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ALLEGATO C – Quadro riepilogo e Elenco delle MI “coerenti”
Linea L3 - Elenco MI coerenti
Numero
Protocollo

Proponente

Settore

15

Cossu Pasquale

Attività
manifatturiere

23

Aresu Ezio

Altri servizi

Categoria
Autoriparazioni
Benessere e cura
della persona

Attività
manifatturiere

Produzioni varie

Attività
manifatturiere
Servizi alle
imprese

Prodotti e servizi per
l'edilizia
Ristorazione
collettiva

Elettra Vidili

Attività
manifatturiere

Produzioni varie

65

Pitzolu Lorena

Commercio

Produzioni tipiche e
locali

113

Luigia Tondo

Attività
manifatturiere

Produzioni varie

135

Carlo Pierozzi

Attività
manifatturiere

Stampa, fotografia e
video

164

Cossu Pasquale

Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

174

Zedda Antonio

Commercio

Varie

30

Pisanu Michele

50

Crobu Tonino

56

Demartis Stefano

59

Servizi alla
persona
Servizi alla
persona

197

Angioni Antonella

Servizi sociali

200

Puddu Maria Giovanna

214

Urtis Antonio Giovanni

Accoglienza

Ristorazione

274

Cappai Roberto

Accoglienza

Servizi turistici e
intrattenimento

278

Mureddu Alessandra

Servizi alla
persona

Servizi sociali

292

Ledda Alessio

Accoglienza

Ricettività rurale

313

Sannia Riccardo

Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

319

Bacci Claudia

Attività
manifatturiere

Stampa, fotografia e
video

335

Biccai Caterina

Accoglienza

Ristorazione

348

Milia Roberta

Accoglienza

Servizi turistici e
intrattenimento

Servizi sociali

349

Barone Sebastiana

Attività
manifatturiere

Produzioni tipiche e
locali

357

Tesi Maria Caterina

Agroindustria

Produzioni tipiche e
locali

366

Cocco Luciana

Altri servizi

Consulenza

392

Corrias Stefania

Commercio

Varie

393

Arca Davide

Altri servizi

Benessere e cura
della persona

400

Sequenza Claudia

Energia e

Ambiente

Descrizione sintetica dell'iniziativa
Autolavaggio con servizio di controllo dei pneumatici:
equilibratura e assetto
Centro benessere con idromassaggio e sauna
Produzione di apparecchiature elettroniche destinate
alle famiglie (mini sistema eolico) e a imprese o
appassionati/sportivi (veicoli e sistemi di esplorazione
sottomarina)
Impresa di manutenzione per impiantistica
termoidraulica per il mercato dei privati
Attività di ristorazione a basso prezzo (mensa) nella
zona industriale di Bonu Trau
Produzione di oggettistica in ceramica e vetro anche
religiosa e funebre destinata alle rivendite al dettaglio,
al mondo religioso e al collezionismo
Negozio di alimentari biologici e/o legati alla cultura
della tradizione sarda, del benessere e dell'ambiente
(equosolidale, chilometro zero) destinato a famiglie e
attività di ristorazione
Produzione di vetrate, pareti, gioielli, lampade, vasi e
oggettistica in genere in vetrofusione destinate a
imprese, privati, enti ecclesiastici
Produzione di insegne luminose, personalizzazione
(stampa)di abbigliamento e produzione di gadget
pubblicitari da destinare ad aziende e privati
Restauro e verniciatura ad acqua, rivolta a privati e
imprese + esposizione di prodotti delle aziende clienti
Rivendita di pellet, stufe e caldaie compresi accessori
destinato al mercato delle famiglie
Servizio di baby parking, ludoteca con annesso
servizio navetta destinato alle famiglie
Servizio di baby parking destinato alle famiglie
Punto di ristoro e sala congressi destinata a imprese e
loro dipendenti, centro di ritrovo (bar, sala giochi)
destinato ai giovani
Gestione di portali turistici destinati ad un'utenza
nazionale e internazionale attraverso i quali veicolare
l'offerta ricettiva delle strutture sarde
Casa di ospitalità temporanea destinata ad anziani,
disabili e malati in genere (max 9 posti letto)
Attività ricettiva e di ristorazione rurale connessa ad
un'azienda vinicola.
Impresa di impiantistica termoidraulica e impianti solari
e fotovoltaici compresa manutenzione destinata a
privati e imprese
Impresa di grafica e comunicazione destinata a
imprese private e enti pubblici
Gestione di una piccola struttura destinata alla
degustazione di piatti tipici e all'ospitalità destinata ai
turisti
Guida turistica e mediazione culturale
Produzione di tappeti, arazzi, tende e altri manufatti
tessili tipici della tradizione sarda destinata a negozi e
grossisti
Produzione di gelati e semifreddi destinati alla
ristorazione e ai privati
Servizi di gestione della contabilità, caricamento dati e
budgeting destinato ad imprese
Bar presso l'ospedale di Macomer
Creazione e gestione di un campo di calcetto al
coperto (tendone o capannone) destinato a privati,
società sportive e scuole
Produzione di granulato plastico da rifiuto destinato
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Numero
Protocollo

