
   
 

 
 

 



IL PROGETTO START ART 
 Start Art  è un ambizioso progetto, iniziato a Giugno 2017 e portato 

a termine a Settembre 2018, rivolto a 50 aspiranti imprenditori con 
la voglia di investire nel turismo e con il desiderio di aprire una 
propria attività.  Il progetto ha voluto promuovere e sostenere, in 
Sardegna, la creazione di nuove imprese e attività autonome 
nell’Area di specializzazione Turismo e beni culturali e ambientali, 
attraverso la realizzazione di un percorso che ha condotto ciascun 
destinatario dallo sviluppo del business plan, all'individuazione della 
forma giuridica più adatta alla propria idea di impresa nonché alla 
ricerca delle fonti di finanziamento più interessanti e vantaggiose. 
Grazie all’assistenza tecnica ed operativa offerta dai consulenti, ogni 
partecipante è stato supportato in questo percorso fino, in alcuni 
casi, alla costituzione, avvio e promozione della propria impresa. 
 
 
 

 

 



IL PROGETTO START ART 
 Qualche dato…. 

• 120 ore di “Percorso di formazione e accompagnamento alla 
creazione d’impresa e al lavoro autonomo nel settore turistico ed in 
particolare nel settore dei servizi turistico culturali“ di cui 30 ore di 
formazione d’aula,  30 ore di consulenza a piccoli gruppi e 60 ore di 
assistenza  tecnica  e  consulenza  individuale all'avvio della nuova 
impresa 

• 2 Gruppi d’aula: 21 destinatari per il gruppo d’aula di Elmas (CA) e 
22 destinatari per il gruppo d’aula di Tortolì (OG)  

• Qualificato Team composto da circa 20 esperti di provenienza 
regionale e nazionale 

• Più di 5 eventi realizzati per la promozione e publicizzazione del 
progetto  organizzati in collaborazione con i Comuni, GAL, Unioni dei 
Comuni, Proloco, CSL, Informagiovani, etc.  
 
 
 

 

 



IL GRUPPO D’AULA DI ELMAS 
  

Le attività con sede di svolgimento a Elmas hanno coinvolto  n. 21 
destinatari di cui 16 donne e 5 uomini. 
I destinatari hanno diversa età a dimostrazione che la volontà di fare 
impresa può nascere da esigenze e motivazioni connesse in vario modo 
alle problematiche attuali del mondo del lavoro, per la maggior parte 
sono tutti in possesso di titolo di laurea e con maturate esperienze 
professionali attinenti all'idea imprenditoriale proposta. 
La scelta dell'ambito turistico in cui operare riguarda l'erogazione di diversi 
prodotti/servizi che puntano a valorizzare le passioni ed esperienze dei 
proponenti: 
GUIDA TURISTICA, RICETTIVITÀ , MOTOTURISMO, ENOGASTRONOMIA, 
ARTE E CULTURA 
 

9 Imprese nate grazie al progetto  
di cui alcune già costituite e altre in fase di costituzione 

 
 
 

 

 



ELMAS 
 

L’impresa di Raffaella Carrus 
 
 

 

 
 
 

 

 



ARASOLÈ 
Raffaella Carrus 

 
 

 
 

 

 

Impresa: Arasolè 
 
Proponente: Raffaella Carrus 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 
Ambito di intervento:  
Servizi turistici (Organizzazione di visite 
guidate, percorsi culturali ed itinerari 
turistici nel territorio della Sardegna)  
 
Localizzazione: Regionale 
 

Contatti: 
Mail: info@arasole.com 

Sito Web: https://www.arasole.com 

Facebook: 
https://m.facebook.com/arasolesardinia 

 
 
 

https://www.arasole.com/
https://m.facebook.com/arasolesardinia
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg
mailto:info@arasole.com?__xts__=


ARASOLÈ 
Descrizione attività 

  
 

 

 

L’Impresa Arasolè si occupa della promozione e della valorizzazione del patrimonio 
culturale, storico, archeologico e naturalistico sardo, attraverso l’organizzazione di 
visite guidate, percorsi culturali ed itinerari turistici nell’isola, volti alla conoscenza e alla 
comprensione dell’essenza più profonda della cultura sarda e alla conoscenza e alla 
fruizione del territorio in tutte le sue sfaccettature.  
  
