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Abinsula, dall’isola innovazione e 
tecnologia verso il mondo
Il futuro è made in Sardegna, storia di una start up d’eccellenza

XXXVI Festival La Notte dei Poeti

Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, 
il primo parco nazionale della Sardegna
Un patrimonio di inestimabile bellezza e ricchezza

Un marina attrezzato e sicuro in mezzo al paradiso
Nel nord della Sardegna, tra le isole della 
Corsica, l’arcipelago della Maddalena e la 
natura incontaminata

Nobento Spa: 100 nuovi assunti in soli 3 anni
Con l’industria 4.0 è made in Sardegna la rivoluzione del serramento

Dall’isola, è questo che cela 
il nome latino ABINSULA, 

utilizzato da 4 giovani inge-
gneri sardi, Pierluigi Pinna, An-
drea Sanna, Stefano Farina e 
Andrea Maddau, e dal socio 
piemontese Paolo Doz, per la 
loro azienda fondata nel 2012 
grazie a una peculiare intra-
prendenza e indiscussa lungi-
miranza.
Abinsula, start up specializzata 
nello sviluppo di software per 
microprocessori e vincitrice del 
premio Master Start Up Award 
del 2016, è un’azienda bril-
lante e dinamica che in poco 
tempo è cresciuta e si è posizio-
nata come una delle realtà rico-
nosciute a livello internaziona-
le per capacità di innovazione 
tecnologica.
Nata con un capitale sociale di 
10mila euro e una prima sede 
a Sassari, Abinsula decolla let-
teralmente fatturando mezzo 
milione di euro il primo anno e 
proseguendo un trend di cresci-
ta straordinario che ha visto il 
2017 chiudersi con un fatturato 
pari a 6 milioni di euro, oltre 
al prestigioso riconoscimento 
presso la Camera dei Deputati 
del Premio dei Premi come ec-

cellenza nel settore italiano del-
le start up tecnologiche.
Abinsula oggi conta su un team 
di 100 ingegneri, è organizza-
ta in 3 Business Unit, BU Embed-
ded, BU IoT e BU Cyber Securi-
ty, in una divisione di Research 
& Innovation e, oltre alla sede 
di Sassari, ha sedi operative a 
Cagliari, Torino e Barcellona.
Il settore in cui Abinsula si di-
stingue maggiormente è quel-
lo dell’automotive, nel quale 
opera sviluppando soluzioni 
innovative nel campo delle con-
nected car e come fornitore uffi -
ciale di importanti leader mon-
diali, annoverando tra i suoi 
clienti aziende leader nell’ICT.
In un contesto dove gli ogget-
ti devono essere intelligenti, 
Abinsula, oltre all’automotive, 
si rivolge al settore del preci-
sion farming, ovvero lo studio 
e la progettazione di soluzio-
ni avanzate per l’agricoltura e 
per le fattorie moderne, realiz-
zando software a uso di mo-
derni trattori e implementando 
piattaforme terrestri e satellitari 
per l’analisi dei parametri vitali 
dei terreni agricoli.
Abinsula ha di fatto declinato 
l’Industria 4.0 nell’Agricoltu-

ra, per la quale ha disegnato 
una importante strategia per il 
prossimo triennio che prevede 
progetti con aziende leader del 
settore, già presenti sul mercato 
nella progettazione di centrali-
ne connesse con i mezzi agri-
coli intelligenti.
Un altro ambito di fondamen-
tale importanza per la giova-
ne azienda è quello medicale, 
dove essa partecipa a progetti 
internazionali per la digitaliz-
zazione delle sale operatorie e 
dei laboratori di analisi all’inter-
no degli ospedali, con lo scopo 
di ridurre fi no ad azzerare gli 
errori umani.
Nell’ambito della progettazio-
ne e dello sviluppo del software 
per Internet degli oggetti, Abin-
sula opera con tre profi li distin-
ti: suite opensource per i sistemi 
embedded e relativa customiz-
zazione, consulenza specializ-
zata e realizzazione di progetti 
chiavi in mano.
Con un modello di business 
così articolato, Abinsula an-
novera tra i prodotti interni 

