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 Scienza e Tecnologia contribuiscono insieme al progresso umano

ICT, Ricerca e Sviluppo
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 L’ICT è essenziale al progresso scientifico e allo sviluppo industriale: oggi chi
innova deve investire in ICT

 Il CRS4 si confronta con le sfide scientifiche e tecnologiche della società
dell’informazione per creare conoscenza e valore



Viviamo in un mondo digitale, interconnesso che cambia e avanza alla velocità
del Web e della rete Internet

Filo conduttore del CRS4: utilizzo e sviluppo di tecnologie legate a computer,

Attività
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Filo conduttore del CRS4: utilizzo e sviluppo di tecnologie legate a computer,
informatica, reti, calcolo scientifico, bioinformatica, ICT

Settori Applicativi

• Energia & Ambiente
• Biomedicina, Bioinformatica e Scienze della Vita
• Data Fusion e Sistemi Avanzati per la Sanità Pubblica
• Società dell’Informazione e Distretto ICT



•Il CRS4 è un Centro riconosciuto internazionalmente che fa ricerca pura e

Ricerca > Sviluppo > Tecnologia > Innovazione
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•Il CRS4 è un Centro riconosciuto internazionalmente che fa ricerca pura e
applicata, sviluppo e innovazione tecnologica

•Impiega 200 persone (~70% Sardi)

•Produce ricadute sul territorio offrendo nuove opportunità ai giovani talenti

•Facilita l’insediamento di imprese innovative in Sardegna



• Menti e strumenti di eccellenza, capacità di trasformare un’idea progettuale in
risultati concreti e di collaborare strettamente con le imprese

• Chiara vocazione alle applicazioni e alle tecnologie abilitanti

Punti di Forza
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• Chiara vocazione alle applicazioni e alle tecnologie abilitanti

• Riconoscimento e visibilità internazionale

• Esperienza collettiva nelle discipline che ispirano e sostengono i settori
industriali più innovativi

• L’insieme di questi skills, strumenti e idee è una risorsa unica ed un motore
originale di sviluppo coerente con le politiche di ricerca ed innovazione
regionali



• Il CRS4 e il DistrICT sviluppano tecnologie abilitanti, prototipi e prodotti e
promuovono l’Isola come piattaforma di eccellenza per la ricerca e l’utilizzo di
nuove tecnologie

Esempi di Tecnologie ICT
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• Il Settore ICT per la Società dell’informazione si occupa di applicazioni per la
telefonia mobile, Internet, sistemi digitali connessi in rete

• Le competenze nel Digital Content, Interaction Design, GeoWeb e Internet,
sono applicate a settori come il turismo, la TV, l’ambiente domestico, le
imprese innovative

• Esempi di Collaborazioni locali: KeySecurePC e Cantine Argiolas



Piattaforme Tecnologiche

1. High-Performance Computing & Networks
2. Genotyping + Genome Sequencing
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Piattaforme Tecnologiche

3. Visual Computing Laboratory
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Interactive manipulation of Digital Michelangelo David



Piattaforme Tecnologiche

3. Visual Computing Lab
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Real-time inspection of the full Boeing 777 CAD model



Collaborazioni con Enti di Ricerca: Esempi
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Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica, Cagliari

A.O. Brotzu - Informatica Clinica, Cagliari



Collaborazioni con Imprese: Esempi
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Il CRS4 arriva a regime al momento giusto

il contesto economico impone forti investimenti in innovazione
le piccole imprese dovranno fare più ricerca e tecnologia per creare prodotti ad

Prospettive Future
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le piccole imprese dovranno fare più ricerca e tecnologia per creare prodotti ad
alto valore aggiunto
le imprese medio-grandi dovranno esplorare ed investire sempre di più nelle
frontiere dell’innovazione

Il CRS4 è un fornitore di alta tecnologia e soluzioni ICT

rappresenta quindi un partner importante di imprese piccole, medie e grandi
alcune collaborano già col CRS4 con ottimi risultati e le prospettive di crescita si
estendono ora anche all’estero



• Il CRS4 ha maturato esperienza e raggiunto massa critica

Grazie al supporto della Regione ha il potenziale per crescere, mantenere alto

Conclusioni
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• Grazie al supporto della Regione ha il potenziale per crescere, mantenere alto
il livello di competitività ed avere un ruolo importante sia a livello locale che
globale

• E’ pronto a contribuire in modo sempre più efficace alla crescita della
Sardegna pur dovendo far fronte alle difficoltà che la crisi del Paese impone


