affollano le coste galluresi a ogni estate.
Prima, però, occorre che edificio e area di pertinenza passi-
no dal ministero della difesa alla Regione e da questa al
Comune. Un accordo esisterebbe già da un pezzo, la Marina
chiede che le venga lasciata una parte della superficie per
questioni logistiche, per il resto non ci sarebbero obiezioni.
Insomma, molta carne al fuoco, senza dimenticare il Parco
nazionale dell’Arcipelago, che piano piano, polemiche a
parte, sta cercando di contribuire a far crescere l’isola,
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti ambientali. Da
alcuni anni, infatti, si registra un trend positivo dei flussi
turistici mirati alle aree marine protette. 
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OLBIASPURGO
Non solo autospurgo potremmo dire ma tanti e diversi

servizi ambientali e di gestione dei rifiuti: la OOllbbiiaassppuurrggoo

SS..aa..ss..,, che nasce come ditta individuale nel 1970 e che

oggi è una affermata società che opera nel settore

ambientale, svolge molteplici servizi tra i quali, oltre allo

smaltimento reflui con autospurgo, anche: trasporto

merci pericolose in ADR, servizi di trasporto rifiuti in

c/terzi, trasporto, stoccaggio e smaltimento di ogni

genere di rifiuti compresi quelli tossici e nocivi, traspor-

to rifiuti speciali pericolosi e non, stoccaggio rifiuti spe-

ciali non pericolosi come carta e cartone, plastica, vetro,

rottami ferrosi e legno, noleggio compattatori e casso-

ni per la raccolta differenziata dei rifiuti, noleggio cas-

soni per la raccolta dei fanghi, trasporto e smaltimento

di macerie e trasporto di pneumatici da riciclo. 

Per questo chi sceglie di operare nel rispetto dell’am-

biente, trova nella OOllbbiiaassppuurrggoo  SS..aa..ss.. un aiuto a gestire

il recupero di qualunque materiale di scarto.

OOllbbiiaassppuurrggoo  SS..aa..ss..  è ad Olbia in via Marocco 7, 

Z.I. settore 4 - tel. 0789 57547, fax 0789 593310  

olbiaspurgo@tiscali.it
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AUTOCARROZZERIA
BARRA & BASSU

AAuuttooccaarrrroozzzzeerriiaa  BBaarrrraa  ee  BBaassssuu

L’autocarrozzeria Barra e Bassu nasce nel 1999 per ini-

ziativa di Paolo Barra e Ottavio Bassu i quali, dopo ven-

t’anni di esperienza nel settore, decidono di mettersi in

proprio e creare una loro impresa. 

La AAuuttooccaarrrroozzzzeerriiaa  BBaarrrraa  ee  BBaassssuu è attrezzata con

macchinari moderni ed altamente professionali. Vanta

tra i suoi clienti alcune tra le concessionarie più impor-

tanti della Gallura.

La AAuuttooccaarrrroozzzzeerriiaa  BBaarrrraa  ee  BBaassssuu  è ad Olbia in via

Arabia Saudita, Z.I. settore 6, tel./fax. 0789 596141 
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POLYGRAN
PPoollyyggrraann® ––  EEccoollooggiiccaall  CCrruummbblliinngg  SSrrll

Si tratta di una guaina isolante in gomma per l’insono-

rizzazione degli edifici, prodotta dalla azienda

EEccoollooggiiccaall  CCrruummbblliinngg  ssrrll di Olbia.

PPoollyyggrraann®,,  leader nel mercato dei fonoisolanti e dei

prodotti contro l’inquinamento acustico, viene comune-

mente impiegato in edilizia per l’isolamento degli edifici.

È venduto in formati diversi  ed è utilizzabile in orizzon-

tale, contro il rumore da calpestio, ottenendo così un

pavimento “galleggiante”, ed in verticale, come fonoiso-

lante contro il rumore aereo. La posa in opera del

PPoollyyggrraann® non solo elimina i cosiddetti “ponti acustici”,

ma migliora anche la qualità della struttura che diventa

capace di assorbire le dilatazioni naturali dei materiali e

le sollecitazioni generate da cause esterne, come le

vibrazioni da traffico automobilistico o ferrotranviario,

notoriamente dannose per la salute dell’uomo.  La certi-

ficazione UNI EN ISO 140–8 ed UNI EN ISO 717 garan-

tisce la piena rispondenza del prodotto agli scopi per i

quali è stato ideato. PPoollyyggrraann®, inoltre, dà una mano

all’ambiente poiché è realizzato prevalentemente da un

amalgama di gomma ad alta densità (1150 kg/mc), pro-

veniente dal riciclaggio degli pneumatici ed è a sua volta

riciclabile, in conformità con le norme sulla gestione dei

rifiuti. PPoollyyggrraann® ha legato la sua immagine commer-

ciale alla maestosa isola di Tavolara, la splendida “isola

del silenzio” che dal Golfo di Olbia sembra ammonire

contro tutti i tipi di inquinamento provocati dall’uomo,

e… “l’isola del silenzio può essere casa tua … pensaci!”.

PPoollyyggrraann® è prodotto da ECOLOGICAL CRUMBLING srl.

PPoollyyggrraann® ––  EEccoollooggiiccaall  CCrruummbblliinngg  SSrrll  

è ad Olbia in via Tanzania 10,  Z.I. settore 5 

Tel 0789 58653 – 58663 

ecological@tiscali.it

www.polygran.info

BLU MINI POWER
Nasce nel 2006 come società del gruppo BluEnergy
con l’obiettivo di proporre e realizzare soluzioni energe-
tiche basate su tecnologie rinnovabili per utenze civili ed
industriali (minieolico, fotovoltaico, e di cogenerazione
a partire da biomassa di origine animale e vegetale).
Oggi Blu Mini Power potenzia la sua struttura e, per far
fronte alla crescente domanda di impianti minieoloici e
fotovoltaici, realizza ad Olbia, proprio in zona industria-
le, uno stabilimento produttivo per la fabbricazione di
moduli fotovoltaici. Partendo dalle esigenze energetiche
del cliente la Blu Mini Power è in grado di offrire una
soluzione personalizzata e competitiva che include
anche la progettazione, la fornitura e l’installazione,
passando per la gestione delle pratiche amministrative
ed autorizzative, fino alla richiesta di finanziamenti ed
incentivi. In questo modo Blu Mini Power dà al suo clien-
te una soluzione chiavi in mano, di cui forma parte inte-
grante una estesa garanzia contrattuale.
Blu Mini Power si pone come importante interlocutore
di riferimento per chiunque voglia realizzare un impian-
to ad energia rinnovabile in Sardegna, dove ormai, gra-
zie alle recenti modifiche del quadro normativo e la libe-
ralizzazione del settore del minieolico, è possibile instal-
lare un impianto da 20 kW con una semplice concessio-
ne edilizia rilasciata dal Comune.

BLU MINI POWER
Tel. 02 55183007 info@bluminipower.it
www.bluminipower.it

®
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Le decine di cave di granito abbandonate nelle campagne
galluresi e in quelle di Buddusò e Alà dei Sardi, rendono
l’idea di ciò che avrebbe potuto essere e, come capita spes-
so nella nostra regione, invece non è stato. C’è stato un
periodo, dagli anni Settanta sino alla metà dei Novanta del
secolo scorso (sembra davvero che sia trascorso tantissimo
tempo), in cui il granito sardo veniva estratto con una tale
frenesia, tanta era la richiesta del mercato, da ottenebrare
la mente di tutti. Chi non lavorava nel settore dell’estra-
zione, si indebitava per acquistare un camion col quale tra-
sportare i blocchi nelle industrie della penisola e, magari,
rientrare in Sardegna con un carico di legna o altro. Erano
gli anni delle vacche grasse, quelli che hanno impedito
agli imprenditori e a una classe politica miope di vedere
oltre il classico palmo dal loro naso. E adesso, i risultati
sono sotto gli occhi di tutti: montagne ferite, di cui nes-
suno si occuperà in futuro, aziende chiuse e una marea di
disoccupati.
Perché, in pochi anni, un comparto economico rilevante è
stato così drasticamente ridimensionato? Le ragioni sono
diverse, ma sono soprattutto due quelle davvero determi-
nanti per una crisi dalle proporzioni drammatiche.
Intanto, la scarsa propensione, tipicamente sarda, a unire
le forze e pensare che la concorrenza la si possa battere solo
con strategie unitarie. È quasi incredibile che, dopo aver
saccheggiato il territorio, a nessuno sia venuto in mente di
lavorare il granito in loco anziché trasportarlo grezzo in
Toscana così che a lavorarlo fossero gli altri (con ben più
alti guadagni). Ci aveva pensato, a dire il vero, la Regione,
attraverso l’Emsa e la Sfirs, a realizzare due industrie (una
a Tempio e l’altra a Olbia) con risultati a dir poco catastro-
fici. Poche professionalità, molto clientelismo (d’altronde,
la pubblica amministrazione così si regge) e bilanci in pro-
fondo rosso sino ai tentativi di cedere le aziende a privati.
Domanda: perché gli imprenditori del settore estrattivo
hanno aspettato la Regione e non sono stati loro a propor-

re iniziative industriali? Qui si corre il rischio di cadere
nel luogo comune che vuole i sardi dotati di poco spirito
imprenditoriale, però, è un fatto.
Il secondo motivo della crisi è legato alla concorrenza,
tanto per cambiare, della Cina. Sappiamo quanto costa la
manodopera in Italia, molto, e quanto costa in Cina, pra-
ticamente nulla. In più, pare il granito orientale sia meno
duro e possa essere lavorato in più modi rispetto a quello
sardo. Dunque, costa meno, anche se arriva da migliaia di
chilometri di distanza, ed è più facile lavorarlo. La partita
con i cinesi è persa in partenza, inutile farsi illusioni.
Poche aziende, in questa difficile situazione, sono riuscite
a ritagliarsi una piccola fetta di mercato. Dei sogni di glo-
ria del settore lapideo, sono rimasti i segni indelebili
all’ambiente e qualche rammarico.  