Ability, una distribuzione Li-
nux per sistemi embedded uti-
lizzati in automotive, domoti-
ca, elettromedicale e sistemi 
moderni di posizionamento, 
e SPLASH, una soluzione in-
formatica destinata al merca-
to del car sharing.
Convinti che gli oggetti intel-
ligenti debbano comunque 
operare in sicurezza e che le 
informazioni che raccolgono 
e diffondono siano certe e ve-
rifi cate, Abinsula si avvale di 
partnership consolidate come 
Abika Digital Company, a sup-
porto di aziende per sviluppi 
web e mobile, Abissi, specializ-
zata in cyber security e Lifely, 
azienda che produce sensori 
per agricoltura e maker.
Mission aziendale è quella di 
coadiuvare la trasformazione 
digitale delle grandi aziende 
attraverso l’open source e l’IoT 
e di esportare innovazione e 
tecnologia dalla Sardegna ver-
so il mondo, scrivendo il futuro 
già a partire da ora.
www.abinsula.com

Il XXXVI Festival La Notte dei 
Poeti organizzato dal Ce-

DAC / Circuito Multidiscipli-
nare dello Spettacolo in Sar-
degna - con il contributo del 
Comune di Pula, dell’Assesso-
rato al Turismo della Regione 
Sardegna, della Fondazione 
di Sardegna e del MiBACT - 
propone un ricco cartellone 
fra spettacoli e concerti, reci-
tals e performances, labora-
tori e “incursioni” urbane dal 
13 al 29 luglio al teatro ro-
mano di Nora e a Pula, sul-
la costa sud-occidentale della 
Sardegna. 
La storica kermesse nata nel 
1983 con l’intento di risco-
prire e valorizzare il patrimo-
nio archeologico dell’antica 
“città sommersa”, riportata 
alla luce dagli scavi, e resti-
tuire all’originaria funzione 
il teatro romano con le sue 
gradinate in pietra, le tribu-
ne e l’orchestra, la frons sce-
nae prospiciente il mare, ha 
ospitato artisti come Gior-
gio Albertazzi, Paola Borbo-
ni, Valentina Cortese, Anna 
Proclemer e Franca Valeri, 
Hanna Schygulla, Milva, Ce-
saria Evora e Juliette Gréco, 
Raf Vallone, Jean-Louis Trinti-
gnant e Giancarlo Giannini.
Il fascino di un palco sospeso 
fra cielo e mare, con la ma-
gia dei tramonti e le notti di 
luna, è un elemento caratte-
rizzante del Festival che in-
treccia teatro e musica, pittu-
ra e danza, nouveau cirque, 
letteratura, storia e poesia 
per un ideale viaggio attra-
verso i secoli tra cronaca e 
mito. Sotto i rifl ettori della 
XXXVI edizione de La Notte 
dei Poeti artisti di spicco del-
la scena italiana e non solo 
che hanno scelto la Sarde-
gna per il debutto di nuovi 

progetti e per sperimentare 
alchimie di linguaggi fra pa-
rola, musica e danza per dar 
forma a interessanti e inedite 
sinestesie. 
Tra i protagonisti Alessandro 
Preziosi, volto noto del gran-
de e del piccolo schermo, 
che si confronta con uno dei 
capolavori di William Shake-
speare nella prima naziona-
le di “Dalla parte di Cassio” 
(da “Otello”), un’intrigante 
rilettura della tragedia del 
Moro di Venezia attraverso 
uno dei personaggi chiave 
del racconto, testimone di 
un dramma della gelosia di 
amara attualità. 
La scrittura limpida e taglien-
te di Will Eno per “Proprie-
tà e atto - Monologo per un 
uomo leggermente straniero” 
con Francesco Mandelli - in 
prima nazionale a Nora - 
per un’acuta indagine sulla 
vita come stato di esilio per-
manente, sul signifi cato e 