Proponente

Settore

Categoria

Ambiente
Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

406

Sais Antonello

417

Sabrina Di Francesco

Agroindustria

Lattiero caseario

418

Cossu Gianluca Elia

Servizi alla
persona

Servizi sociali

424

Bussu Anna

Accoglienza

Ricettività rurale

431

Sandro Biccai

Altri servizi

Servizi
amministrativi vari

433

Serra Pietro

Energia e
Ambiente

Ambiente

434

Fadda Noemi

440

Vanacore Salvatore

443

Garau Pier Giuseppe

461

Marco Contini

Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

501

Cossu Luciana

Altri servizi

Servizi vari

502

Maulu Salvatore Angelo

Accoglienza

Attività
manifatturiere
Attività
manifatturiere
Attività
manifatturiere

Attività
manifatturiere
Attività
manifatturiere

Produzioni varie
Autoriparazioni
Autoriparazioni

Ricettività extra
alberghiera
Produzioni tipiche e
locali

526

Tedde Antonella

540

Paolo Rossi

552

Solinas Dario

Accoglienza

Ristorazione

556

Alberto Scampuddu

Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

560

Beccu Davide

Altri servizi

Consulenza

582

Murgia Ignazia

Commercio

Varie

583

Forma Gianni

Agricoltura

Servizi operativi

604

Arbau Massimiliano

Accoglienza

Ricettività extra
alberghiera

605

Pillai Andrea

Agroindustria

Produzioni tipiche e
locali

611

Cossu Giomaria

Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

612

Mura Anna

Agroindustria

Lattiero caseario

616

Marras Anna Maria

Agroindustria

Lattiero caseario

619

Amoroso Emiliano

Servizi alla
persona
Servizi alla
persona

Autoriparazioni

Servizi sociali

629

Trogu Flavia

Servizi sociali

633

Cambula Fabrizio

Servizi alla
persona

Servizi sociali

636

Pintore Davide

Altri servizi

Servizi vari

Descrizione sintetica dell'iniziativa
alle aziende di produzione di manufatti in plastica
Lavorazioni di posa in opera e installazione di parquet,
scale, ringhiere, infissi e tetti per conto terzi
Minicaseificio per la produzione di derivati del latte
caprino in varie declinazioni (con erbe, yogurt e
Rocquefort) e vaccino (Casizolu)
Lezioni private per bambini e adolescenti e sala lettura
per adulti
Servizi di pernottamento e prima colazione in una
struttura agricola connessa al settore equestre
Agenzia disbrigo pratiche ( successione, catasto,
INPS, INAIL) destinata a professionnisti, aziende e
privati
Aziende di servizi nel settore del verde sia agricolo
che pubblico con annessa produzione di pellet e
compost attraverso la lavorazione dei residui vegetali
Produzione di capi d'abbigliamento attraverso il riciclo
di vecchi abiti (vintage)
Officina meccanica, demolizione e riciclaggio
Attività di carrozzeria basata su attrezzature
innovative non presenti nella zona
Impiantisticca elettrica, condizionamento ed elettronica
compreso fotovoltaico e automatismi industriali
destinato ad imprese e privati
Trasporto, consegna e montaggio e assistenza post
vendita destinata ad aziende e privati nel settore del
commercio di arredamenti
Attività ricettiva B&B
Realizzazione di abiti e di costumi tradizionali sardi
destinata a laboratori artigiani
Officina meccanica affiliata Bosch destinata a privati,
sportivi e imprese
Paninoteca e punto ristoro mobile destinata a privati e
turisti
Progettazione di impianti di condizionamento e di
"sistemi" per la riqualificazione energetica di stabili
destinati a privati e aziende
Società di consulenza nel settore della comunicazione
e dello sviluppo locale destinati ad imprese ed enti
Negozio di articoli da regalo, oggettistica e
bomboniere
Attività di servizi per l'agricoltura erogati attraverso
trattore e annesse attrezzature per varie lavorazioni
(freatura, falciatura, aratura, semina etc…)
Realizzazione di una locanda con annessa area
attrezzata camper, area giochi per bambini e servizi
connessi all'ippica destinata prevalentemente a turisti
Laboratorio artigiano di produzione di pasta fresca
senza glutine destinato a privati, ristoranti, pizzerie,
alimentari e alberghi.
Produzione e montaggio di grondaie, scossaline in
rame, alluminio e acciaio attraverso macchinario per la
sagomatura destinato a privati, imprese e rivendite
Produzione di formaggi pecorini attraverso l'uso di
caglio vegetale nel mercato nazionale ed
internazionale
Produzione di formaggi vaccini a pasta filata
(Casizzolu in varie declinazioni)
Realizzazione di un asilo nido
Asilo nido e Centro per l'infanzia orientato a metodi
educativi d'avanguardia
Assistenza domiciliare, assistenza educativa,
menutanzione del verde, raccolta, trasformazione e
commercializzazione di prodotti tipici
Impresa di servizi nell'archiviazione documentale,
comunicazione e sviluppo e creazione di piattaforme
e-commerce destinate al mercato dei privati, imprese
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Numero
Protocollo

Proponente

Settore

Categoria

Descrizione sintetica dell'iniziativa
ed enti pubblici
Laboratorio artigianale di produzione pasta fresca e
ripiena destinata a privati, ristoranti e mense
Vendita di prodotti per le ristrutturazioni d'immobili
(pavimenti, rivestimenti, sanitari, piastrelle, etc…)
destinati a privati, imprese e studi di progettazione
Sabbiatura di metalli, legno e pareti per privati e
pubblica amministrazione
Salagione e stagionatura di pecorino romano per
conto terzi
Commercializzazione di prodotti agroindustriali sotto
un unico marchio e certificazione della loro qualità nel
mercato della distribuzione e Ho.Re.Ca.

