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POLARIS – Parco scientifico e tecnologico della Sardegna 

POLARIS, il parco scientifico e tecnologico della Sardegna, è una rete regionale di infrastrutture avanzate per la 

localizzazione di imprese innovative e attività di ricerca e sviluppo, nonché un sistema di servizi per l’innovazione tecnologica 

nelle piccole e medie imprese regionali. 

Tre sono gli obiettivi strategici del parco: 

� Sostenere la competitività delle imprese esistenti attraverso lo sviluppo delle loro performance tecnologiche; 

� Creare nuove imprese ad alto quoziente tecnologico; 

� Attrarre in Sardegna centri di ricerca e sviluppo, medie e grandi imprese ed imprese high-tech. 

 

Il Consorzio Ventuno è il soggetto istituzionalmente preposto alla promozione, realizzazione e gestione di POLARIS. 

 

I Progetti Cluster 

I Progetti Cluster rappresentano il proseguimento logico delle attività di animazione organizzate dal Consorzio Ventuno e 

riferite alle filiere produttive per le quali esiste maggiore vocazione in ambito regionale e locale. L’obiettivo è quello di 

affrontare tematiche comuni a più imprese per la soluzione di nodi critici di singole filiere produttive o criticità di comparto o 

diseconomie di tipo territoriale e di cultura imprenditoriale. 

I Progetti Cluster per la loro natura non commerciale e non concorrenziale sono costituiti da attività, risultati e conoscenze che 

saranno messi a disposizione delle imprese secondo criteri non discriminatori. 

Per questa loro caratteristica, i Progetti Cluster sono finanziariamente a completo carico della spesa pubblica. 

 

L’obiettivo dei progetti Cluster è quello di stimolare l’adozione di soluzioni innovative di processo, di prodotto, organizzative 

inter e intra aziendali, su un gruppo di imprese pilota appartenenti a un distretto produttivo o a una medesima filiera 

produttiva. 

Il perseguimento di tale obiettivo implica lo sviluppo di una metodologia che preveda l’uso combinato di ricerca, formazione, 

sperimentazione e trasferimento tecnologico. 

 

Il Progetto Cluster si articola nelle seguenti fasi: 

Ia fase – Informazione e sensibilizzazione sulle problematiche 

Consiste nell’organizzazione di un’attività diffusiva durante la quale le PMI del settore verranno informate sullo stato dell’arte 

delle tecnologie. 

IIa fase – Definizione del raggruppamento di imprese 

Attraverso il bando e la raccolta delle manifestazioni di interesse si intende giungere all’individuazione delle imprese 

maggiormente recettive in materia di innovazione tecnologica e all’identificazione delle problematiche comuni al 

raggruppamento d’imprese. 

IIIa fase – Attuazione dell’intervento 

Questa fase vedrà operare in stretta collaborazione le PMI aderenti all’iniziativa e uno o più Centri di competenza, 

collaborazione che porterà alla definizione delle soluzioni tecnologiche delle stesse problematiche, alla loro sperimentazione e 

validazione tecnologica. 

IVa fase – Sfruttamento dei risultati 

I risultati del progetto e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà del Consorzio Ventuno, il quale, alla fine del 

Progetto, avrà il compito di diffonderli e divulgarli presso tutte le imprese del settore. 
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Il progetto Cluster “Biomedicina e tecnologie per la salute” 

Il “cluster” della BIOMEDICINA e delle tecnologie per la salute, si sviluppa attorno al nucleo di competenze scientifiche, 

tecnologiche, manageriali e imprenditoriali che negli ultimi anni si sono sviluppate in Sardegna nel campo della biologia e 

patologia molecolare, della genetica, della farmacologia, della ingegneria biomedica e delle tecnologie informatiche applicate 

alla medicina.  

Il presente progetto mira a sostenere la competitività locale attraverso il rafforzamento tecnologico delle imprese, centri di 

ricerca, dipartimenti universitari attraverso la promozione di soluzioni innovative di processo e di prodotto.  

Si tratta di diffondere tra gli operatori del comparto, raggruppate in reti di collaborazione e cooperazione, processi di 

innovazione e di sviluppo che possono scaturire dalla condivisione e dall’approfondimento delle conoscenze di settore, sul 

piano tecnico-specialistico.  

Il progetto rappresenta pertanto un’occasione di networking a livello locale per facilitare lo scambio di conoscenza e la 

creazione di una comunità di attori che sviluppano progetti e tecnologie innovative nei campi oggetto della presente iniziativa.  

 

NeIl’ambito del progetto Cluster “Biomedicina e tecnologie per la salute” è stato individuato come specifico settore di 

intervento quello del Drug Delivey sul quale si incentreranno le attività  e gli obiettivi di seguito descritti. 