Aziende chiuse e una marea di disoccupati dopo anni di splendore
la concorrenza della Cina ha accelerato il crollo del settore

Marmi e graniti
una crisi drammatica
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Santino Meloni:
ma il prodotto
di qualità
non ha concorrenti

Signor Meloni, che dice della crisi del settore lapi-
deo?
La crisi riguarda l’attività estrattiva ma in generale non
tocca le aziende artigiane di lavorazione. La spiegazione
sta nel fatto che io, come gran parte dei miei colleghi,
lavoro marmi e graniti per il mercato locale e al massi-
mo per la Corsica, e in questo ambito la domanda non
ha subito flessioni significative. 
A proposito, come mai un mercato così “ristretto”?
Bè, la spiegazione è banale: l’insularità costa, ed il costo
incide sul prodotto finito; nel momento in cui dobbia-
mo mettere in conto e sommare il trasporto, i nostri
preventivi sono già fuori mercato. Il rovescio della
medaglia però è che, per gli stessi motivi, sul mercato
locale il nostro prodotto finito è più competitivo di
quello proveniente da oltre mare. 
Torniamo alla crisi: quali sono le ragioni?
La crisi dell’attività estrattiva, e quindi delle cave, è
crisi della domanda, soprattutto di quella estera, che
oggi può scegliere tra un’offerta composita per prove-
nienza, caratteristiche e prezzi. E non è solo la Cina.
Anche alcuni paesi europei che erano entrati nel merca-
to del lapideo in punta di piedi, da qualche anno forni-
scono una buona fetta dell’offerta, e parlo della Spagna,
del Portogallo, della Svezia. 
Ma la competizione cinese è davvero così forte sul
versante dei prezzi?
Guardi, su questo forse bisogna fare chiarezza. Il pro-
dotto cinese costa molto meno, certo, ma ha delle carat-
teristiche fisiche tali da renderlo adatto per certi usi e
meno per altri. Per chi necessita un prodotto lapideo
con determinate caratteristiche (durezza, resistenza,
colore ecc.), la scelta a favore del granito sardo è obbli-
gata, e praticamente non è influenzata dal prezzo.
Addirittura la stessa Cina importa il granito dalla
Sardegna per tutti quei lavori di rifinitura che richiedo-

no caratteristiche fisiche ed estetiche di un certo tipo. A
questo proposito mi risulta che in questi giorni è arri-
vata a Buddusò una grossa commessa di granito guarda
caso proprio dalla Cina. 
Come dire che il prodotto di qualità non ha concor-
renti…
Esatto, sul prodotto di qualità la concorrenza è molto
meno agguerrita di ciò che comunemente si crede.
Cosa pensa delle polemiche sull’utilizzo del granito
cinese in alcune opere pubbliche?
Questo è un problema di capitolati: se nel capitolato
dell’appalto non è specificamente richiesto l’utilizzo di
una pietra con determinate caratteristiche, e magari
proprio di quella locale, è chiaro che si lascia spazio
all’utilizzo del materiale meno caro. Per il resto io non
sono un economista ma forse l’uso del granito locale,
più costoso e più pregiato, pur determinando una mag-
giorazione di spesa pubblica, si giustificherebbe non
solo in termini di estetica e di pregio degli arredi urba-
ni, ma anche di effetti virtuosi e moltiplicativi su tutto
il sistema economico (dalle cave alle attività di trasfor-
mazione, ai trasporti ecc.). Se questo fosse vero, allora
magari varrebbe la pena spendere un po’ di più, o no?

Santino Meloni classe 1943, lavora nel settore lapideo sin dal

1965 quando impiantò una azienda di lavorazione del granito a

Buddusò. Dal 1977 quella  che oggi è la “Santino Meloni srl”, si

trova nella zona industriale di Olbia e si occupa della lavorazione

di marmi e graniti (sardi, nazionali ed esteri), fornitura per l’edili-

zia, per gli arredi urbani e lavorazioni particolari.
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Quando si dice che il Geovillage Resort è una struttura
immersa nel verde è perché è davvero così: un parco di 20
ettari di macchia mediterranea, alberi di agrumi, giardini
e fiori, proprio nel cuore dell’area industriale di Olbia,
oggi sempre meno di industrie e sempre più di servizi.
Il Geovillage è ormai quasi al completo: attorno ad un

hotel di alto livello è stata realizzata un’offerta composita
fatta di strutture sportive di eccezione (fitness, nuoto e
tennis), un palazzetto polivalente capace di accogliere
3.000 persone e adattabile a qualunque evento, sportivo,

culturale o di spettacolo; tre campi di calcetto, un campo
di calcio a 8 e uno regolare; la Club House con il Piano
Bar, un ristorante/pizzeria, un café/gelateria, l’info-
point/agenzia viaggi, e l’area shopping. 
E infine il Centro Benessere che, quasi come una oasi nel-
l’oasi, è un grande e completo ambiente per la cura ed il
benessere del corpo e della mente.
L’Health & Beauty Maurice Mességué del Geovillage sem-
bra un mondo a parte: luci suffuse e musica new age, stile

lineare e raffinato, colori caldi ed accoglienti. Qui il benes-
sere e la bellezza sono declinati in tre aree: Aquae, la zona
del rilassamento dove l’utilizzo di elementi naturali, di
luce e colore fanno dell’acqua fattore di benessere e cura
del corpo.  Per rilassare, rassodare e tonificare il corpo ci
sono a disposizione saune, bagno turco, water shiatzu, per-
corsi combinati. 
E ancora massaggi e applicazioni di fanghi ed oli essenzia-
li. Qui l’acqua è colore, la doccia emozionale è come la
pioggia tropicale e il tempo è rallentato come il tempo
della pace e del relax. 
Ma siccome la bellezza esteriore riflette la salute e l’equi-
librio interiore, l’area medica Clinique dispone di tutti i
trattamenti, massaggi e prodotti naturali per ritrovare e
mantenere l’equilibrio psicofisico. 
Fangoterapia, biorivitalizzazione, fotoringiovanimento,
trattamento cellulite, shiatzu, luxoterapia, sono solo alcu-
ni dei trattamenti estetici proposti ai quali vanno aggiun-
te le terapie più squisitamente mediche quali la fisiotera-
pia e la osteopatia.
E infine Kalòs, l’area beauty per i trattamenti estetici con
l’utilizzo esclusivo dei prodotti naturali e degli estratti
naturali di piante officinali mediterranee ed in particolare
della Sardegna.  
In un’accogliente Tisaneria, a cui si accede direttamente
dalla zona Aquae, si possono gustare tanti fragranti infu-
si preparati giornalmente.
Inaugurato ufficialmente e presentato alla stampa e alla
cittadinanza il 22 settembre del 2007 alla presenza dei
rappresentanti delle istituzioni cittadine, il Geovillage
Resort anticipa e concretizza una possibile strada alla
riconversione di una porzione di territorio costiero poten-
zialmente pregiato. Inoltre, senza dimenticare che i primi
fruitori della struttura sono gli olbiesi e i galluresi, rappre-
senta un esempio di offerta turistica diversificata, non sta-
gionale e di alta qualità.

Il centro benessere per tutte le esigenze di cura e bellezza

Geovillage resort
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Metti una camicia bianca, metti un sorriso smagliante e
magari un pallone da calcio ed appare lei, Cristina Ambrosio.
24enne fuori dagli schemi, per niente appariscente, un
cognome che la dice lunga sul tipo di lavoro che svolge.
Ambrosio, ad Olbia, è una garanzia. Abbigliamento elegan-
te, sportivo, casual, abiti da sposa e per cerimonia, i negozi
sono più di uno e Cristina è la responsabile di quello che si
trova in Corso Umberto, nella “galleria”. Le piace molto il
contatto con la gente, per questo ha preferito stare in negozio
piuttosto che accontentarsi di un lavoro di tipo impiegatizio.
“Non sono la classica figlia del titolare” tiene a precisare
Cristina “io quando entro in negozio lavoro duro, non sto a
guardare”. In effetti, tra il personale che le chiede qualcosa,
clienti che saldano il conto, operai che devono sistemare qua
e là sono proprio tante le situazioni da gestire, e  intende farlo
al meglio. È evidente che questo mestiere è una vera e propria
scelta di vita. Dopo il diploma l’impulso più forte è stato
lavorare nell’azienda di famiglia, che lei vede da sempre come
un campus, un luogo in cui apprendere i segreti del mestiere
e metterli subito in pratica. Segue con attenzione tutti i corsi
di aggiornamento dedicati al marketing del settore, ma…
quale miglior stage di quello che quotidianamente affronta
tra le vetrine e gli scaffali del negozio al Corso? Le richieste
dei clienti non sono così banali e comuni, anche perché spes-
so i clienti sono di fuori, Milano, Monza, Roma, perfino qual-
che inglese. Il fatto di avere un punto vendita estivo a Porto
Cervo fa sì che anche d’inverno, nei punti vendita olbiesi,
capita di doversi dimenare con ordini nazionali ed internazio-
nali, dove non basta la volontà perché tutto vada bene. La
puntualità dei mezzi di trasporto, la precisione dei corrieri ai
quali si affida la spedizione, i fattori che entrano in gioco sono
diversi, e si può fare un respiro di sollievo solo quando la con-
segna è avvenuta (possibilmente nei tempi previsti) e il clien-
te d’oltremare magari chiama per ringraziare. Entrare in
gioco dicevamo, termine calcistico decisamente appropriato a
Cristina Ambrosio, da anni eccellente calciatrice tra le fila
della più importante squadra femminile della zona, l’Olbia.

Nove stagioni trascorse a difendere, nel ruolo di esterna
destra sulla linea di centrocampo. Cristina ha vissuto la varie
fasi di crescita della squadra, i primi anni nella serie C, la pro-
mozione in B nel 2000/2001, e l’approdo in A2  nel 2002,
ma oggi i suoi occhi, che brillano al solo parlare di calcio, si
velano di tristezza quando le si chiede come va la stagione in
corso. “ Quest’anno non me la sono sentita di restare nella
squadra”. Non son problemi di salute, fortunatamente, a
distoglierla dalla sua grande passione, né di lavoro, piuttosto
la sua incrollabile fede in alcune “regole del gioco” fonda-
mentali. Tuttavia, consapevole di essere nata con la camicia,
è il caso di dirlo, c’è chi allevia le sue pene proponendole par-
tite estemporanee tra amici e familiari, e chi organizza veri e
propri tornei di calcio a cinque in cui si affrontano squadre di
avvocati, medici, elettricisti, e lei si tiene in allenamento, in
attesa che la sua passione possa di nuovo riprendere il
volo.Intanto continua a lavorare sodo (come poche ventenni
fanno) nella ditta di famiglia, col garbo ereditato e la tenacia
del difensore.

Non è la classica figlia del titolare, lavora sodo nell’azienda
di famiglia con garbo e grande tenacia

Cristina Ambrosio
sport ed eleganza
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Il nuovo ospedale di Olbia, il “Giovanni Paolo II”, è entra-
to in attività all’inizio del mese di ottobre e ha registrato
il 6 ottobre , i primi nati.
Prima fra tutti è nata Aurora, figlia di Luana Conti di
Olbia e di Fabrizio Pintus di Nulvi, entrambi di 22 anni.
Dopo circa 30 minuti è nato Samuele, figlio di Francesca
Schiavino e Marco Casula, entrambi di Caltanisetta. 
Alle 10 in punto è arrivato anche il primo paziente del
nuovo pronto soccorso: un signore di 54 anni con una
distorsione alla caviglia per una caduta.
Per rendere operativo il pronto soccorso, medici, infermie-
ri, operai e addetti alle pulizie hanno lavorato una intera
notte.
Il direttore generale dell’ospedale, Giorgio Lenzotti, rivol-
to ai medici e a tutto il personale ha detto testualmente:
”Siete stati magnifici, al di sopra di ogni aspettativa.
Ringrazio tutti, è stata davvero una mobilitazione meravi-
gliosa, il segno che questo ospedale era aspettato da tutto

il territorio”. In ventiquattro ore sono stati trasferiti nel
nuovo ospedale i 41 pazienti ricoverati al San Giovanni di
Dio, dove sono rimasti i reparti di medicina, diabetologia,
oncologia, dialisi, neurologia e il centro trasfusionale.
Le operazioni di trasferimento hanno coinvolto circa 350
dipendenti della asl 2, tutte le ambulanze delle associazio-
ni di volontariato della Gallura con circa 150 persone.
Il nuovo ospedale ha una superficie di 15 mila metri qua-
drati e tre piani con 148 posti letto divisi per vari reparti.
Le stanze sono singole o a due letti, dotate del bagno e dei
servizi igienici.
Ma la macchina della Asl non si ferma: sono disponibili,
infatti, i fondi del secondo lotto, circa 27 milioni di euro
finanziati dalla Regione. Così gli attuali 148 posti letto
diventeranno 248.
I lavori di ampliamento inizieranno nel 2008 per conclu-
dersi nel 2010.