L’impresa, oltre che rivolgere i suoi servizi ai turisti, intende proporre una serie di percorsi, 

visite guidate e laboratori didattici anche alle scuole che permettano agli alunni di 
approfondire e conoscere gli aspetti più nascosti della storia della città di Cagliari e 
dell’Isola, godendo delle occasioni di socializzazione e gioco offerte da una giornata all’aria 
aperta e sviluppando nello stesso tempo la propria personalità e autonomia in un ambiente 
diverso da quello scolastico.  

Le attività laboratoriali sono organizzate in collaborazione con l’Associazione Culturale 
Edukarel Onlus, nata nel 2009 e che si avvale di operatori qualificati con esperienza 
pluriennale nel settore educativo-didattico che mirano a portare nelle scuole un sistema 
innovativo d’insegnamento.  
  

Le visite guidate sono svolte da guide turistiche professionali, regolarmente iscritte al 
Registro Regionale delle Guide Turistiche ai sensi della Legge regionale 18 dicembre 2006.  
 
 



ELMAS 
 

L’impresa di Melania Garau 
 
 

 

 
 
 

 

 



BAGAMUNDA 
Melania Garau 

 Impresa: Bagamunda 
 
Proponente: Melania Garau 
 
Stato di attuazione: Impresa da costituire 
 
Ambito di intervento:  
Servizi turistici (Organizzazione di visite 
guidate, percorsi culturali ed itinerari 
turistici nel territorio della Sardegna)  
 
Localizzazione: Regionale 
 

Contatti: 
Mail: info@bagamunda.com 

Sito Web: https://www.bagamunda.com 

Facebook: 

https://www.facebook.com/bagamundasin
ce1983 

 
 

 

 

https://www.bagamunda.com/
https://www.facebook.com/bagamundasince1983
https://www.facebook.com/bagamundasince1983
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg


BAGAMUNDA 
Descrizione attività 

 

“Bagamunda” in sardo significa vagabonda ed è il soprannome fin da bambina di Melania, da 

sempre curiosa viaggiatrice che vorrebbe fare diventare la sua passione il suo “mestiere”. 
L’impresa punta ad offrire ai suoi clienti, turisti di ogni età residenti in Italia o all'estero, non un 
servizio “canonico” di informazioni e assistenza per l'organizzazione di una vacanza in Sardegna 

ma un servizio turistico a 360° di qualità in cui il turista possa interfacciarsi con una figura 

esperta presente sul territorio sardo, in grado di parlare correttamente e fluentemente la sua 
lingua, che conosca perfettamente i luoghi più suggestivi e ricchi di cultura, fascino, storia e 

tradizioni ma anche street art di cui Melania è profonda amante e conoscitrice. 

 
 

 

 



ELMAS 
 

L’impresa di Erica Nonnis 
 

 

 
 
 

 

 



ISARTÒRIA  
Erica Nonnis 

 Impresa: iSARTòRIA 
 
Proponente: Erica Nonnis 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 
Ambito di intervento:  
Laboratorio sartoriale (Valorizzazione e 
promozione dell’artigianato locale) 
 
Localizzazione: Gonnosfanadiga  
(Sud Sardegna) 
 

Contatti: 
Mail: info@isartoria.com 

Facebook: 
https://www.facebook.com/iSarTORIA/?ref=

page_internal 

https://www.facebook.com/iSarTORIA/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/iSarTORIA/?ref=page_internal
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg


ISARTÒRIA  
Descrizione attività 

 
L'impresa “iSARTòRIA” di Erica Nonnis trova origine non solo 
nella personale  vocazione e passione di Erica per la moda e 
per il design ma anche nella tradizione della sua famiglia, in 
particolare dei suoi bisnonni che fino agli anni cinquanta del 
secolo scorso gestivano un laboratorio sartoriale a 

Gonnosfanadiga, luogo in cui Erica intende appunto svolgere 
la sua attività, in prosecuzione di quella familiare. 
Gonnosfanadiga vanta, insieme agli altri paesi del circondario 
(Villacidro, Arbus, Pabillonis e Guspini), un'antica tradizione 
nella tessitura e confezionamento di abiti e accessori; Il 
desiderio di Erica è appunto la volontà di inserire la sua 
attività in una community delle imprese artigiane, culturali 
e creative della Sardegna tale da valorizzare gli attrattori 
culturali e naturali dell'Isola per dare una nuova direzione al 
settore turistico, privilegiando azioni mirate alla 
destagionalizzazione dell'offerta turistica e favorendo una 
crescita dei flussi nelle zone interne alla riscoperta delle 
antiche tradizioni e della storia e cultura del  territorio sardo. 
 
