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Il Porto Rotondo Boat Show è ormai giunto 
alla sesta edizione. Evento fi eristico fortemen-

te voluto dalla Confi ndustria del Nord Sardegna, 
dalla Marina di Porto Rotondo, dal Consorzio 
e dall’Associazione per  Porto Rotondo e dagli 
operatori  nautici locali  che, in breve tempo, ha 
saputo conquistare l’attenzione del pubblico e 
delle aziende del settore nautico.  Indubbiamente 
tra gli elementi che hanno contribuito a decretare 
il successo di questo evento, divenuto ormai un 
appuntamento fi sso e atteso da molti, è il perio-
do in cui prende vita, che interessa quest’anno il 
ponte tra il 24 aprile e il 2 maggio,  e il fatto che si 
tratta di un’esposizione in mare, con la possibilità 
per gli appassionati di provare immediatamente 
la barca dei propri sogni. Il Porto Rotondo Boat 
Show conferma per il 2010 gli oltre 60 espositori 
raggiunti nella passata edizione, numero peraltro 
suscettibile di ulteriori incrementi viste le conti-
nue richieste che arrivano ai promotori. Si stima 
una presenza a mare di almeno 350 imbarcazioni. 
Gli espositori che hanno deciso di prendere par-
te a questa sesta edizione, proporranno barche 
a motore e a vela di tutte le dimensioni, nuove e 
usate, servizi fi nanziari e assicurativi, charter, ac-
cessori e tutto quello che gli amanti del diporto 
nautico possono cercare in un boat show. La pas-
sata edizione ha fatto registrare  importanti volu-
mi di trattative e chiusure di contratti e un cre-
scente numero di visitatori provenienti da tutta 
Italia; tanti di passaggio, per assistere ai numerosi 
eventi sportivi che in quei giorni prendono vita 
nell’area, tanti appositamente sbarcati sulla costa 
nord-orientale sarda per assistere al Boat Show, 
altri venuti semplicemente per il lungo ponte di  
primavera. Gli organizzatori confermano anche 
per quest’anno  l’utilizzo di spazi più ampi a mare 
e a terra, in modo da garantire la disponibilità di 
idonei stands a tutti gli operatori. Come sempre 

l’ingresso alle aree espositive è gratuito e aperto 
a chiunque. Una sezione del Boat Show verrà 
inoltre riservata all’esposizione delle produzioni 
degli artigiani che vantano le migliori produ-
zioni locali, in qualche modo legate al mondo 
della nautica da diporto. Come di consueto, nel 
corso del 6° Porto Rotondo Boat Show si terran-
no una serie di convegni di altissimo livello, nel 
corso dei quali verranno aff rontate, con i mag-
giori esperti nazionali del settore, le prospettive 
e le tendenze future della nautica da diporto. 
Per informazioni contattare: Marina di Porto Ro-
tondo marinaportorotondo@tiscali.it. 
Confi ndustria del Nord Sardegna masia@confi n-
dustrianordsardegna.it.
Il Porto Rotondo Boat Show è l’appuntamento di 
primavera che off re agli amanti del diporto nau-
tico un ottimo motivo per raggiungere questo 
angolo incantato di Sardegna, nel periodo in cui, 
con colori e profumi, l’isola è al massimo del suo 
splendore.

Imbarcazioni e servizi in mostra 
Al via la sesta edizione del Porto Rotondo Boat Show in Costa Smeralda

Il Parco Tecnologico della Sar-
degna Polaris ha la sua sede 

nel Nord-Sardegna ad Alghe-
ro, presso il Centro Ricerche 
di Tramariglio. La struttura è 
moderna, immersa in un par-
co naturale ed un’area marina 
protetta, ed ospita laboratori, 
uffi  ci, impianti, piattaforme 
tecnologiche, aule didattiche e 
una foresteria. Qui la gestione 
del Parco Tecnologico è affi  data 
a Porto Conte Ricerche (Pcr), 
società in house controllata da 
Sardegna Ricerche, l’ente pub-
blico che supporta la Regione 
nelle politiche e negli interventi 
per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico. In accor-
do con l’Università di Sassari, 
proprietaria della struttura, la 
società promuove relazioni e 
programmi comuni tra siste-
ma della ricerca e sistema im-
prenditoriale, al fi ne di favorire 
il trasferimento tecnologico a 
favore di imprese innovative in 

Sardegna.  Nel Centro di Tra-
mariglio sono insediate 20 or-
ganizzazioni, prevalentemente 
imprese, che operano nei settori 
biomedicale, biotecnologie e life 
science, e Ict. Ad esse, Pcr off re 
servizi e laboratori attrezzati, 
core facilities ed il know-how 
tecnico-scientifi co del proprio 
staff , per la realizzazione di at-
tività di ricerca e sviluppo nel 
settore biomarker discovery 
(proteomica, metabolomica e 
genomica), per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi analiti-
ci nel settore in vitro diagnostic 
(immunodiagnostici, imaging 
molecolare, biosensori, sistemi 
genetico-molecolari). In questi 
settori di ricerca industriale, 
anche la società svolge le pro-
prie attività di ricerca, innova-
zione tecnologica e formazione, 
partecipando a programmi di 
ricerca industriale nazionali e 
comunitari (7PQ). Inoltre, Pcr 
sostiene le imprese del settore 

agro-alimentare, off rendo servi-
zi e supporto tecnologico per la
realizzazione di nuovi prodotti
(progettazione, sviluppo e otti-
mizzazione di prodotti e proces-
si); creazione di sistemi di packa-
ging (progettazione, sviluppo,
stima e miglioramento della
shelf life); valorizzazione scarti
e sottoprodotti dell’industria
alimentare; sviluppo di starter
microbici per processi fermen-
tativi. Sono stati tredici i proget-
ti svolti nel 2009 a favore di clu-
ster di imprese, con l’erogazione
di servizi tecnologici e formativi
a 104 Pmi. Molte di esse sono
le imprese cosiddette “tradizio-
nali” operanti prevalentemente
del settore agro-alimentare, che
hanno ricevuto un supporto
per l’innovazione di processo o
prodotto aziendale sia attraver-
so la sperimentazione di tecno-
logie alimentari che mediante
applicazioni biotecnologiche.
www.portocontericerche.it
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