Con una superficie di quindicimila metri quadrati su tre piani
ospita centoquarantotto pazienti in stanze singole e a due letti

Operativo il “Giovanni Paolo II”
il nuovo ospedale del territorio
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ACI SPORT SPA ORGANIZZAZIONE RALLY VIA MADAGASCAR, 12

ALBERGO RISTORANTE POZZO SACRO SRL ALBERGO RISTORANTE STRADA PROV. OLBIA - PITTULONGU 
0789/57855

AQUARIUS SRL RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/595052

ARMAMENTO SARDO SRL TRASPORTI MARITTIMI E COSTIERI PORTO INDUSTRIALE - 0789/595033

BIGI E BIGI SRL PRODUZIONE DEPURAZIONE E VENDITA DI MOLLUSCHI BIVALVI VIVI VIA MADAGASCAR, 54/56 - 0789/57116

C.S. NAUTICA SRL RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE BARCHE E MOTORI MARINI VIA MADAGASCAR, 30 
NOLEGGIO E VENDITA IMBARCAZIONI 0789/57497

CANTIERE NAUTICO GOTTARDI & DEIANA SRL MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI DI QUALUNQUE GENERE VIA MADAGASCAR, 60 - 0789/58333

CANTIERE NAVALE MARINO DI MARINO GIACOMO RIMESSAGGIO E PRODUZIONE IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR, 38 - 0789/58722

CANTINA DELLE VIGNE DI PIERO MANCINI SRL PRODUZIONE E VENDITA VINI VIA MADAGASCAR, 17 - 0789/50717

COSSU FRANCESCO E MASSIMILIANO SNC FABBRICAZIONE PRODOTTI PER LA LAVORAZIONE DEL SUGHERO VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/598468

DITTA EGIDIO SERRA DI GIUSEPPE SERRA & C. SAS AGENZIA MARITTIMA / BIGLIETTERIA VIA MADAGASCAR, 12 - 0789/595058

ELETTRONAUTICA OLBIA DI MASALA EMANUELE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/598046

ELI CHARTER SRL ATTIVITA' TURISTICA, TRASPORTO PASSEGGERI VIA ZAMBIA, 11 - 0789/595070

EUROPA SERVIZI ECO RIFIUTI SRL PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE, VIA MADAGASCAR S.N.
RACCOLTA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO

EUROSHIPPING SRL RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/51624

F.LLI SABA DI SABA GIANFRANCO E FORTUNATA SNC CONCESSIONARIA AUTO RENAULT, OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA STRADA TANG.LE - DIR. GOLFO ARANCI
0789/58486

FOIS LEONARDO CARPENTERIA NAVALE, ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI, COSTRUZIONE VIA MADAGASCAR, 26/28
E RIPARAZIONE IMBARCAZIONI 0789/51338

HOTEL LUNA LUGHENTE DI PUTZU MARIANO HOTEL RISTORANTE - CENTRO CONGRESSI STRADA PROV. OLBIA - PITTULONGU
0789/57521

LOMAR INTERNATIONAL MARINE SRL RIMESSAGGIO, SOCCORSO, RIPARAZIONE E VENDITA IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/593060

MARINE SERVICE OLIVIERI - CANTIERE NAVALE SRL CANTIERISTICA NAVALE: RIMESSAGGIO, MANUTENZIONE, TRASFORMAZIONE VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/53003
RESTAURO, VENDITA IMBARCAZIONI

NAUSIKA SRL RIPARAZIONE IMBARCAZIONI E MOTORI MARINI, VIA MADAGASCAR, 46 - 0789/57181
COMMERCIO PEZZI DI RICAMBIO, RIMESSAGGIO

NAUTICA 3G SRL RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR, 27 - 0789/597019

NAUTICA EUROPA SRL COSTRUZIONE, VENDITA, MANUTENZIONE, NOLEGGIO E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR S.N.
E VENDITA MOTORI MARINI, RICAMBI E ACCESSORI NAUTICI 0789/595087

OLBIA BOAT SERVICE SRL ATTIVITÀ DI CANTIERE NAUTICO, RIPARAZIONE E RIMESSAGGIO BARCHE VIA MADAGASCAR, 18/20
VENDITA MATERIALIE ACCESSORI 0789/53060

OLBIA MITILI SOC. COOP. ARL ALLEVAMENTO, STABULAZIONE E COMMERCIO DI PRODOTTI ITTICI VIA MADAGASCAR, 52
0789/53535

PEZZA MATTEO MARIO E PETZA DAVIDE SNC OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE AUTO E MOTORI MARINI, VIA MADAGASCAR, 23
RIMESSAGGIO E LAVAGGIO AUTO E BARCHE 0789/57249

SARDA CATERING SRL BAR MENSA VIA MADAGASCAR, 12 - 348/4406130

SARDA MARINE OLBIA SRL RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI RIMESSAGGIO  E VENDITA VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/593401

SEA MOTORS FRESI SRL RIMESSAGGIO E ASSISTENZA IMBARCAZIONI, VENDITA IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR, 31
E MOTORI MARINI 0789/57074

SECINT SRL LABORATORIO ANALISI - CAMPIONAMENTI - IMPIANTI ELETTRICI, DI DEPURAZIONE VIA MADAGASCAR S.N.
E DI POTABILIZZAZIONE - IMPIANTI TECNOLOGICI - SERVIZI VIDEOSORVEGLIANZA 0789/642035

SERRERI ANTONIO DISTRIBUTORE CARBURANTI STRADA PROV. OLBIA - PITTULONGU
0789/51367

SNO SRL CANTIERE NAUTICO, RIPARAZIONE, RIMESSAGGIO E VENDITA IMBARCAZIONI VIA MADAGASCAR, 32 - 0789/57606

SOS IMBARCAZIONI DI LOI GIAMPIERO CANTIERE NAUTICO VIA MADAGASCAR, 27 - 392/1607598

TNT EXPRESS ITALY SPA CORRIERE ESPRESSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE VIA MADAGASCAR, 25 - 0789/565006

TRIDENT MARINE SRL PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO VIA MADAGASCAR S.N. - 0789/595064

SETTORE

ARTE CONFEZIONI SRL CENTRO COMMERCIALE MODA SETTORE 5 - VIA SENEGAL SN
0789/23090

BEST WESTERN ALESSANDRO HOTEL HOTEL CENTRO CONGRESSI SETTORE 1 - STR.PAN. OLBIA G.ARANCI
0789/398035

CO.EL. SAS ELETTROFORNITURE SETTORE 7 - VIA ISRAELE SN
0789/596175

FALEGNAMERIE ITALIANE.COM SNC PORTALE DEDICATO ALLA LAVORAZIONE DEL LEGNO SETTORE 7 - VIA SLOVENIA 49
348/9283563
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ASARA PAOLINO FALEGNAMERIA VIA INDONESIA, 25
0789/51869

AUTO OGGI SRL CONCESSIONARIA AUTO OPEL - CHEVROLET VIA GUINEA S.N.
OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA 0789/562018

AUTOCARROZZERIA FRESI GAVINO & FIORI GIOVANNI SNC AUTOCARROZZERIA VIA INDIA, 20
0789/58608

CANTIERI COSTA SMERALDA SRL RIMESSAGGIO ED INTERVENTI TECNICI SU IMBARCAZIONI VIA INDONESIA, 6
0789/58645

CENTRO DIECI SPA COMMERCIO ELETTRODOMESTICI VIA INDONESIA, 42
0789/593005

CETIS SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, DI RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, VIA INDONESIA S.N.
IDROSANITARI, RADIOTELEVISIVI, GAS 0789/596158

CFADDA 2 SRL ATTIVITA' PER IL FAI DA TE, PUNTO BRICO VIA INDONESIA S.N.
0789/51339

COMITI & LANGIU SNC FALEGNAMERIA VIA INDONESIA, 23
0789/50461

COMPAGNIA PORTUALE SBARCO E IMBARCO DELLE MERCI IN PORTO VIA MOZAMBICO, 10
FILIPPO CORRIDONI SOC. COOP. ARL 0789/595043

COSTRUZIONI MARITTIME LAVORI MARITTIMI, COSTRUZIONI MOLI E BANCHINE VIA INDONESIA, 16
EREDI GIULIO DESTRO SAS DI DESTRO TECLA 0789/58633

DE VIZIA TRANSFER SPA SERVIZI DI PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI VIA MOZAMBICO, 6/8
0789/51274

DEIANA PIERO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VIA INDIA, 16
E CLIMATIZZAZIONE - ELETTRAUTO 0789/58409

DIMPORT SPA LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE FERRO PER L’ EDILIZIA VIA MOZAMBICO, 10
0789/595046

EDIL - CETIS SRL EDILIZIA PUBBLICA, TURISTICO-RESIDENZIALE, IMMOBILIARE VIA INDONESIA S.N.
0789/53086

FERRO TRE SNC LAVORAZIONE DEL FERRO E ACCIAIO INOX VIA INDONESIA S.N.
DI SPANO GIUSEPPE E CASELLA GIOVANNI ANTONIO 0789/58757

GROS MARKET SARDEGNA SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GENERI DI LARGO CONSUMO VIA INDIA, 3
0789/57844

IBS SRVIZI SRL RIMESSAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI, VIA GUINEA, 18
MANUTENZIONE E ASSISTENZA MOTORI MARINI 0789/562074

KOSMARK SRL PRODUZIONE SERRAMENTI E PORTE INTERNE SETTORE 2 - VIA LIBIA
0789/27069

MELONI GIOVANNI DISTRIBUTORE CARBURANTI VIA MOZAMBICO S.N.