 

 

 



ELMAS 
 

L’impresa di Maria Elena Piddiu 
 

Boutique Hotel 
 

 

 
 
 

 

 



BOUTIQUE HOTEL 
Maria Elena Piddiu 

 Impresa: Boutique Hotel (Nome da definire) 
 
Proponente: Maria Elena Piddiu 
 
Stato di attuazione: Impresa da costituire 
 
Ambito di intervento:  
Ricettività extra - alberghiera 
 
Localizzazione: Pula (CA) 
 

Contatti: 
Mail: mariaelenapiddiu@gmail.com 



BOUTIQUE HOTEL  
Descrizione attività 

 L’idea imprenditoriale sviluppata da Maria Elena Piddiu riguarda la creazione di un 
“boutique hotel” nella cittadina turistica di Pula contraddistinto per fornire alloggi e 
servizi personalizzati in base a un tema e ad uno stile assolutamente particolare ed 
originale. Il tema predominante sarà, infatti, la cultura e l’artigianato sardo in tutte le 
sue sfaccettature, dai prodotti tessili, ceramiche, sculture in pietra, alla tradizione 
dell’intaglio sul legno e battitura del ferro. In ogni ambiente della struttura ricettiva,  
l’ospite potrà sentirsi parte integrante della cultura Sarda, potrà farsi avvolgere e coccolare 
dal calore delle mura domestiche dell’ambiente prettamente familiare della Domus e dei 
suoi abitanti e vivere così un’esperienza sensoriale indimenticabile esclusivamente Made 
in Sardinia. 
 
 
 
 



ELMAS 
 

L’impresa di Maria Elena Piras 
 

Guida turistica 
 

 

 
 
 

 

 



PIRAS MARIA ELENA 
Ditta individuale 

 Impresa: Maria Elena Piras  
(ditta individuale) 
 
Stato di attuazione: Impresa 
costituita 
 
Ambito di intervento:  
Servizi commerciali turistici, 
consulenza e assistenza a turisti e 
tour operator 
 
Localizzazione: Regionale 
 

Contatti: 
Mail: m.e.piras@gmail.com 



PIRAS MARIA ELENA 
Descrizione attività 

 Maria Elena Piras, guida turistica abilitata con ottima conoscenza delle lingue 
straniere e svariate esperienze formative-professionali anche all’estero, vuole 
mettere il suo know-how a servizio di tour operator, enti e cooperative impegnati 
nei servizi della mobilità internazionale e dell'interscambio culturale, in 
grado di offrire ai propri clienti un prodotto/servizio completo, sia standardizzato 
che personalizzato, di elevato valore qualitativo. Con la sua attività, intende 
promuovere le realtà di eccellenza del territorio sardo anche in fiere/eventi 
all’estero nonché prevede di realizzare una “APP” per smartphone con 
servizio di audio-guida,a supporto del turista in visita presso la città di Cagliari. 
 
 
 



ELMAS 
 

L’impresa di Igor Nicola Pusceddu 
 

Mototurismo 
 

 

 
 
 

 

 



PUSCEDDU IGOR NICOLA 
Ditta individuale 

  
 
 
 
 
 

Impresa: Pusceddu Igor Nicola  
(ditta individuale) 
 
Stato di attuazione: Impresa da 
costituire 
 
Ambito di intervento:  
Mototurismo 
 
Localizzazione: Regionale 
 

Contatti: 
Mail: staff@pastorinmoto.org 

Sito web: www.pastorinmoto.org 

Facebook: 

https://www.facebook.com/pastorin
moto/ 

 

 

 

http://www.pastorinmoto.org/
https://www.facebook.com/pastorinmoto/
https://www.facebook.com/pastorinmoto/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg


PUSCEDDU IGOR NICOLA 
Descrizione attività 

 L'esperienza maturata da Nicola Pusceddu, attraverso la partecipazione attiva 
all'interno dell'associazione dilettantistica sportiva “pastorinmoto” lo ha 
portato a valutare l'opportunità di realizzare un progetto di impresa che trova, 
appunto, la sua origine in un'attività svolta fino ad oggi in forma amatoriale ma 
che può vantare grazie ad essa, una fitta rete di contatti e una già consolidata 
esperienza e notorietà da parte degli amanti di mototurismo.  
Assistito dai consulenti/esperti di “Start Art”, sta presentando domanda di 
finanziamento ad Invitalia nell’ambito della misura di sostegno “Resto al 
Sud”. Con la nuova impresa vorrebbe acquistare moto da noleggiare ai turisti e 
comunque da utilizzare nel corso dei raduni/itinerari turistici. 
 

La sua mission è “fare dell‘Isola un riferimento internazionale per il 
mototurismo”, mettendo a disposizione dei motociclisti utili strumenti e 
risorse  che Nicola ha, grazie alla sua passione, costruito negli anni:  il portale 
www.pastorinmoto.org può vantare ad oggi 40.000 visualizzazioni da tutto il 
mondo e contiene tracce GPS ricche di immagini e video elaborate dallo stesso 
e dislocate lungo l’intera superficie dell’Isola per oltre 10.000 km complessivi. 
Primo raid mototuristico Sardo: https://www.raidoliveti.com 
Ha inoltre sviluppato una potente app per smartphone con la quale 
comunicare in moto senza limiti di distanza o numero di partecipanti 
http://scautio.motoadventuresardinia.com 
 
 
 
 
 

http://www.pastorinmoto.org/
http://www.pastorinmoto.org/
http://www.pastorinmoto.org/
http://www.pastorinmoto.org/
http://www.pastorinmoto.org/
https://www.raidoliveti.com/
https://www.raidoliveti.com/
https://www.raidoliveti.com/
https://www.raidoliveti.com/
https://www.raidoliveti.com/
https://www.raidoliveti.com/
https://www.raidoliveti.com/
http://scautio.motoadventuresardinia.com/
http://scautio.motoadventuresardinia.com/
http://scautio.motoadventuresardinia.com/
http://scautio.motoadventuresardinia.com/
http://scautio.motoadventuresardinia.com/
http://scautio.motoadventuresardinia.com/
http://scautio.motoadventuresardinia.com/


ELMAS 
 

L’impresa di Ivo Rossetti 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



MIDERAS  
Ivo Rossetti 

 Impresa: Mideras 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 
Ambito di intervento:  
Servizi per lo sviluppo sostenibile delle 
imprese e dei territori 
 
Localizzazione: Regionale 
 

Contatti: 
Mail: info@mideras.it 

Sito web: https://www.mideras.it 

Facebook: 

https://www.facebook.com/mideras 

Rete di prodotto Sardegna: 
https://www.sardegnanatura.com/rete-
di-prodotto.html 

 

 

 

 

https://www.mideras.it/
https://www.facebook.com/mideras
https://www.sardegnanatura.com/rete-di-prodotto.html
https://www.sardegnanatura.com/rete-di-prodotto.html
https://www.sardegnanatura.com/rete-di-prodotto.html
https://www.sardegnanatura.com/rete-di-prodotto.html
https://www.sardegnanatura.com/rete-di-prodotto.html
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg


MIDERAS 
Descrizione attività 

 Ivo Rossetti è Dottore di ricerca in scienze della natura e delle sue risorse e Tecnico della 
progettazione di piani di sviluppo turistico e promozione del territorio. Ha collaborato con 
le Università di Cagliari e Sassari, GAL, enti di ricerca nazionali e internazionali maturando 
esperienza nell’ecologia, nella ricerca scientifica e nei Sistemi Informativi Territoriali. Dal 
2012 gestisce "Sardegna Natura" https://www.sardegnanatura.com insieme a Valentina 
Tolu, altra destinataria di “Start Art”, un progetto di promozione del patrimonio naturale 
della Sardegna, divenuto uno dei portali più importanti e più cercati nel settore, che conta 
circa 100.000 visitatori all’anno. 
Ha creato Mideras per mettersi al servizio del territorio dove è nato e cresciuto per rendere 
una serie  di servizi riguardanti turismo, ricerca, tecnica e ambiente. La sua Mission è “Fare 
in modo che lo Sviluppo Sostenibile diventi reale”. 
Per farlo mette in gioco le migliori professionalità , avvalendosi anche della collaborazione 
di Valentina, dotate di competenze specifiche ma anche di una grande motivazione a 
migliorare il territorio dove si è cresciuti e dove si vuole restare. 
Con alcuni partner tra cui anche MCG e Sardinia Ferries ha creato la Rete di Prodotto 
Sardegna Natura, un servizio di coordinamento turistico che si rivolge a tutti gli operatori 
sardi che vogliono entrare in rete per costruire un’offerta turistica alternativa al mare, 
basata su natura, sport ed ecoturismo. La Rete di Prodotto ha l’obiettivo di mettere a 
sistema questa tipologia di offerta attraverso la costruzione di una rete tra operatori locali. 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.sardegnanatura.com/