 

 
DRUG DELIVERY 

 
Il presente progetto intende contribuire al trasferimento in Sardegna di competenze specifiche nel settore del drug delivery 

così da garantire, nel breve termine, una risposta alle specifiche richieste dei beneficiari dell’iniziativa.  Il progetto prevede il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati attraverso: 

a. attività di informazione e formazione; 

b. attività di studio e analisi del settore tecnologico e del mercato di riferimento. 

 
FASE A 
 
Attività di informazione e formazione 

L’attività di formazione sarà sviluppata attraverso l’organizzazione di una Scuola di Aggiornamento tematico (titolo provvisorio: 

“La Scienza delle formulazioni farmaceutiche”; 28 ore totali) con il coinvolgimento dei maggiori esperti a livello nazionale 

provenienti da Università, Centri di Ricerca ed Industria. In particolare, la Scuola di Aggiornamento sarà organizzata presso le 

strutture di Polaris. 

 

FASE B 

Attività di studio e analisi del settore tecnologico e del mercato di riferimento 

L’attività sarà mirata all’analisi delle piattaforme tecnologiche del drug delivery, ai soggetti proprietari delle suddette 

piattaforme e all’expertise a livello locale, nazionale ed internazionale disponibili per l’individuazione di nuove piattaforme 

tecnologiche di drug delivery. 

Il progetto sarà inoltre mirato allo studio del mercato delle formulazioni farmaceutiche attraverso la verifica di:  

- opportunità di mercato e di “benchmarking” su prodotti in fase di sviluppo; 

- “medical needs”; 

- “pacchetto” potenziali clienti. 
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L’analisi del settore di riferimento sarà svolta attraverso un opportuno approfondimento della letteratura scientifica e 

brevettuale; per quanto concerne l’indagine di mercato, si farà inoltre riferimento a specifiche banche dati oltre che a riviste 

specializzate quali ad esempio: Pharmaceutical Technology, Drug Discovery Today.  

 

Soggetti beneficiari e attività economiche ammesse 

Sono ammesse a partecipare al progetto Cluster le imprese che: 

� hanno sede legale o operativa in Sardegna; 

� esercitano, secondo la vigente classificazione ISTAT, attività produttiva compresa nelle sezioni:  

- K - 73.10.E Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia; 

- K - 73.10.G Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria; 

- attività economica strettamente riconducibile o collegabile a tali attività produttive (biomedicina, drug delivery, 

imaging molecolare, biotecnologie, biochimica, biologia molecolare, genetica e più in generale scienze della vita, 

farmacologia, bioinformatica); 

� rientrano nella definizione di Piccola e Media Impresa; 

Possono inoltre partecipare al progetto i centri di ricerca e i dipartimenti universitari che svolgono attività scientifiche afferenti 

alle tematiche del progetto. 

 

Costi 

Il 100% del costo del progetto è a carico del Consorzio Ventuno. I soggetti partecipanti dovranno tuttavia contribuire alla 

riuscita delle attività mettendo a disposizione il proprio personale e il proprio know-how nelle attività del progetto.  

I risultati finali del progetto e le eventuali soluzioni identificate resteranno proprietà del Consorzio Ventuno e saranno messi a 

disposizione degli operatori secondo criteri non discriminatori. 

 

Come aderire al Progetto Cluster 

I soggetti interessati a partecipare alle attività del Progetto Cluster dovranno far pervenire la propria candidatura compilando 

la “manifestazione d’interesse” inserita nel presente Regolamento:  

 

Consorzio Ventuno – POLARIS 
Loc. Piscinamanna – Edificio 2 
09010 Pula (Cagliari) 
 

 

Informazione e assistenza 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Giuseppe Serra  Tel. 070 92432225;  fax 070 92432203,  e-mail:  serra@consorzio21.it 

Sebastiano Baghino Tel. 070 92432221;  fax 070 92432203,  e-mail:  baghino@consorzio21.it 
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Manifestazione di interesse al Progetto Cluster 

  
 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________  

 

In qualità di legale rappresentante (specificare carica) _________________________________________________________  

 

della ditta/società/dipartimento ___________________________________________________________________________  

 

 

NOTIZIE GENERALI 

 

Denominazione e Ragione sociale  

______________________________________________________________________ 

Sede legale 

Via                                                                cap                               città                                                             prov. 

Sede operativa 

via                                                                 cap                               città                                                             prov. 

Persona da contattare 

______________________________________________________________________ 

pref.              Tel.                                            fax                                                       e-mail  

 

Attività economica dell’impresa / area scientifica del dipartimento 

____________________________________________cod. ISTAT_________________ 

 

 

CHIEDE di poter aderire al progetto Cluster “ BIOMEDICINA E TECNOLOGIE PER LA SALUTE ” – Drug Delivery promosso 

dal Consorzio Ventuno: 

 

 

 

Data___________________________ 

Firma___________________________ 

 

 

 

 

 

Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 11 del DLg. n° 196 del 30 giugno 2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 