l’impronta delle parole e sul 
nostro essere “senza dimo-
ra” nel mondo. «Non impor-
ta se vi troviate in giardino o 
dall’altra parte del più freddo 
degli oceani - dice il narrato-
re/personaggio - siete e sa-
rete sempre lontani da casa 
vostra, non dei clochard, ne-
cessariamente, ma degli a-di-
morati».
Il teatro romano di Nora farà 
da cornice anche alla presen-
tazione - in prima nazionale 
- di “Làntias”, il nuovo album 
della cantante Elena Ledda, 
straordinaria voce dell’Isola, 
che propone un’antologia pre-
ziosa di brani per un ideale iti-
nerario tra storie ed emozioni 
con i suoni, i colori e i profumi 
del Mediterraneo e la scelta 
signifi cativa di una lingua - il 
sardo campidanese - per tra-
durre la musica in poesia. 
Il XXXVI Festival La Notte dei 
Poeti è uno degli appunta-
menti irrinunciabili dell’estate 

nell’Isola, con un ricco carnet 
di appuntamenti pensati per 
lo spazio en plein air del te-
atro romano, ma anche per 
luoghi signifi cativi della vici-
na città di Pula, con progetti 
laboratoriali rivolti in partico-
lare ai giovanissimi, dalla pit-
tura alle arti circensi. 
In cartellone anche “Egon - in-
trospettiva da Klimt e Schiele” 
- un’opera multimediale ispira-
ta a due grandi maestri, dove 
la danza diventa strumento 
per raccontare e “immerger-
si” dentro disegni e dipinti. 
Un modo insolito e coinvol-
gente di “vivere” l’arte, ac-
canto alle performances di 
danza urbana che trasforma-
no strade, piazze ed edifi ci in 
spazio scenico e gli spettatori 
in protagonisti di un evento ir-
ripetibile. E la Notte dei Poe-
ti si tinge anche di ironia con 
“Urlando Furiosa - un poema 
etico” di e con Rita Pelusio 
all’ex Municipio di Pula.

Con i suoi 5.134 ettari di superfi cie 
terrestre, 13.000 di superfi cie mari-

na e 180 km di coste, il Parco Nazionale 
dell’Arcipelago di La Maddalena è il primo 
parco nazionale della Sardegna e l’unico 
in Italia a essere costituito da tutto il territo-
rio di un solo comune.
Il Parco, che comprende tutta l’area marina 
dell’Arcipelago di La Maddalena includen-
do le isole e gli isolotti appartenenti al ter-
ritorio del comune, trova il suo fondamento 
nell’intesa Stato Italiano-Regione Sardegna 
che, nel 1994 e successivamente con De-
creto del Presidente della Repubblica nel 
1996, ha assunto come principali obietti-
vi gli interventi di tutela e di valorizzazio-
ne del territorio, in modo da coinvolgere la 
popolazione e di consentire la fruibilità del-
le risorse ambientali, storico-culturali, man-
tenendo in vita le tradizioni e il patrimonio 

dell’Arcipelago.
All’Ente Parco è stato infatti demandato il 
compito di salvaguardare il bene primario 
che la comunità di La Maddalena ha sapu-
to conservare, a dispetto dell’elevato fl usso 
turistico estivo tipico della regione e delle 
diverse politiche di urbanizzazione; l’Ar-
cipelago conserva un ecosistema terrestre 
e marino integro, le sue coste non hanno 
vissuto lo sviluppo edilizio che ha caratte-
rizzato invece molte delle aree circostanti 
e tutto questo ha permesso di ottenere una 
ricchezza ambientale straordinaria e unica 
al mondo.
Ma la tutela dell’ambiente, oltre a essere 
doverosa, è anche reale fonte di reddito 
poiché collegata a una serie di attività che, 
proprio in quest’area protetta di terra e 
di mare, sono congeniali; grazie all’Ente 
Parco è stato possibile infatti creare nuo-