ELMAS 
 

L’impresa di Eliana Sanna 
 

Sardinia Eden Experience 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



SARDINIA EDEN EXPERIENCE 
Eliana Sanna 

 Impresa: Sardinia Eden Experience 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 
Ambito di intervento:  
Servizi turistici (Organizzazione di 
visite guidate, percorsi culturali ed 
itinerari turistici nel territorio della 
Sardegna)  
 
Localizzazione: Regionale 
 

Contatti: 
Mail: elianasanna@ymail.com  

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg


SARDINIA EDEN EXPERIENCE 
Descrizione attività 

 SARDINIA EDEN EXPERIENCE di Eliana Sanna è un’impresa di servizi 
turistici avente come scopo la creazione e la conduzione di escursioni di 
tipo esperienziale, capaci di coniugare ambiente, storia, cucina e sport. Con 
tali iniziative si punta ad ampliare la durata della stagione turistica (l'83% 
degli arrivi è concentrato nel periodo maggio-settembre), favorire lo 
scambio culturale grazie alla conoscenza delle lingue, permettere lo 
svolgimento di determinate attività anche a persone non autosufficienti 
grazie all'uso delle nuove tecnologie. Altro ambito di intervento riguarda la 
progettazione di eventi di mobilità internazionale dedicati allo sviluppo 
dello scambio culturale e della conoscenza del patrimonio. 
  
 
 
 

L'area in cui è previsto di operare è quella della 

Trexenta (nello specifico i territori di Senorbì, Suelli, 
Mandas, Goni e Villanovafranca) che, pur essendo 
ricca di peculiarità storiche, ambientali ed 
enogastronomiche non risulta attualmente inserita in 
alcun circuito turistico. Completeranno l'offerta alcune 
location di grande impatto come Cagliari, Nora, Su 

Nuraxi di Barumini e il nuraghe Arrubiu di Orroli.  



ELMAS 
 

L’impresa di Elena Schirru 
 

Timeless Content 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



TIMELESS CONTENT 
Elena Schirru 

 Impresa: Timeless Content 
 
Proponente: Elena Schirru 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 
Ambito di intervento:  
Realizzazione di siti internet,  
E-commerce, campagne di marketing  
 
Localizzazione: Regionale e nazionale 

Contatti: 
Mail: timelesscontent@gmail.com  

Sito web: https://timelesscontent.net 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg
https://timelesscontent.net/
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg


TIMELESS CONTENT 
Descrizione attività 

 Elena Schirru, appena 26 anni, docente, giornalista e social media 

manager freelance, è la fondatrice e ideatrice di Timeless Content, 
impresa a servizio di aziende e/o professionisti che intendano promuoversi 
sul web e sui social media in modo professionale e strategico.  
 
Attraverso la sua attività Elena intende mettere il suo know-how a servizio 
dei propri clienti, in particolare imprese/aziende operanti nel settore 

turistico, per realizzare e gestire Siti Web, piattaforme E-Commerce, 
Campagne di Social Media Marketing.  

Social Network e Piattaforme internet sono sempre più gli strumenti base 
per comunicare in modo professionale e mirato il prodotto turistico 
che, se ben gestiti e coordinati, possono dare massima visibilità ed essere 
la chiave per l’accesso al turista. 
 



