
 

 

Prot. 1068        Cagliari, 09 dicembre 2014 
 
        Sigg. Sindaci della Sardegna 
        Provincia di Nuoro 
        LORO SEDI 
 
   
 
Oggetto: Richiesta di collaborazione per il progetto Make in Nuoro  
 
 
Caro Sindaco,  
 
con la presente sono a presentarti il Progetto Make in Nuoro, portato avanti dalla Camera  
di Commercio di Nuoro. 
Make in Nuoro è un progetto volto alla creazione di un FabLab in Nuoro per la Sardegna 
centrale con l’obiettivo, da un lato, di alfabetizzare il territorio sulle nuove tecnologie digitali 
e i nuovi scenari d’innovazione e, dall’altro, di offrire alle imprese l'opportunità d'innovare e 
implementare i propri processi e prodotti aprendosi a nuovi mercati. 
L’idea progettuale prevede la creazione di un laboratorio di fabbricazione digitale (FabLab) 

capace di venire incontro alle esigenze delle imprese del territorio desiderose di cogliere le 

opportunità derivanti dai processi di digitalizzazione. Un aspetto fondamentale del progetto 

è quello della trasmissione a studenti degli ultimi anni delle scuole superiori e a studenti 

universitari, di un modello di produzione nuovo che consenta loro di poter pensare alla 

creazione di nuove imprese utilizzando strumenti derivanti dai nuovi processi della 

fabbricazione digitale. 

Il progetto Make in Nuoro prevede diverse attività d'animazione territoriale, tra cui eventi 

che metteranno insieme il mondo della scuola e dell'imprenditoria, per le quali sarebbe 

determinante la tua collaborazione.  

A tal fine ti chiedo di coinvolgere attivamente il tuo territorio, stimolando le imprese e le 
associazioni di categoria a partecipare al progetto. 
 
Per ogni informazione ti invito a contattare la Camera di Commercio di Nuoro nella persona 

del Dott. Nicola Pirina, team leader di progetto: n.pirina@gmail.com - cell 348 8530163. 

 

Ti invitiamo, inoltre, alla condivisione e diffusione delle attività di progetto reperibili nella 

pagina http://www.nu.camcom.it/contenuti/?id=222, oppure: 

pagina facebook: https://www.facebook.com/pages/Make-in-Nuoro/1484032488540412 
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profilo twitter: https://twitter.com/Make_in_Nuoro 

profilo google plus: https://plus.google.com/u/0/109610542003685140369/posts 

profilo linkedin: https://www.linkedin.com/pub/make-in-nuoro/a6/b62/b5b/en 

profilo pinterest: http://www.pinterest.com/makeinuoro/ 

profilo instagram: makeinnuoro 

 

Con i più Cordiali Saluti, 

 

 

                   Il Direttore  

      Umberto Oppus 
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