680

Pani Cristian

Agroindustria

Produzioni tipiche e
locali

698

Salaris Valeria

Commercio

Prodotti e servizi per
l'edilizia

703

Manca Antonella

Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

706

Paba Marco

Agroindustria

Servizi di settore

708

Noli Giuseppe

Agroindustria

Servizi di settore

714

Viglino Filomena

Servizi alla
persona

Servizi sociali

Ludoteca con giochi gonfiabili
Centro di aggregazione giovanile basato su : bar e
punto ristoro e annessi bungalow con tv e cucina
Attività di servizi alle imprese per la gestione dei
rapporti con CCIAA e SUAP, domiciliazione PEC, CED
aziendali e formazione
Coltivazione di piante officinali e non
Attività di somministrazione di pasti e vendita di
prodotti tipici adiacente alla S.S. 131

725

Muroni Antonello

Accoglienza

Ricettività extra
alberghiera

726

Iocca Giorgio

Altri servizi

Servizi
amministrativi vari

731

Zedda Pierpaolo

Agricoltura

Piante officinali

744

Marras Laura

Accoglienza

Ristorazione

751

Cottu Maria Teresa

Attività
manifatturiere

Produzioni varie

Realizzazione lumini votivi in cera d'api
Realizzazione di una piattaforma logistica per il settore
farmaceutico e parafarmaceutico con specifico
riferimento al settore erboristico
Palestra "per corsi di ginnastica dolce, fisioterapia e
osteopatia" destinata a privati
Centro per la cura degli animali domestici (pulizia,
tosatura) e rivendita di cibi e prodotti connessi
destinata a privati e strutture (canili)
Vendita di latte crudo e acqua destinati a privati e
piccole attività commerciali, tramite distributori
automatici, e produzione di derivati del latte (yogurt,
formaggi molli, mozzarelle, ecc.) destinati alle strutture
ricettive
Servizi di assistenza tecnica per la riparazione e il
noleggio di biciclette
Centro servizi per C.A.F., servizi finanziari assicurativi,
servizi amministrativi vari, telefonia, medicina e
sicurezza sul lavoro destinato a privati e imprese

753

Piredda Costantino Lussorio

Trasporti e
logistica

Servizi logistici

758

Meloni Sara

Altri servizi

Benessere e cura
della persona

777

Bacci Tiziana

Altri servizi

Servizi vari

779

Arru Francesco

Agroindustria

Lattiero caseario

781

Ninu Marco

Altri servizi

Servizi vari

826

Pinna Stefania

Altri servizi

Servizi
amministrativi vari

836

Salis Giovanni

Attività
manifatturiere

Prodotti e servizi per
l'edilizia

Piccole manutenzioni edili su facciate

840

Pintore Maria

Altri servizi

Consulenza

Servizi di consulenza legale con annessa attività
ricettiva di B&B

842

Caggiari Antonio

Accoglienza

Ricettività extra
alberghiera

Attività
manifatturiere
Trasporti e
logistica

855

Coinu Valerio

Autoriparazioni

861

Sau Salvatore

862

Nughedu Antonella

Attività
manifatturiere

865

Castori Caterina Rita

Accoglienza

870

Sanna Giuliano

Altri servizi

883

Cossu Elena

Commercio

Varie

887

Pireddu Chiara

Agroindustria

Fitocosmesi

899

Delrio Giovanna

Accoglienza

Ricettività extra
alberghiera

Trasporti su gomma
Produzioni tipiche e
locali
Ricettività extra
alberghiera
Benessere e cura
della persona

Realizzazione e gestione di un affittacamere
Carrozzeria e soccorso stradale con annesso servizio
di decorazione aerografica
Impresa di trasporto per piattaforme commerciali e
attività commerciali di materiali pesanti
Realizzazione di abbigliamento, accessori e gioielli
maschili e femminili utilizzando materiali della
tradizione sarda, rivolti prevalentemente al mondo
dello spettacolo
Realizzazione di un B&B
Salone di parrucchiere unisex
Commercio di prodotti quali catalizzatori per processi
chimici, vernici, detergenti e rivestimenti basati su
tecnologie innovative destinati a privati, imprese ed
enti pubblici
Produzione di cosmetici e profumi per ambienti a base
di essenze autoctone da destinare alla vendita diretta
al settore alberghiero e delle beauty farm
Bed and Breakfast
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