IL GRUPPO D’AULA DI TORTOLI’ 
 Le attività con sede di svolgimento a Tortolì hanno coinvolto  n. 22 

destinatari di cui 9 uomini e 13 donne. 
I destinatari hanno diverse età, per la maggior parte sono tutti in 
possesso di titolo di diploma e con maturate esperienze professionali 
attinenti all'idea imprenditoriale proposta. 
La scelta della forma giuridica per l'impresa da costituire è indirizzata 
nella maggior parte dei casi verso la ditta individuale, mentre la scelta del 
settore turistico in cui operare è indirizzata principalmente verso la 
creazione di attività ricettive extra-alberghiere o verso la consulenza 
turistica in modo da sfruttare non solo la vocazione e il percorso formativo 
dei destinatari (molti di essi sono guide turistiche) ma sfruttare altresì la 
vocazione naturale della Sardegna. 
 

6 Imprese nate grazie al progetto  
di cui alcune già costituite e altre in fase di costituzione 

 
 
 

 

 



TORTOLI’ 
 

L’impresa di Giuseppina Barroi 
 

B&B Villa Loceri 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



B&B VILLA LOCERI  
Giuseppina Barroi 

 Impresa: B&B Villa Loceri 
 
Proponente: Giuseppina Barroi 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 
Ambito di intervento:  
Ricettività extra - albergheria 
 
Localizzazione: Loceri (Ogliastra) 
 

Contatti: 
Mail: giuseppinabarroi@gmail.com 

 
Pagina web: 

www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione  

http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione


B&B VILLA LOCERI 
Descrizione attività 

 L‘attività di Giuseppina Barroi riguarda la gestione di una struttura ricettiva extra 
alberghiera costituita da appartamenti di sua proprietà situati a Loceri in Ogliastra. 
Durante il percorso formativo in cui è stata assistita e seguita da esperti e 
consulenti in start-up di impresa, ha, altresì, partecipato ad un bando promosso dal 
comune di residenza per l’avvio di attività extra alberghiera di cui è risultata 
vincitrice. L’attività oggi risulta attiva, anche grazie al supporto e alla consulenza 
dedicata alla destinataria da parte degli esperti coinvolti a vario titolo nel progetto 
“Start art” e la si può trovare nella pagina web dedicata alle strutture ricettive del 
sito del Comune di Loceri www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione  
 
 

http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione
http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione
http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione
http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione
http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione
http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione
http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione
http://www.comuneloceri.gov.it/vivere/ricezione


TORTOLI’ 
 

L’impresa di Fabiola Deiana 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



SARDINIA WEBMASTER 
Fabiola Deiana 

 

Impresa: Sardinia Webmaster    
      
Proponente: Fabiola Deiana 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 

Ambito di intervento:  
Realizzazione di siti internet ed applicazioni mobile, realizzazione di campagne di marketing  
 

Localizzazione: Girasole (NU)  
(operatività su tutto il territorio regionale e nazionale) 

 
 
 

Contatti: 
Mail: info@sardiniawebmaster.it 

 
Pagina web: http://www.sardiniawebmaster.it  

http://www.sardiniawebmaster.it/


SARDINIA WEBMASTER 
Descrizione attività 

 Sardinia Webmaster di Fabiola 
Deiana, alla luce delle professionalità 
acquisite dalla proponente e 
dell’esperienza maturata nel settore 
dell’informatica, del web e della grafica 
pubblicitaria, si propone di offrire a 
aziende/imprese, in particolare operanti 
nel settore turistico, gli strumenti ed i 
servizi per poter promuovere al meglio 
sul web la propria attività. 
 I prodotti e i servizi offerti possono riguardare: 

-  Creazione di siti web su Open Source CMS 
-  Sviluppo di Web Application 
-  Ottimizzazione SEO, ovvero strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito 
internet migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori di ricerca 

- Realizzazione e gestione di campagne pubblicitarie sui social media 
- Servizi grafici 
- Media planning 



TORTOLI’ 
 

L’impresa di Alessandra Ladu 
 

B&B Allè 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



B&B ALLE’ 
Alessandra Ladu 

 Impresa: B&B Allè 
 
Proponente: Alessandra Ladu 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 
Ambito di intervento: Ricettività extra  
alberghiera 
 
Localizzazione: Tortolì (Ogliastra) 
 