NAUTICA SANTI & MARINA DI PUNTALDIA SRL RIPARAZIONI NAVALI VIA INDONESIA, 10 - 0789/50202

OL SECUROPL PICCOLA SOC. COOP. ARL SERVIZI DI VIGILANZA VIA MOZAMBICO S.N. - 0789/57871

ORTHOTECNICA SRL PRODUZIONE E VENDITA APPARECCHI SANITARI VIA INDIA, 28 - 0789/53040

PALMERA SPA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PRODOTTI ITTICI VIA INDONESIA, 26 - 0789/52500

PINCAR SRL CONCESSIONARIA AUTO FIAT - OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA - REVISIONE VIA GUINEA, 2 - 0789/58481

R.S. SRL INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VIA INDIA S.N. - 0789/53310

SNO SERVICE SRL CANTIERE NAUTICO, RIPARAZIONE RIMESSAGGIO E VENDITA IMBARCAZIONI VIA INDONESIA, 44/46 - 0789/596174

SPANO GROUP SRL STABULAZIONE, DEPURAZIONE, CONFEZIONAMENTO E VENDITA PRODOTTI ITTICI VIA INDONESIA S.N. - 0789/595020

STEMAR SRL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI VIA INDIA, 3 - 0789/57133

TOMASO PELLEGRINO & C. SNC FALEGNAMERIA VIA INDONESIA, 15
0789/51590

TORREFAZIONE SNC DI MERONE CARMINE LUIGI & C. CHIOSCO BAR VIA INDONESIA S.N.
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AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE SPA COMMERCIO DI CARNI VIA LIBIA, 18/20 - 0789/562112

AUTOSERVIZI TURISTICI SARDI - A.T.S. SRL SERVIZI DI LINEA E TURISMO - NOLEGGIO AUTO VIA COREA S.N. - 0789/54203

CARAMELLI TOURS DI CARAMELLI PIETRO & C. SNC AUTOLINEE IN CONCESSIONE DELLA REGIONE SARDEGNA, VIA COREA S.N.
NOLEGGIO AUTO, MINIBUS E BUS CON CONDUCENTE 0789/54203

CARAMELLI TOURS SRL NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE VIA COREA S.N. - 0789/54203

NISA SRL TRASFORMAZIONE E VENDITA CARTA, MATERIALE PLASTICO E SIMILARE, VIA LIBIA, 22/24
PRODUZIONE PANNOLINI PER BAMBINI, SALVIETTE E TOVAGLIOLI 0789/50242

CASSITTA RINO AUTOCARROZZERIA VIA CAPOVERDE S.N. - 0789/57357

DI PIETRO SRL - FORNITURE ELETTRICHE COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE ELETTRICO VIA CAPOVERDE, 35 - 0789/595072

DIELLE SAS DI ADDIS PIERINA E CARAMELLI MARILENA & C. NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE VIA COREA S.N. - 0789/54203

EMMEPI COMMERCIALE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ELETTRODOMESTICI, VIA CAPOVERDE S.N.
COLTELLERIA, POSATERIA, PENTOLAME 0789/596111

FRATELLI PINNA SNC DI LORENZO E ANTONIO PINNA & C. INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, VIA CAPOVERDE, 15/17
RISCALDAMENTO, IDROSANITARI, IRRIGAZIONE, PISCINE E ANTINCENDIO 0789/53870

PINNA SRL COMMERCIO MATERIALI IDROTERMO-SANITARI, PAVIMENTI E ARREDO BAGNO VIA CAPOVERDE, 15/17
0789/53860

GAS INDUSTRIALI SAS DI CUBEDDU FULVIO & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI GAS INDUSTRIALI VIA LIBIA, 4 - 0789/58530

GENNAI E PUTZU SAS DI PUTZU PAOLINO & C. COMMERCIO PRODOTTI SIDERURGICI, METALLI, FERRAMENTA E AFFINI VIA LIBIA, 6/8 - 0789/58704

I GABBIANI ARREDAMENTI SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ATTREZZATURE PER PARRUCCHIERI ED ESTETISTI VIA CAPOVERDE S.N. - 0789/595010

IDROCENTRO SPA COMMERCIO INGROSSO IDROTERMO SANITARI VIA COREA S.N. - 0789/58538

MIGLIORE FRANCESCO AUTOCARROZZERIA VIA CAPOVERDE, 29 - 0789/50626

NICOS TOUR SRL NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE VIA COREA S.N. - 0789/54203

NICOS TRAVEL SRL NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE VIA COREA S.N. - 0789/54203

NICOS VIAGGI SRL NOLEGGIO AUTO, MINIBUS, AUTOBUS CON CONDUCENTE VIA COREA S.N. - 0789/54203

NOVAMARINE EUROPA SRL PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA LAVORO VIA LIBIA, 16
E DA DIPORTO SEMIRIGIDE E PNEUMATICHE 0789/595059

NURAGICA TOUR SRL NOLEGGIO AUTO CON E SENZA CONDUCENTE VIA COREA S.N. - 0789/54203

PES MARIO IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE VIA CAPOVERDE S.N. - 0789/596111

PICCINNU TRASPORTI SRL TRASPORTO MERCI VIA CAPOVERDE, 19 - 0789/58950

S.A.M.M. SRL TRASPORTO MERCI VIA CAPOVERDE, 19 - 0789/58950

SARDA TRANSPORT SRL TRASPORTO MERCI VIA COREA, 20 - 0789/562042

SDA EXPRESS COURIER SPA CORRIERE ESPRESSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE VIA COREA, 14/16 - 0789/53119

SERVIZI STAMPA SARDEGNA SRL DISTRIBUZIONE STAMPE VIA CAPOVERDE, 9 - 0789/58531
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ANODAL SPA COMMERCIO TRAFILATI IN ALLUMINIO VIA GIORDANIA, 19

0789/58722

AUTOPALMAS SAS DI PALMAS DAVIDE & C. OFFICINA MECCANICA VIA GIORDANIA, 25
0789/598000

AUTORICAMBI DE LUCA SRL RICAMBI VEICOLI INDUSTRIALI E ACCESSORI NAUTICA VIA MAROCCO S.N.
0789/598070

AUTOSMERALDA SRL OFFICINA, ASSISTENZA E VENDITA RICAMBI MERCEDES E SMART VIA SEYCHELLES, 20
0789/57039

AUTO TIRRENA SNC DI ANGELO SIAS & PIER LUIGI SCANO VENDITA E ASSISTENZA AUTOMOBILI NUOVE E USATE VIA GIORDANIA, 1
0789/597100

BART TECNOFLUID SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI RICAMBI OLEODINAMICI E PNEUMATICI VIA SEYCHELLES, 1
0789/602106

BLUE MARINE BAR RISTORANTE PIZZERIA - MENSA STRADA PROV. OLBIA - PITTULONGU
0789/596150

C.D. FRUIT SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VIA SEYCHELLES S.N.
0789/57585

CANNAS SAS DI CANNAS GIUSEPPE & C. OFFICINA MECCANICA, CARROZZERIA E AUTOLAVAGGIO, SOCCORSO STRADALE VIA GIORDANIA, 29
0789/54117



Completato nei giorni scorsi un immolbile di proprietà
del Cines destinato a centro servizi per l’agglomerato
industriale di Olbia. L’opera prevede un articolato sistema
di strutture edilizie, cioè dieci moduli destinati a sede di
serivizi amministrativi, centro elaborazione dati, servizi
alle imprese, servizi mensa e ristoro, rustici industriali e
artigianali, attrezzature didattiche e cuturali, verde attrez-
zato. L’intervento finanziato a valere sui fondi di cui al II°
piano di attuazione della Legge 64/68 prevede la realizza-
zione di un asilo nido-interaziendale. I moduli sono dieci,
ciascuno su due piani su una superficie complessiva di 150
metri quadri: 100 al piano terra, 50 al primo piano per
una spesa totale di 1.300.000 euro. L’impianto presenta
una conformazione volumetrica di forte impatto visivo che
scaturisce dalla modulazione di un telaio trasversale, ruo-
tato rispetto all’asse longitudinale del fabbricato, la cui
scansione planimetrica individua i vari locali. 
Ogni ambiente si articola su due livelli, tutti i moduli
sono raccordati da una passerella sopreaelevata posta in
posizione mediana, che affaccia sui vari ambienti quale
elemento di saldatura visiva e di continuità dinamica. 
Il Cines ha già affittato tre moduli alla Camera di
Commercio di Sassari, mentre altri due moduli sono desti-
nati ad ospitare, dai primi mesi del 2008, un asilo intera-
ziendale.     

L’opera è destinata ad ospitare servizi amministrativi e alle imprese,
sarà la sede della Camera di Commercio e dell’asilo nido interaziendale

Completati in zona industriale
i moduli espositivi del CINES

impresa
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CAREDDU ANTONIO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI - SCAVI E MOVIMENTO TERRA VIA SEYCHELLES, 46 - 0789/57315

CARPENTERIA METALLICA ZIPPI CARPENTERIA METALLICA VIA SEYCHELLES, 16 - 0789/595121

CAR SERVICE DI PALMAS GIOVANNI OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA VIA GIORDANIA, 25 - 0789/598000

CARROZZERIA M.G. SNC DEI F.LLI PALMAS MICHELE E GIOVANNI OFFICINA MECCANICA E AUTOCARROZZERIA, SOCCORSO STRADALE VIA GIORDANIA, 25 - 0789/50101

CARROZZERIA TORE MUNTONI AUTOCARROZZERIA VIA GIORDANIA 3 - 349/4980082

CIMA DI S. CATTELAN & C. SAS COMMERCIO DI MERCI VARIE VIA SEYCHELLES, 34 - 0789/51535

COMM. SERVICE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO PRODOTTI DI LARGO CONSUMO VIA SEYCHELLES, 28 -  0789/58756

CONTINI MARIO AUTOTRASPORTI VIA GIORDANIA S.N.

COSSELLU ALBINO EREDI SNC DI COSSELLU GIOVANNI OFFICINA MECCANICA VIA SEYCHELLES, 36 - 0789/53636

D.A.I.M.E. DI SANNA PIERO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/57590

DECANDIA GAVINO (CENTRO CONSUMER SERVICE) INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI RISCALDAMENTO, VIA CAPOVERDE, 12
RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI

DELARIA ANDREUCCIO OFFICINA MECCANICA E NAUTICA VIA GIORDANIA, 29 - 0789/58793

DEROSAS VIRGILIO LAVORAZIONE MARMI E GRANITI VIA SEYCHELLES, 30/32 - 0789/51745

ECO OLBIA DI CAU ALBERTO & C. SNC GESTIONE TECNOLOGIE RIGUARDANTI RIFIUTI SOLIDI URBANI, TOSSICI E NOCIVI VIA GIAPPONE, 6
TRASPORTO, RITIRO E SMALTIMENTO 0789/57063

ELETTROFFICINA SNC DI MASTINO A. & ASARA S. RIPARAZIONE ASSISTENZA E COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA SEYCHELLES, 6
SU MEZZI E NAUTICI 0789/53805

ELETTROMECCANICA SNC DI DE LUCA & CAREDDU RIPARAZIONE E AVVOLGIMENTO MOTORI ELETTRICI, ELETTROPOMPE, VIA SEYCHELLES
RIPARAZIONE ELETTROUTENSILI 0789/57337

ESSETTÌ SRL TRASPORTI ECCEZIONALI VIA GIORDANIA, 8 - 0789/50477

EUROBEVANDE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BIBITE VIA SEYCHELLES, 38/40 - 0789/53205

FANCIULLI FILIBERTO SPEDIZIONI E AGENZIA MARITTIMA VIA GIORDANIA ,8 - 0789/50477

FANCIULLI INTERNATIONAL TRANSPORT SRL TRASPORTI MARITTIMI E TERRESTRI VIA GIORDANIA, 8 - 0789/58108

FARINA ANTONIO (WINNIE BAR) CHIOSCO BAR VIA COREA S.N.

