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“La Sardegna sta vivendo un momento di cambiamento epocale, anche legato  alla crisi 

economica che stiamo attraversando.  Il turismo ed il settore agroalimentare oltre a quello ICT 

e più in generale Hi-tech, possono essere i comparti su cui puntare per il futuro della regione. 

La giornata di oggi è un primo tentativo per avvicinare maggiormente il mondo degli 

operatori turistici a quello dell’ ICT e delle smart technologies, con l’ intento di proporre servizi 

e prodotti innovativi per attirare un maggior numero di visitatori attraverso la creazione di 

nuove offerte. Il format previsto è suddiviso in tre momenti: 

 Presentazione frontale del network ICT di Porto Conte,  

 Dimostrazione di alcune tecnologie sviluppate e delle loro possibili applicazioni in   

ambito  turistico,  

 Incontri di approfondimento 1 To 1 con le singole aziende.  

Verranno presentate tecnologie da impiegare in servizi innovativi, per creare ambientazioni 

legate a suoni e luci; sistemi biometrici di autenticazione dell’identità, utilizzabili per rendere 

alcune aree di una struttura ad accesso limitato; sistemi di copertura wi-fi e creazione di hot 

spot; menu virtuali per ristoranti ed enoteche; tour virtuali multimediali, ottimizzazione per 

motori di ricerca, piattaforma web per la gestione dei contenuti  e molto altro.  

Speriamo di avervi incuriosito… almeno un poco. Vi aspettiamo il 19 dicembre.” 

 

Porto Conte Ricerche ed il suo network ICT 

  

partecipano: 

                                                   AQVATECH (www.aqvatech.com)   

                                                   Innovazione nelle tecnologie high-tech per lo sport. 

  

                                                        AREA 3 -  A HUMAN MOTION LAB (www.areatre.net)   

                                                        Servizi, R & S e formazione riferiti al movimento umano. 

  

                                                        INTEGRATING WEB  (www.integratingweb.com)  

                                                        Siti internet, grafica, seo, comunicazione, 

                                                        sistemi gestionali erp+crm open source. 

  

                                                        PRIMO PRINCIPIO (www.primoprincipio.it)  

                                                        Telecomunicazioni, soluzioni wireless, software design, multimedia. 

  

                                                        SANE BIOMETRICS (www.sanebiometrics.com) 

                                                        Biometria, sviluppo applicazioni web e mobile, server and network   

                                                        management. 

 

http://www.aqvatech.com/
http://www.areatre.net/
http://www.integratingweb.com/
http://www.primoprincipio.it/
http://www.sanebiometrics.com/


PROGRAMMA 

19 Dicembre 2012 

 

“Smart Tourism: il network ICT di Porto Conte Ricerche a supporto 

del turismo in Sardegna” 

 

 9.30 - Registrazione dei partecipanti 

 

10.00 - Presentazione della giornata 

 

10.05 - Presentazione del Network d'imprese:  

            Integratingweb 

            SANE Biometrics 

            2P-Primo Principio 

            Area3  

            Aqvatech 

 

11.15 - Open coffee 

 

11.30 - Sessioni dimostrative negli Stand - Presentazione  dei servizi  e dei  

            prodotti delle aziende che possano avere applicazioni in ambito turistico. 

 

13.30 - Pranzo  

 

14.30 - 17.30   Incontri one to one, prenotabili all’atto dell’iscrizione o direttamente 

                         durante la visita agli stand. 

 

Referente: Tonina Roggio 

Tel. 079 998 400 

Email: ricerca@portocontericerche.it 