Contatti: 
Mail: ladulori@tiscali.it 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.arasole.com/&h=AT1INbp-jM1Vdp4WsmJ64mterV6u1uUOJ-Y3dJcgiQa-8saa6fvo528SsuS7zdS_wj4Mw6Unm0noNKvmTNlMx7lzPXQpbNj5Pm8eAQ8FF_CVHmh4B2_LSgx0sOAcxEoTdaVwi8gRtsNYO3bE9va6j9LfQpc0tfdanq_N-dsNkk6ijIlHoYomsQiENpritkzBq_CoGF5WvPGgnrC0_BDqsUAxIQNePFop4GwDsQJl-Tv-UCq1-flWEyhHK5I-YuI9QQp97_6E1hUiigU4P7sIGghb8SPktWHbmex2admzcvJ9vSo9xiXxnKxtvuB3S2qVqPo6mG51MulOizvB244c42E3RQ0PQ3Y8wb6j7LMojhJzOi9S3POIyWUJ_o8QMU7Hv0Vje_1-Csi6iIsDqEm-zW9E-BE48abMSM64bg9eHLZLLVDbER1FNF1kGOH4Gj1EPuH2wnQPNIol4LOSgeGRVO7F1VLyzReQzPvyRfBmAVCfrZeRVg


B&B Allè 
Descrizione attività 

 Il B&B Allè di Alessandra Ladu si propone di offrire un servizio di ospitalità extra 

alberghiera attraverso il proprio B&B in Tortolì. Immerso nella tranquillità di un giardino 
finemente piantumato e ben curato, il B&B si trova all’interno di una domu indipendente, di 
proprietà di Alessandra. La struttura gode di un gradevole panorama, dal lato nord si può 
godere della vista dell'altopiano di Baunei mentre dal lato est si può ammirare la splendida 
vista della Laguna di San Giovanni, e, inoltre, dista solo 800 metri dal cento abitato di Tortolì. 
Il B&B si caratterizza per la presenza di servizi finalizzati alla cura e relax del cliente pensati 

in modo ecologico, rispettando l'ambiente e optando per prodotti biologici da fornire 
non solo al cliente per la cura e il benessere del corpo ma anche da utilizzare per l'igiene e la 
profumazione degli ambienti. La colazione sarà completamente biologica e a km zero, grazie 
anche alla presenza nella struttura di un "Orto" da cui ricavare frutta e verdura a 
disposizione degli ospiti per fare riscoprire loro i veri sapori dei cibi  nel pieno rispetto della 
salute e dell'ambiente.  
  
 
 
 



TORTOLI’ 
 

L’impresa di Matteo Giacinto 
Lisai 

 
Produzione pasticceria 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



MATTEO GIACINTO LISAI 
Ditta individuale 

Impresa: Matteo Giacinto Lisai 
(ditta individuale) 
 
Stato di attuazione: Impresa da costituire 
 
Ambito di intervento:  
Produzione pasticceria con organizzazione 
eventi (workshop, dimostrazioni, etc.) per 
turisti e scuole  
 
Localizzazione: Triei (Ogliastra) 
 

Contatti: 

Facebook: 
https://www.facebook.com/vivianacatzoladur

cera 

https://www.facebook.com/vivianacatzoladurcera
https://www.facebook.com/vivianacatzoladurcera


MATTEO GIACINTO LISAI 
Descrizione attività 

 Matteo Giacinto Lisai, destinatario del progetto “Start Art”, insieme 

a Viviana Catzola, sua moglie, sviluppa l’idea di aprire un 

laboratorio di pasticceria con annessa scuola di formazione 
per tutti coloro che vogliano avvicinarsi a questo mondo, non solo 

appassionati di cucina ma anche turisti in visita in Ogliastra. In un 
primo momento Matteo aveva pensato di avviare e gestire in prima 
persona l'attività in oggetto, poi, dopo un'attenta valutazione 
effettuata con il supporto dei consulenti che lo hanno seguito nel 
percorso formativo di “Start Art”, ha deciso di optare per la 
costituzione di una ditta individuale da intestare alla moglie 

procedendo ad una richiesta di finanziamento al Fondo di 
Microcredito FSE. Viviana, nel corso degli anni, ha acquisito una 
certa manualità e destrezza nell'esecuzione e preparazione di prodotti 

da forno fino a diventare, Delegata Regionale della Federazione 
Arte Bianca. Grazie a questa sua passione, è riuscita inoltre a farsi 

conoscere anche sui social; su Facebook è seguita da 4.500 
iscritti, followers che si tengono aggiornati su tutto ciò che Viviana fa 
e realizza. La sua bravura ha portato la stessa a creare un dolce che 

prende il nome di Sospiri di dama con ripieno di mandorle, zucchero 
e aromi vari.  
L'attività sarà ubicata a Triei, poco distante dal Comune di Loceri, 
piccolo comune di crescente attrattività turistica. 
 