FRANCO RUSSANO & C. SNC COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO VIA SEYCHELLES, 25 - 0789/50356

FRATELLI FAVUZZI GOMME SNC VENDITA PNEUMATICI VIA GIAPPONE S.N.

GAMMA LEGNAMI SRL PRODUZIONE ELEMENTI PREFABBRICATI IN LEGNO, FALEGNAMERIA INDUSTRIALE VIA SEYCHELLES, 8 - 0789/562646

GEL DISTRIBUZIONE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI GELATI E SURGELATI VIA SEYCHELLES, 28 - 0789/58850

GIANNI GUIDO AUTOCARROZZERIA, INSTALLAZIONE IMPIANTI HI-FI VIA GIORDANIA, 21 - 0789/50183

GIOCO FIORITO SAS DI FOGU CATERINA E C. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO, FIORI E PIANTE VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/598399

HALIANT ITALIA SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI MATERIALI IDRICI, SANITARI E RUBINETTERIA VIA SEYCHELLES, 21
INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI 0789/598171

INAUTO SRL ASSISTENZA RENAULT - RICAMBI VIA GIORDANIA, 1 - 0789/597100

IN.BRO.FER SRL CARPENTERIA METALLICA E NAUTICA SETTORE 4 - VIA GIORDANIA S.N.
0789/50156

INDESARD 2003 SRL MANGIMIFICIO VIA COREA, 26 - 0789/58886

L.S.S. - LIFE SUPPORT SYSTEMS SPA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PROTESI VIA GIORDANIA S.N. - 0789/58502

LA CAPANNINA DI TAMARA ROSSI CHIOSCO BAR VIA CAPOVERDE S.N.

MARIANO PIETRO AUTOFFICINA OFFICINA MECCANICA SETTORE 4 - VIA CAPOVERDE 18/D
RIPARAZIONE MOTORI MARINI 0789/562004

MARINO SOLAI SNC DI SALVATORE MARINO & C. COSTRUZIONE PREFABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI VIA GIAPPONE, 1 - 0789/58708

MELONI MARMI E GRANITI SAS DI MELONI STEFANO & C. LAVORAZIONE MARMI E GRANITI VIA CAPOVERDE, 8 - 0789/58527

MERCI SERVICE SRL - INTERNATIONAL MOVERS TRASLOCHI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI VIA SEYCHELLES S.N. - 0789/595012

MOBILART SARDO RUSTICO DI DEIANA TOMASINO ELIO COSTRUZIONE MOBILI RUSTICI ED INFISSI IN LEGNO VIA SEYCHELLES, 19 - 0789/58629

NAUTICA ASSISTANCE SAS DI ALBERTO CADEDDU & C. ASSISTENZA TECNICA AD IMBARCAZIONI - COMMERCIO RICAMBI, VIA SEYCHELLES, 1
ACCESSORI E ARTICOLI PER LA MANUTENZIONE 0789/57607

MASALA SILVANA (C.M. RICAMBI) COMMERCIO RICAMBI PER MACCHINE INDUSTRIALI E MOTORI MARINI VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/596178

MOBILART SARDO RUSTICO DI DEIANA TOMASINO ELIO COSTRUZIONE MOBILI RUSTICI ED INFISSI IN LEGNO VIA SEYCHELLES, 2

MURRAI FRANCESCO AUTOCARROZZERIA VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/53192

NORDEST GRANITI SRL ESTRAZIONE DA CAVE E LAVORAZIONE MARMI E GRANITI VIA GIORDANIA, 8 - 0789/50477 LE
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NOVAFLOOR SAS DI SANDIGLIANO GIUSEPPE & C. PRODUZIONE RENNA E MOQUETTE FLOCCATA VIA GIORDANIA, 23 - 0789/58640

OLBIA LATTICINI SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI E SALUMI VIA COREA, 50 - 0789/54158

OLBIA NEON DI TROIANI ERMANNO & C. SNC COSTRUZIONE, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE INSEGNE VIA COREA, 52 - 0789/50673

OLBIASPURGO SAS DI MARINO COSIMO DAMIANO & C. AUTOSPURGO - TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON VIA MAROCCO, 7 - 0789/57547
NOLEGGIO COMPATTATORI E CONTAINER, SMALTIMENTO PNEUMATICI

P.M. COSTRUZIONI SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI VIA GIAPPONE, 12 - 0789/595001

PASTICCERIA AMBROSIANA & C. SAS DI MONETA PIERANGELO LABORATORIO PASTICCERIA VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/57980

PETTA GIOVANNI & FIGLI SNC COSTRUZIONE MANUFATTI IN CEMEMNTO VIA GIORDANIA, 2 - 0789/51370

PINNA ELETTROMECCANICA SNC COSTRUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI CARBURANTE VIA GIORDANIA S.N. - 0789/595097

PROFILPLAST SNC DI OLIVIERI MONICA & C. COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE INFISSI DI QUALUNQUE GENERE VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/51695

PULISARDA SNC DI BURRAI ARCANGELO & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA VIA GIORDANIA, 7/9 - 0789/58585

R. BALZANO EDIZIONI SAS DI BALZANO VALENTINA & C. ATTIVITA' EDITORIALE VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/53778

RUSSANO FRANCESCO & C. ARREDAMENTI SNC VENDITA MOBILI VIA SEYCHELLES, 25 - 0789/50356

SAMER SRL CONCESSIONARIA AUTO MERCEDES E SMART VIA SEYCHELLES, 20 - 0789/595114

SAMY SAS DI MARROCCU GIULIANA & C. CHIOSCO BAR VIA CAPOVERDE S.N.

SAINT-GOBAIN WEBER SPA PRODUZIONE E COMMERCIO MATERIALI PER L'EDILIZIA VIA GIAPPONE, 14/16 - 0789/58729

SANTINO MELONI SRL LAVORAZIONE MARMI E GRANITI VIA SEYCHELLES, 12/14 - 0789/54130

SARDACANTIERI SRL RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI, SERVIZI NAUTICI VIA GIAPPONE, 12 - 0789/57660

SARDA TESSITURA DI ORRU' MARIO TESSITURA FILATI VIA COREA, 34 - 0789/565041

SARDAIMPIANTI SPILLATURA DI FRESI G. E SCHIFAUDO A. SNC INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI EROGAZIONE DI BIRRA VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/57166

SARDASPED SRL TRASPORTO MERCI VIA GIORDANIA, 8 - 0789/58108

S.D.O. & C. SNC DI PATTITONI MARCO & C. DISTRIBUZIONE INGROSSO PER CONTO TERZI VIA SEYCHELLES, 9 - 0789/51350

SEDDONE GRAZIANO & PAOLO SNC COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIALE IDRICO E FOGNARIO VIA COREA S.N. - 0789/593002

SETZI OLBIA SRL COMMERCIO DI MATERIALE ELETTRICO VIA MAROCCO S.N. - 0789/596172

SGP SRL COMMERCIO MATERIALE PER IDRAULICA ED EDILIZIA VIA COREA S.N. - 0789/593002

SIDERPIRINA DI SANNA PASQUALINA & C. SAS RECUPERO E RICICLAGGIO ROTTAMI VIA COREA, 36 - 0789/51586

SITE DI SALVATORE DECANDIA LAVORI DI ISOLAMENTO TERMICI VIA GIORDANIA, 7/9 - 0789/39255

SOTGIU OVIDIO TIPOGRAFIA VIA COREA, 48 - 0789/54202

SPANO SALVATORE FALEGNAMERIA VIA COREA S.N.

STEMAR SRL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI - DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI VIA SEYCHELLES S.N. - 0789/601071

TECHNOVA SRL PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA FILATO FLOCCATO VIA GIORDANIA, 23 - 0789/593303

TELETIRRENO SARDEGNA SRL ATTIVITA' RADIO TELEVISIVE VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/593041

TELONERIA SARDA SNC DI GAVINO MANZONI E SALVATORE SINI TRASFORMAZIONE, LAVORAZIONE E RIPARAZIONE DI TESSUTI IN PVC VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/593050

TERMODINAMICA MORLÈ SRL IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO ARIA VIA CAPOVERDE, 12 - 0789/53374

THEA SRL COMMERCIO VENICI E COLORI VIA COREA SN

TRANS SERVICE SOC. COOP. ARL SERVIZIO TAXI, AUTONOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE VIA GIORDANIA, 27 - 0789/53888

VARRUCCIU SRL COMMERCIO PRODOTTI ITTICI VIA SEYCHELLES, 18 - 0789/57290

AFFILATURA RO.MAC SRL CENTRO AFFILATURA UTENSILI LEGNO, FERRO E ALLUMINIO VIA TUNISIA, 18 - 0789/57070

ASARA & C. SNC DI ASARA GIAN CARLO PAOLO & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE VIA COREA, 139 - 0789/58753

ASARA RAIMONDO ELETTRAUTO - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA TUNISIA, 37 - 0789/57784

AUTO NAUTICA SARDA SRL RIPARAZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E RIMESSAGGIO VIA TUNISIA, 12 - 0789/58070

AZIENDA VINICOLA TENUTE SELLA & MOSCA SPA PRODUZIONE VINI VIA TANZANIA, 16 - 079/997700

SETTORE



BIBITE LACONI SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL MINUTO DI PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE VIA TUNISIA S.N. - 0789/50451

BLU NAUTICA DI PATRIZIA BIGI & C. SAS COMPRAVENDITA, BROKERAGGIO E NOLEGGIO VIA MAROCCO ANG. VIA TUNISIA
0789/58518

CADDIA SERGIO OFFICINA MECCANICA - RIPARAZIONE MOTORI MARINI E IMBARCAZIONI VIA TUNISIA, 19 - 0789/57532

CAME DI ANEDDA MARIA BONARIA ASSEMBLAGGIO E RIPARAZIONE MACCHINE PER L'EDILIZIA VIA MAURITIUS,6 - 0789/54155

C.A.M.E. SARDA DI DERIU SERGIO & C. SAS VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE EDILI E STRADALI VIA MAURITIUS, 6 - 0789/54155

CENTRO EDILE OLBIA SRL NOLEGGIO E VENDITA MACCHINE INDUSTRIALI VIA SENEGAL S.N. - 0789/50691

C.E.O. ARL CARPENTERIA METALLICA CON PRODUZIONE DI SCALE, RECINZIONI, SERBATOI VIA NIGER S.N.
INFISSI IN ALLUMINIO, IMPIANTI ELETTRICI 0789/593039

CENTRO CONFEZIONAMENTO TENDE ARQUATI OLBIA SRL CONFEZIONAMENTO E VENDITA TENDE INTERNE ED ESTERNE VIA MAROCCO, 18/20 - 0789/50528

CLEA SRL LAVANDERIA INDUSTRIALE VIA SENEGAL, 24/26 - 0789/54207

COCCO ROBERTO AUTOTRASPORTI VIA MAROCCO S.N.