ve opportunità di lavoro nel rispetto delle 
normative del pubblico impiego e soste-
nere le attività locali legate alla fruizione 
ambientale, azioni che, unitamente a mo-
nitoraggio e salvaguardia, rientrano nella 
strategia del Parco basata sui tre capisaldi 
di tutela, economia e cultura e che hanno 
come obiettivo prioritario la promozione di 
un turismo sostenibile.
www.lamaddalenapark.it

Il Porto turistico di Santa Teresa Gallu-
ra vanta una posizione fortunata ed 

esclusiva, in pochi minuti di navigazio-
ne è possibile raggiungere tratti di mare 
famosi in tutto il mondo; dalle isole di 
Lavezzi e Cavallo nella Corsica meridio-
nale, all’arcipelago di La Maddalena, 
con le isole Budelli, Spargi, Santa Maria 
e Razzoli, senza tralasciare le splendide 
ed incontaminate acque del litorale di 
Santa Teresa Gallura, dalla penisola di 
Capo Testa alla Rena Bianca, alla Mar-
morata per citarne alcune.
Ci troviamo in uno spazio che “natural-
mente” e storicamente è predisposto per 
i traffi ci via mare, un’insenatura ad im-
buto costruita dalla natura, capace di 
fungere da bacino per il nord del Medi-
terraneo, affacciato sulle Bocche di Bo-
nifacio. 

Il porto turistico è parte 
integrante della cittadi-
na di Santa Teresa Gal-
lura, la quale vanta un 
ampio e ricco program-
ma di eventi e manife-
stazioni che coprono 
l’intera stagione estiva. 
La struttura portuale 
conta circa 700 posti barca dei quali 
300 riservati al transito di imbarcazioni 
nel periodo estivo, con una lunghezza 
massima di 45 mt; il Front Offi ce offre 
un servizio di hospitality desk per imbar-
cazioni di maggiori dimensioni ed è at-
tivo tutto l’anno. 
L’approdo è al riparo dai venti domi-
nanti e dalle correnti ed è apprezza-
to anche come località per la sosta di 
svernaggio, da ottobre ad aprile; a di-

sposizione dei clienti il servizio di winter 
check e il cantiere navale adiacente al 
porto, attrezzato con un travel lift capa-
ce di sollevare fi no a 100 tonnellate. Il 
cantiere, come già il porto turistico, è 
gestito unitariamente dalla Silene Multi-
servizi surl.
Sul sito web www.portosantateresa.com 
si potrà prenotare in completa autono-
mia un posto di ormeggio tra quelli di-
sponibili.

Nobento Spa, inarresta-
bile la crescita dell’a-

zienda fi ore all’occhiello del 
Made in Italy, che in pochi 
anni, si è affermata nell’indu-
stria del serramento, scaglian-
dosi nello Skyline dei leader 
di Settore.  Dinamica ed alta-
mente tecnologica, Incubatore 
di imprese, ha fatto dell’eccel-
lenza di progettazione, del 
Design e della qualità di pro-
dotto la propria ispirazione, 
applicando la metodologia 
della Lean Production ad un 
settore storicamente artigiana-
le, anticipando quella che sa-
rebbe stata una straordinaria 
rivoluzione e confi gurandosi 
diamante italiano di Industria 
4.0 per l’automazione dei 
processi, la digitalizzazione e 
lo sviluppo di prodotto. 
Lo stabilimento principale, 
con sede nella zona indu-
striale di San Marco ad Al-
ghero, ha visto salire la pro-
pria produzione da 11 a 80 
mila pezzi annui, dando vita 
ad un indotto capace di ge-
stire in loco, le necessità logi-
stiche di oltre 1000 Contai-
ner in uscita dall’isola verso 
i poli di distribuzione, in tem-
po mascherato. Un miracolo 
reso possibile da strategie di 
fi liera controllata, economia 
circolare e gestione dei pro-
cessi integrati, nonché dalla 
capacità di sintetizzare una 
Tecnologia, il Termofi bra®, 
straordinaria evoluzione del 
know-how consolidato, che in-
tegra la fi bra di vetro continua 
nei propri serramenti, consen-
tendo la completa rimozione 
del superato rinforzo in ac-
ciaio. Incredibili prestazioni, 
40% di leggerezza, 30% di 
luminosità e valori termici ine-
guagliabili, che danno vita a 
prodotti effi cienti, fl essibili re-
sponsabili, praticamente privi 
di manutenzione ed estetica-
mente perfetti. Un risparmio 
tangibile, in un gusto estetico 