 
  
 
 
 



TORTOLI’ 
 

L’impresa di Johnny Mameli 
 

SiMa DREAM TRAVEL  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



SiMa DREAM TRAVEL 
Johnny Mameli 

 Impresa: SiMa DREAM TRAVEL 
 
Porponente: Johnny Mameli 
 
Stato di attuazione:  
Impresa da costituire 
 
Ambito di intervento:  
Noleggio Con Conducente (NCC) 
Servizi transfer per turisti 
 
Localizzazione:  Loceri (Ogliastra) 
 

Contatti: 
Mail: joymameli@gmail.com 

 



SiMa DREAM TRAVEL 
Descrizione attività 

 SiMa DREAM TRAVEL di Johnny Mameli è un'attività di autoservizio pubblico non di 
linea comunemente denominata anche Noleggio Con Conducente (NCC).  Johnny 
prevede di destinare principalmente la sua attività ai turisti con transfer da e per porti 
ed aeroporti, in collaborazione con le principali strutture ricettive del territorio, tour 
operator e scuole. Assistito dai consulenti/esperti di “Start Art” ha presentato domanda 
per il Fondo di Microcredito FSE. 
L’investimento iniziale prevede l’acquisto di autovettura 9 posti Mercedes Vito con la 
possibilità di incrementare in seguito il parco auto per diversificare i servizi offerti. 
 
  
 
 
 



TORTOLI’ 
 

L’impresa di Alessandro Podda 
 

ARTIS ANTIGAS  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 



ARTIS ANTIGAS  
Alessandro Podda 

 Impresa: ARTIS ANTIGAS 
 
Proponente: Alessandro Podda 
 
Stato di attuazione: Impresa costituita 
 

Ambito di intervento:  
Produzioni artistiche tradizionali e 
dell’artigianato tipico sardo di ceramica 
decorativa, tessuti in lino, lana e cotone e 
strumenti musicali a canna 
 
Localizzazione: Loceri (Ogliastra) 
 

Contatti: 
Mail:  poddaalessandro@tiscali.it 

 
Facebook: 

https://www.facebook.com/artis.antigas.3 
 

https://www.facebook.com/artis.antigas.3
https://www.facebook.com/artis.antigas.3


ARTIS ANTIGAS 
Descrizione attività 

 Artis Antigas di Alessandro 
Podda insieme a Francesca 
Serrau, entrambi destinatari del 
progetto “Start Art”, è un’idea 
imprenditoriale finalizzata alla 
divulgazione e continuità delle 
tradizioni locali artigianali sarde 
quali la ceramica, la tessitura e 
gli strumenti a canne musicali 
(launeddas) in un luogo 
 
  
 
 
 

caratteristico del borgo di Loceri, annesso al museo etnografico “Sa Domu de s'Olia” del 
Comune, con lo scopo di fare conoscere ai visitatori/turisti non solo le arti e gli antichi mestieri 
tipici sardi ma anche mostrare, attraverso dimostrazioni e laboratori aperti al pubblico, la 
lavorazione di manufatti artigianali. Alessandro, maestro ceramista ed esperto musicale, insieme 
a Francesca, anche lei abile nella creazione di manufatti artistici, hanno, quindi, pensato ad un 
progetto ampio volto al recupero dei borghi e dei centri storici preservando le tradizioni, la 
cultura e la storia della Sardegna con l'obiettivo, altresì, di promuovere lo sviluppo territoriale in 
un'ottica di sostenibilità rispondendo ad una domanda sempre più in crescita di turismo attivo, 
culturale e naturalistico. 



 
 
 
 

Contatti: 
Sito web: www.mcgformazione.it 

Mail: info@mcg.coop 

Facebook: 
https://www.facebook.com/mcgformazioneprofessionale 

http://www.mcgformazione.it/
https://www.facebook.com/mcgformazioneprofessionale