CO.D.I.S. SRL PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E VENDITA UTENSILI DIAMANTATI VIA COREA, 127 - 0789/58579

ECOLOGICAL CRUMBLING SRL PRODUZIONE ISOLANTE ACUSTICO IN GOMMA POLYGRAN VIA TANZANIA, 10 - 0789/58663

EDILBLOCK SRL PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO VIA TUNISIA, 30 - 0789/51491

EDILCINQUE SRL ATTREZZATURE EDILI, UTENSILERIA, MOVIMENTO TERRA VIA TUNISIA, 43

EDILI PONSANO SRL PRODUZIONE, LAVORAZIONE E VENDITA DI MATERIALI IN LEGNO E EDILI VIA MAROCCO, 4 - 0789/50283

ELCOM SRL COMMERCIO MATERIALE ELETTRICO VIA MAROCCO, 24 - 0789/53734

ESCALERO SAS DI CALELLA MARCO VINCENZO & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO E LA DETTAGLIO DI PRODOTTI VIA NIGER S.N.
PER LA PULIZIA E FORNITURE ALBERGHIERE 0789/58835

ESSECI SERRAMENTI SRL PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE INFISSI VIA NIGER S.N. - 0789/565036

EURO ARREDAMENTI SRL COMMERCIO DI MOBILI ED ARREDI VIA MAROCCO, 18/20 - 0789/58315

FALEGNAMERIA A. G.B. DI PINNA ANTONIO REALIZZAZIONE MOBILI SU MISURE PER CASE, UFFICI, BAR, NEGOZI VIA SENEGAL, 22 - 0789/53887
ARREDAMENTI IN GENERE

G.R.G. PLAST DI SPANU GEMMA PRODUZIONE ARTICOLI IN PLASTICA E STAMPAGGIO MATERIALE PLASTICO VIA TUNISIA, 39 - 0789/51990

GEOVILLAGE SPA CENTRO SPORTIVO - CENTRO BENESSERE STRADA TANG.LE DIR. GOLFO ARANCI
0789/595089

HOTEL MELIÀ HOTEL -  RISTORANTE - SALA CONGRESSI VIA COREA S.N. - 0789/554000

GHISU ANGELO OFFICINA MECCANICA VIA UGANDA, 2 - 0789/58576

GIOVANNI UGGIAS & FIGLI SRL COMMERCIO GENERI ALIMENTARI VIA COREA, 60/62 - 0789/69386

GOTTARDI SRL PRODUZIONE E VENDITA PNEUMATICI VIA SENEGAL, 53 - 0789/57531

I.E.C.I. DI DEIANA DOMENICO INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA NIGER S.N. - 0789/25471

I.S.I. SRL - INDUSTRIAL STONES ITALY ATTIVITA' DI ESTRAZIONE MATERIALI LAPIDEI VIA COREA S.N. - 0789/595050

ITALNAUTICA DI PAOLINO PICCINNU COSTRUZIONE IMBARCAZIONI VIA MAROCCO ANG. VIA TUNISIA
0789/58518

LA MARMI SARDA OLBIA DI MUREDDU & CARTA SRL LAVORAZIONE MARMI E GRANITI VIA COREA, 127 - 0789/58579

LEGNO QUATTRO SNC DI MONAGHEDDU CARLO & C. COSTRUZIONE INFISSI IN LEGNO E PVC - ARREDAMENTI VIA TANZANIA, 2 - 0789/50645

LEGNOLAM SRL PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA DI STRUTTURE IN LEGNO VIA MAURITIUS, 5 - 0789/53672

LEGNOMETAL INFISSI F.LLI TROGU SNC LAVORAZIONE E VENDITA DI LEGNO, ALLUMINIO E PVC VIA COREA, 123 - 0789/596148

L'IMPERO PARKING DI MARINANGELI GIANFRANCO,  AREE DI SOSTA ATTREZZATE AUTOVEICOLI E MEZZI INDUSTRIALI - RIMESSAGGIO SETTORE 5 - VIA UGANDA, 11
CHERCHI ANTONELLO E MARULLO PIETRO SNC 0789/58632

LUCIANU SRL ATTIVITÀ IMMOBILIARI TRAMITE ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA DI IMMOBILI VIA UGANDA, 12 - 0789/563200

LUTZU GIACOMO DEPOSITO MATERIALE PER L'EDILIZIA VIA MAROCCO, 12 - 0789/633381

MIDA SRL NOLEGGIO BIANCHERIA VIA SENEGAL, 24/26 - 0789/597117

MOBILI DEL SOLE 2 DI CASTELLETTA GRAZIANO LAVORAZIONE E VENDITA MOBILI IN LEGNO, GIUNCO E PAGLIA VIA SENEGAL, 22 - 0789/595095

MUZZU PASQUALE PAOLO INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI VIA TANZANIA, 14

NAUTICA F.LLI CARTA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI E MOTORI MARINI VIA TUNISIA, 41 - 0789/51859

NAUTISERVICE DI DE LUCA ELIO MOTORI MARINI - RIMESSAGGI VIA TUNISIA, 13/15 - 0789/57132

NOSTASIO LUCIANU & FIGLI SNC TRASPORTO MERCI VIA UGANDA, 12 - 0789/563200

PARTESA SARDEGNA SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE VIA COREA, 121 - 0789/50516

PAVISTONE SRL LAVORAZIONE DEL GRANITO VIA COREA S.N. - 0789/597107

PICCINNU SRL - LOGISTICA E DISTRIBUZIONE LOGISTICA - MOVIMENTO MERCI E DISTRIBUZIONE VIA UGANDA S.N. - 0789/583051

PLASTOFER SRL PRODUZIONE TUBI IN POLIETILENE VIA SENEGAL, 20 - 0789/50410

SARDA FORMAGGI SPA INDUSTRIA CASEARIA VIA SENEGAL S.N. - 0789/21657

VECCHIO MARIA TAPPEZZERIA CLASSICA E NAUTICA - TENDE DA SOLE VIA NIGER S.N. - 393/4457439 LE
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OLBIA Via Imperia, 159
Tel. 0789.68354
OLBIA Località Basa
Tel. 0789.565031
SINISCOLA Via Crispi, 6 
Tel. 0784.879100
BUDONI Frazione Taunanella
Tel. 0784.837341

ARZACHENA Località Mulgianu z.i. 
Tel. 0789.845039
SASSARI z.i. Predda Niedda, strada 33
Tel. 079.2671408
S.TERESA GALLURA Zona Artigianale
Lotto 16 -  Tel. 0789.755814
SANLURI Via muraglia, 77 
Tel. 070.9348917

www.citesrl.it
info@citesrl.it

Le nostre 
sedi:
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ADDIS MARIO INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CLIMATICI VIA NIGER, 101 - 0789/53845

ASARA GIOVANNI CARLO VITTORE TRASPORTI CON VEICOLI DA PIAZZA VIA ARABIA SAUDITA, 14 - 0789/53290

AUTOCARROZZERIA SNC DI BARRA PAOLO E BASSU OTTAVIO AUTOCARROZZERIA VIA ARABIA SAUDITA -  0789/596141

AUTOLAVAGGIO MASIA SNC - F.LLI MASIA SALVATORE E ANTONELLA AUTOLAVAGGIO VIA COREA, 43 - 0789/58628

BEERLAND DI SELLONE FERDINANDA PRODUZIONE DI BIRRA VIA NIGER, 97

CER.ART. SRL PRODUZIONE E VENDITA DI CERAMICHE AD USO INDUSTRIALE, CIVILE E DECORATIVO VIA CONGO, 2 - 0789/595226

CO.MA.VI. SRL VENDITA MACCHINE INDUSTRIALI VIA CONGO 348/0035670 - 333/5953726

CONSORZIO AUTORIPARATORI CAR TEST OLBIA REVISIONE VEICOLI VIA NIGER S.N. -  0789/562078

DE VIZIA TRANFER SPA SERVIZI DI PULIZIA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI VIA CONGO SN - 0789/ 51274

DEIAS BACHISIO OFFICINA TORNITURA, SALDATURA E RETTIFICA VIA COREA, 75 - 0789/57652

DECANDIA & COCCO SNC DI DECANDIA GIOVANNI ANDREA E C. AUTOCARROZZERIA VIA ARABIA SAUDITA S.N.

DLC IMPIANTI IDROTERMICI IMPIANTI IDROTERMICI VIA NIGER, 105 - 0789/593000

DESAN SNC TORNITURE E RETTIFICHE VIA COREA, 55 - 340/7865657

F.LLI MOLOZZU FRANCO E GIANNI SNC FALEGNAMERIA VIA NIGER, 12 - 0789/57522

FALCHI CAMILLO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOTORI MARINI, RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI VIA COREA S.N. - 0789/595049

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI OCCHIONI MARCELLINO FALEGNAMERIA VIA NIGER, 111 - 347/6967098

FER. COS. SPA PRESAGOMMATURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI ACCIAIO PER CENENTO ARMATO VIA CONGO S.N. - 0789/57730

FERRO E FUOCO DI FENUDE PASQUALE LAVORAZIONE DEL FERRO VIA NIGER, 99 - 0789/51543

F.LLI PAGANO SAS DI MICHELE E LUIGI PAGANO & C. COMMERCIO DI BIANCHERIA PER LA CASA, TESSUTI, TENDAGGI E TAPPETI VIA ARABIA SAUDITA 5 - 0789/26557

GAMMA LEGNAMI SRL PRODUZIONE ELEMENTI PREFABBRICATI IN LEGNO, FALEGNAMERIA INDUSTRIALE VIA COREA, 45/47

GIMAR SRL PRODUZIONE I INSTALLAZIONE IMPIANTI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE INERENTI VIA ARABIA SAUDITA S.N.
IL SETTORE ESTRATTIVO - LAVORAZIONE DI GRANITI E SIMILI 0789/57098

GLI ARREDI DELLA COSTA SMERALDA LAVORAZIONE MOBILI, SCULTURA LEGNO, PITTURA AD OLIO VIA NIGER, 103 - 349/5616853

GRANITI SARDEGNA E MARMI SRL ESTRAZIONE DA CAVE E LAVORAZIONE MARMI E GRANITI VIA COREA, 53 - 0789/57167

HYDRO BUILDING SYSTEMS SPA LAVORAZIONE ALLUMINIO VIA NIGER S.N. - 0789/593037

IDROMECCANICA SARDA DI PIRINA SALVATORE OFFICINA MECCANICA VIA NIGER, 113 - 0789/54002

IDROP 2 SRL COMMERCIO MATERIALI OLEODINAMICI E PNEUMATICI - FORNITURE INDUSTRIALI VIA NIGERIA S.N. - 0789/593464

LABOR VETRO SNC DI LIZZANO & DEIANA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL VETRO PIANO VIA COREA, 63 - 0789/58621