dal Design tutto italiano, nelle 
forme e nella creazione di fi ni-
ture ad effetto legno capaci di 
regalare una esperienza tatti-
le incredibile, con possibilità 
di personalizzazioni infi nite e 
Total Look. 
Una azienda viva, performan-
te, luogo di dinamiche Digital 
Twin, Big Data, IoT, che defi ni-
sce un concetto di produzione 
aziendale capace di operare 
Just in Time, sfruttando l’auto-
mazione intelligente, che dele-
ga alle macchine operazioni 
alienanti, riservando all’uomo 
più alte competenze di monito-
raggio creatività e progettazio-
ne e migliorandone la qualità 
del benessere lavorativo. Un 

impegno che non lascia nulla 
al caso, strutturando, proprio 
in queste settimane, un servizio 
mensa capace di ospitare tutti 
i propri dipendenti. Non solo 
macchine, però, Nobento Spa 
è una azienda fatta soprattutto 
di persone, una grande rete in-
terconnessa, determinata e co-
esa, costantemente formata ed 
aggiornata. 
La formazione è parola chiave 
per Nobento Spa, che ha dato 
vita al Noblab, fucina di talenti, 
un laboratorio stabile utile alla 
formazione continua degli ad-
detti interni e all’accoglienza di 
studenti di scuole, licei ed Uni-
versità. Uno spazio libero all’i-
dea, al secondo anno di vita e 

che quest’anno coinvolge in un 
progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro, ben 90 ragazzi, prove-
nienti da Istituti e Licei di Alghe-
ro, che hanno così la possibilità 
di entrare in azienda e toccare 
con mano il mondo dell’Indu-
stria, affi ancandosi a professio-
nisti specializzati in un percor-
so pratico-teorico di 100 ore, 
unendo libertà e creatività alla 
competenza. 
L’università di Sassari sarà in-
vece coinvolta in un proget-
to di sviluppo triennale e nel-
la progettazione di un nuovo 
concetto di infi sso che ha l’in-
tento di rivoluzionare il mondo 
dei serramenti. Una azienda 
impegnata nel Social Aid, che 
annualmente destina parte del 
proprio ricavato ad attività di 
sostegno alle persone ed al ter-
ritorio, da raccolte fondi, all’or-
ganizzazione, come in questo 
2018, di una campagna na-
zionale a sostegno della lotta 
alla violenza sulle Donne che 
si concluderà con un importan-
te evento con ospiti internazio-
nali a novembre. 
“Quello che ieri sembrava im-
possibile, domani sarà non 
solo possibile, ma realizzabile” 
il motto di Nobento Spa, un so-
gno che si fa vita vera, il segno 
di una Italia che pratica l’eccel-
lenza, la forza di una grande 
squadra!

Il Team Abinsula al 

CES di Las Vegas

Trasferta in Cina-Shangai

il Teatro Romano di Nora

Andrea Alessandrini, Amministratore Unico Nobento SpA
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