LAV.IN 2000 DI MADONNA COSIMO LAVANDERIA INDUSTRIALE VIA COREA S.N. - 0789/54107

LOI FRANCESCO OFFICINA MECCANICA VIA NIGER, 107 - 0789/53937

M.A. OFFICINE DEIANA SNC DI FRANCESCO GIOVANNI DEIANA & C. OFFICINA MECCANICA VIA ARABIA SAUDITA, 20 - 0789/53349

M.G. ARREDO DI MOSSONI GIUSEPPE & C. SNC PRODUZIONE E VENDITA TENDAGGI VIA COREA, 65/67 - 0789/57457

MANUTENZIONE CENTRO LEGNO DI SORO FRANCO LAVORAZIONE E TRATTAMENTO DEL LEGNO VIA NIGER, 87 - 0789/57224

MARLEGNO SRL LAVORAZIONE E VENDITA DEL LEGNO VIA ANGOLA, 16

MELLINO GIOVANNI ANTONIO TRASPORTO MERCI VIA COREA, 71 - 0789/564060

NORD INTONACI SRL COSTRUZIONE EDIFICI VIA COREA S.N. - 0789/53979

NUOVA CARROZZERIA MILANESE DI MARCO CONI & C. SNC AUTOCARROZZERIA VIA COREA, 37 - 0789/51659

OLBIA RESINE SNC DI PIRA SEBASTIANO & C. TRASFORMAZIONE DI RESINE ESPANSE, LAVORAZIONE TELERIE CUSCINERIE PER IMBARCAZIONI VIA NIGER, 91 - 0789/51887

OLBIAUTO SRL CONCESSIONARIA AUTO KIA - ASSISTENZA E VENDITA RICAMBI VIA COREA, 33 - 0789/58242

PT GRAF DI TAMPONI PIETRO INCISIONE SU MATERIALI VARI VIA COREA, 77

PUDDA GIOVANNINO MOVIMENTO TERRA, LAVORI IDRICO FOGNARI, LAVORI STRADALI VIA MAURITIUS, 8 - 0789/58377

REVI.MAR. DI VELOTTO ROSARIO & C. SNC REVISIONE ZATTERE AUTOGONFIABILI E RIPARAZIONI NAVALI VIA TUNISIA, 8 - 0789/596149

ROMANO FRANCA LAVORAZIONE DEL FERRO, COSTRUZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE

SDS TRASPORTI SRL TRASPORTI VIA COREA S.N. - 0789/595004

SERVI.MAR. DI VELOTTO ALBERTO & C. SNC REVISIONE ZATTERE AUTOGONFIABILI E RIPARAZIONI NAVALI VIA TUNISIA, 8 - 0789/596149

SPANO SALVATORE FALEGNAMERIA VIA COREA S.N.

TARAS TRASPORTI SRL AUTOTRASPORTI VIA UGANDA, 4 - 0789/51122

THREE STARS SOC. COOP. ARL AUTOTRASPORTI VIA TUNISIA S.N. - 0789/593044

TRA.LO.DE. CORRIERE EXECUTIVE CORRIERE VIA COREA, 64 - 0789/593038

TRE EMME SNC DI TORE MARINO & F.LLI COSTRUZIONI NAUTICHE - REVISIONI ELICHE - TORNITURA E FRESATURA VIA TUNISIA, 5
CARPENTERIE NAUTICHE ED EDILI 0789/58712

TURMO TRAVEL SRL NOLEGGIO E TRASPORTO CON AUTOBUS VIA TUNISIA, 25 - 0789/21487

USAI SALVATORE OFFICINA MECCANICA E RIPARAZIONE POMPE VIA MAURITIUS, 9 - 0789/57150

SETTORE
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Il nuovo bando per l’assegnazione dei contributi “de mini-
mis” si rivolge agli imprenditori che sapranno proporre
oltre a un solido piano aziendale un’idea innovativa nel
2008. Il nuovo progetto “de minimis” è pronto, partirà
dall’inizio del prossimo anno, sarà curato dalle ammini-
strazioni comunali sotto il controllo della Regione. 
Si tratta di un bando per l’assegnazione di contributi agli
aspiranti imprenditori che saranno in grado di presentare
oltre a un sano e serio piano aziendale anche un’idea inno-
vativa e originale. A costoro saranno assegnati dieci punti
che faranno la differenza le salire nella speciala graduato-
ria degli aiuti stanziati dai vari Comuni sardi a favore della
microimpresa.
Nel 2008 saranno a disposizione circa due milioni di euro.
Nell’ultima asssegnazione il fondo aveva soddisfatto nel
terrirorio circa settanta domande. Il tetto massimo del
contributo concesso può coprire fino al novanta per cento
della spesa, ma non può superare quota sessantamila euro.
Il resto dovrà essere coperto dal richiedente.
C’è una modifica importante rispetto al passato: potranno
concorrere solamente le nuove imprese, quelle non ancora
costituite al momento della presentazione della domanda.
Saranno cancellate le attività già avviate, che in passato si

erano candidate al fine di ottenere un contributo per l’am-
pliamento. 
Una misura, quest’ultima, volta ad agevolare l’entrata sul
mercato del lavoro e dell’imprenditoria di nuova linfa più
che aiutare a far crescere aziende già solide.
Dal nuovo “de minimis” è scomparso anche il premio di
dieci punti che il bando precedente assegnava a chi opta-
va per sollevare la serranda nel centro storico. 
Altra novità è l’allargamento del bando all’area dei servi-
zi, che va ad aggiungersi a quelle del turismo, delle mani-
fatture e commercio. 
I termini per la presentazione delle domande saranno resi
noti entro la fine del 2007 ed è stata estesa da tre a quat-
tro anni anche la durata della polizza fidejussoria. Il che
vuol dire dare più ossigeno a chi vuole aprire bottega, che
stavolta avrà un anno in più a disposizione per mettere a
punto il suo affare.
Aguzzare l’ingegno e proporre servizi e prodotti non anco-
ra presenti sul mercato sono fondamentali per ottenere il
contributo. L’istruttoria preliminare è affidata al Banco di
Sardegna con una ricaduta occupazionale  il più ampia
possibile e un discreto, interessante e se possibile vincente
grado di autofinanziamento.

Il nuovo bando per l’assegnazione dei contributi “de minimis”
un sostegno per le idee innovative delle aziende

Aiuti alla micro-impresa
un premio all’originalità



ACCIARO & PARODI LOGISTICA SRL AUTOTRASPORTI VIA ISRAELE S.N. - 0789/69279  

A D NEON SNC DI MICHELA DEGORTES E FLAVIO AMADORI REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE INSEGNE LUMINOSE AL NEON VIA ANGOLA, 47 - 0789/57397

AMBIENTE 2000 SOC. COOP. TAPPEZZERIA VIA EGITTO, 18

A.S. ARREDAMENTI DI SANNA ANTONIO FALEGNAMERIA VIA ANGOLA, 11 - 0789/596179

ARDEA SRL PRODUZIONE E TRASMISSIONE PROGRAMMI TELEVISIVI VIA COREA, 7/9 - 0789/57320

AUTOMAX SPA DI PUTZU & C. CONCESSIONARIA AUTO ALFAROMEO - SEAT E LANCIA VIA FILIPPINE S.N.
ASSISTENZA - VENDITA RICAMBI 0789/51453

AUTO NAUTICA FRESI DI FRESI NICOLINO OFFICINA MECCANICA E NAUTICA VIA ISRAELE, 25 - 0789/57498

AUTOPLUS SRL CONCESSIONARIA AUTO HUNDAY - SSANGYONG ASSISTENZA E VENDITA RICAMBI VIA MINCIO S.N. - 0789/203112

B.N. BOX SRL COMMERCIO MATERIALI E MACCHINARI EDILI VIA ALGERIA, 2/4 - 0789/593027

BALESTRAUTO SNC DI GIUA ANTONIO & C. RIPARAZIONE AUTOVEICOLI, NATANTI E MACCHINE OPERATRICI E PER L'AGRICOLTURA, VIA EGITTO, 8
CARPENTERIA METALLICA 0789/595002

BARTOLINI SPA CORRIERE ESPRESSO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE VIA ISRAELE, 16 - 0789/54181

BECCU ANTONIO MOVIMENTO TERRA, OPERE DI MURATURA E CEMENTO ARMATO, VIA EGITTO, 10
COSTRUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURE 0789/593052

C.F. STOCK HOUSE DEPOSITO ARTICOLI PER LA CASA VIA ISRAELE, 27/29

CALCESTRUZZI SPA PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO VIA ISRAELE, 3/5 - 0789/50630

CAMPUS SNC DI MICHELE E MARIO & C. INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IDRICI E DI CLIMATIZZAZIONE VIA ANGOLA, 11- 0789/53391

CANTINA PEDRES SRL DI GIOVANNIMANCINI & FIGLI PRODUZIONE E VENDITA DI VINI VIA MINCIO S.N. - 0789/595075

CAR TIME SNC AUTOCARROZZERIA VIA ANGOLA, 11 - 0789/595055

CAV. IDINI ANGELO & C. SNC MANUTENZIONE E VENDITA MATERIALE ANTINCENDIO - ANTINFORTUNISTICA VIA SLOVENIA, 41/43 - 0789/58713

CENTRO RICAMBI DI COLOSIMO FRANCA COMMERCIO MACCHINE OPERATRICI E RICAMBI VIA ISRAELE, 33/35 - 0789/57231

CHESSA ORTOFRUTTA SRL INGROSSO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI VIA ANGOLA, 47 - 0789/596161

CINQUE D SOC. COOP. REALIZZAZIONE DI ARREDI, FALEGNAMERIA VIA MINCIO S.N.  - 0789/58773

CPS SRL INGROSSO TUBAZIONI SETTORE 7 - VIA ISRAELE S.N.

DECANDIA SALVATORE LAVORAZIONE ARTISTICA DEL FERRO BATTUTO VIA SLOVENIA, 45 - 0789/57353

DISEA SRL PRODUZIONE E VENDITA TESSUTI E ARREDAMENTI PER LA CASA VIA MINCIO S.N. - 0789/596133

DOMAR DI BOARIN DAVIDE COSTRUZIONE UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO VIA SLOVENIA, 49 - 0789/595078-14

ELETTROCLIMA SNC DI ORRÙ SIMONE E FIRINAIU DONATELLO INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI VIA ISRAELE S.N.
PER REFRIGERAZIONE E VENTILAZIONE 0789/598375

EMMECIEMME MANUFATTI IN CEMENTO SRL PRODUZIONE MANUFATTI IN CEMENTO IN PARTICOLARE SERBATOI PER L’ACQUA IN C.A.V. VIA ALGERIA, 10 - 0789/54172

ESSEPÌ MECCANICA SNC DI SPANO VITO MAURIZIO & PINNA MARCO RIPARAZIONE MACCHINE INDUSTRIALI VIA ANGOLA S.N. - 0789/598550

EUROGEL SRL PRODUZIONE E CONFEZIONATURA GELATI, COMMERCIO SURGELATI, GELATI E ALIMENTARI VIA ANGOLA, 11 - 0789/58239

SPESA INTELLIGENTE SRL CENTRO DI SMISTAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI - SUPERMERCATO VIA ANGOLA S.N. - 0789/568311

EUROTRADING SRL RIVENDITA AUTORICAMBI DI QUALSIASI GENERE E TIPO - COMMERCIO IMPORT EXPORT VIA MINCIO, 46/48 - 0789/51665

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI SERRERI PAOLO & C. FALEGNAMERIA VIA ANGOLA, 11 - 0789/58787

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI MILESI GIOVANNI BATTISTA FALEGNAMERIA VIA ISRAELE S.N. - 0789/50065

FALEGNAMERIA ARTIGIANA DI PILLONI CARLO FALEGNAMERIA VIA ISRAELE S.N. - 0789/593080

FALEGNAMERIA MURRU SNC DI GIORGIO E SALVATORE ANDREA MURRU FALEGNAMERIA VIA ISRAELE S.N.

FANTINI DISTRIBUZIONE SRL DISTRIBUZIONE PRODOTTI EDITORIALI VIA ALGERIA, 2/4 - 0789/54187

FERUTEC SARDA SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ARTICOLI DI FERRAMENTA VIA ISRAELE, 51 - 0789/57465

RUTZITTU SALVATORE PANIFICIO VIA NIGER, 11 - 0789/53695

S. G. F. DI SORO GIOVANNI FALEGNAMERIA VIA COREA, 59

SISTEMI PREFABBRICATI SNC DI DEIANA R. & C. FABBRICAZIONE PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA VIA COREA, 27 - 0789/53592

STILTENDE PRODUZIONE ED INSTALLAZIONE DI TENDE SOLARI, ZANZARIERE, TENDE TECNICHE, VIA COREA, 83/85
DI LADU SEBASTIANO & VINCENTELLI ANTON PAOLO SNC PERGOLATI IN LEGNO 0789/53865

T & C SASSARI SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BEVANDE VIA ARABIA SAUDITA, 22 - 0789/595016

T.M.T. SNC DI DEIANA ANTONIO E FIGLI MOVIMENTO TERRA, COSTRUZIONE STRADE E ACQUEDOTTI VIA ARABIA SAUDITA, 1 - 0789/58707

TECNOLEGNO SRL PRODUZIONE MOBILI E ARREDI PER UFFICI E ABITAZIONI VIA CONGO, 2 - 0789/57383

TEX.A.CO. DI COLMEGNA ENRICO ANTONIO & C. SAS PRODUZIONE E VENDITA TAPPEZZERIA E TESSUTI VIA NIGER, 81 - 0789/595080

TRAPUNTIFICIO E ARREDAMENTI PAOLA SNC DI SANNA PAOLA & C. REALIZZAZIONE PRODOTTI PER L’ARREDO-LETTO, DIVANI, BIANCHERIA, TENDAGGI, VIA NIGER, 14
GOMMAPIUMA - FORNITURE ALBERGHIERE, NAUITCHE ED AERONAUTICHE 0789/57295
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FINTOYS SAS DI PIRAS GIOVANNI MARIA & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI CARTOLIBRERIA E GIOCATTOLI VIA EGITTO, 14 - 0789/597090

ìFORMAGGI GALLURESI SNC DI DEMURO ANTONIO & C. COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SALUMI E PRODOTTI LATTIERO - CASEARI VIA ANGOLA, 11 - 0789/595035

FRATELLI FRISANCO CARLO E GIOVANNI PAOLO SNC PRODUZIONE INFISSI E ARREDAMENTI IN LEGNO ANCHE PER IMBARCAZIONI VIA ANGOLA, 11 - 0789/57129

FRATELLI UCCULA SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO DI BIBITE E PRODOTTI ALIMENTARI VIA ANGOLA, 15 - 0789/50201

G. MOTO COLUMBANO DI COLUMBANO GIOVANNI OFFICINA MECCANICA VIA ANGOLA, 11 - 0789/51492

GERVASONI GIUSEPPE DANIEL AUTOTRASPORTI VIA EGITTO, 8 - 0789/596135

GIAGHEDDU PAOLA COMMERCIO ALL'INGROSSO DI BIBITE E PRODOTTI ALIMENTARI VIA EGITTO S.N. - 0789/58560

GISCA ECOLOGICA SAS DI GIULIANI GERLANDO PANFILO & C. RACCOLTA, TRASPORTO E STOCCAGGIO RIFIUTI SPECIALI VIA ANGOLA, 25 - 0789/53595

GLOBAL TRASPORTI SRL TRASPORTO MERCI VIA ISRAELE ANG. VIA ANGOLA
0789/595019

GRANIMARK SRL LAVORAZIONE E VENDITA DEL GRANITO, IN PARTICOLARE PRODUZIONE VIA ALGERIA S.N.
E TAGLIO BLOCCO IN FILAGNE 0789/51636

GRIMALDI PAOLO JUNIOR SRL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ATTREZZATURE ALBERGHIERE, ARREDAMENTO NEGOZI, VIA ISRAELE S.N.
MOBILI DA GIARDINO 0789/57247

HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA DEPOSITO PRODOTTI ALIMENTARI VIA EGITTO, 12 - 0789/596183

IDEA GRANITO SNC DI VARRUCCIU GIUSEPPE & C. LAVORAZIONE MARMI E GRANITI VIA ANGOLA, 39/41 - 0789/596126

INTER. COMM. - INTERNAZIONALE COMMERCIALE SRL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PITTURE PER L'EDILIZIA, NAUTICA, VIA ISRAELE S.N.
FALEGNAMERIA, CARROZZERIA 0789/602094

INTERNATIONAL SRL PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI VIA COREA, 7/9 - 0789/57320

LA GENOVESE GOMME SPA - L.G.G. SPA PRODUZIONE E VENDITA PNEUMATICI VIA COREA S.N. - 0789/564003

LIVING GRANITE ITALIA SRL SEGAGIONE E LAVORAZIONE GRANITI VIA EGITTO, 1 - 0789/56701

LOGISTICA NIEDDU SRL TRASPORTO MERCI VIA FILIPPINE, 12 - 0789/371000

M2A SNC DI DELEDDA MAXIMILIANO & C. MONTAGGIO E FABBRICAZIONE DI STRUTTURE METALLICHE CIVILI  E INDUSTRIALI VIA FILIPPINE, 14

MALUDROTTU GIACOMINO LAVORAZIONE DEL FERRO, OFFICINA MECCANICA PER LA RIPARAZIONE VIA ANGOLA, 11
DI BALESTRE E FRENI DI AUTOCARRI 0789/51481

MARCO MAZZIOTTA LAVORAZIONE OGGETTI IN FERRO E METALLI IN GENERE VIA ANGOLA, 11

MOICA M. MADDALENA SOCCORSO STRADALE - RIMESSAGGIO - AUTONOLEGGIO VIA EGITTO, 16 - 0789/593048

NIEDDU MARIO SALVATORE FALEGNAMERIA VIA EGITTO S.N.

NOLONAUTICA SAS DI MOICA IVAN & C. NOLEGGIO E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI VIA ISRAELE S.N. - 338/7759464

NORDEST SARDEGNA DISTRIBUZIONE SRL DEPOSITO PRODOTTI ALIMENTARI VIA COREA S.N. - 0789/562094

NUOVA AUTO DI DEROSAS MARIO AUTORIPARAZIONI VIA ANGOLA, 11 - 0789/58760

NUOVA ILNOX SNC DI SALVATORE FUMU & C. LAVORAZIONE INOX, PRODUZIONE MACCHINARI E CANALIZZAZIONE VIA ISRAELE, 55/57
PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 0789/57122

NUVOLA BIANCA SNC DI VARCHETTA ANTONIA & C. LAVANDERIA INDUSTRIALE VIA ANGOLA, 11 - 0789/565003

OLBICAR SPA EROGAZIONE DI CARBURANTI ST. PROV. OLBIA - PALAU - 0789/58192

OLBIMAR SRL CANTIERE DI RIMESSAGGIO NAUTICO VIA ANGOLA, 35 - 0789/595017

OLIVAS SRL COMMERCIO IN MOVIMENTO, VENDITA VEICOLI COMMERCIALI VIA ANGOLA ANG. COREA
AL SERVIZIO DELLE IMPRESE, PRATICHE DI FINANZIAMENTO 0789/22000

PICCINNU & C. SNC CANTIERE NAUTICO VIA EGITTO, 7 - 0789/595009

PIZZIMENTI SEBASTIANO RIPARAZIONE MACCHINE INDUSTRIALI VIA ISRAELE, 33/35 - 0789/57231

RAMOSER LEGNAMI SARDEGNA SRL COSTRUZIONE PREFABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI IN LEGNO VIA ISRAELE, 8 - 0789/57222

RE. MAS. FOOD SRL COMMERCIO ALL’INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI ARABIA SAUDITA, 18 - 393/9841422

RESINCAR DI DEROSAS GIOSUÈ COIBENTAZIONE AUTOMEZZI E FURGONI VIA ISRAELE, 21 - 0789/57787

ROSSO GIUSEPPE AUTOCARROZZERIA VIA FILIPPINE, 12 - 0789/57395

SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE SPA DEPOSITO ALIMENTARI VIA EGITTO, 14 - 0789/51192

SARDA MARINE OLBIA SRL NAUTICA VIA ANGOLA S.N.

SERIDEA 78 DI ODDO VINCENZO FLESSOGRAFIA, SERIGRAFIA, TAMPOGRAFIA VIA ANGOLA, 7 - 0789/53694

S.I.M.I.T. IMPIANTI SRL INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI OGNI GENERE VIA EGITTO, 10

SMERALDA CAR SERVICE SRL OFFICINA MECCANICA VIA ANGOLA, 11 - 0789/593024

SUMMER TIME SNC DI ZUCCARELLO PIETRO & FIGONI SALVATORE CHIOSCO BAR VIA ANGOLA S.N. - 0789/67423

SUN LINES ELITE SERVICES SRL DEPOSITO AUTOBUS VIA ANGOLA, 47 - 0789/208082

TECNOVETRO DI ALTANA MARIA ASSUNTA VETRERIA VIA ANGOLA, 11 - 0789/51588

TESAR SRL - TELEREGIONE SARDA ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE VIA COREA, 7/9 - 0789/57320

TESSILSARDA DI ZEDDE GIOVANNI TESSITURA E FABBRICAZIONE TAPPETI VIA EGITTO, 18 - 0789/596185

TIRSO CAR SRL SERVIZIO IVECO OFFICINA MECCANICA VIA ANGOLA, 31 - 0789/57671LE
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