
So.G.Aer. S.p.A. 

Società di gestione dell’aeroporto di Cagliari 

INVITO VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER LA PROMOZIONE DI START-UP E PMI REGIONALI 

 

CONTENUTI MINIMI DELLA PROPOSTA 

 

1. DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO PROPONENTE  

• Denominazione 

• Forma giuridica  

• Cod fiscale/Partita iva  

• Numero e data di iscrizione nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese  tenuto dalle Camere di Commercio  

• Oggetto dell’attività  

• Sede legale e sede operativa individuata (Regione Provincia Comune) 

• PEC e recapiti telefonici 

 

2. DATI ANAGRAFICI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE  

• Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita 

 

3. ESPERIENZA E QUALIFICHE DEI SOGGETTI/REFERENTI TECNICI OPERANTI NELLA STRUTTURA 

• ruolo/mansione all'interno dell'impresa 

• percorso di formazione attinente all'iniziativa proposta (indicare titolo di studio, attestati, abilitazioni professionali, ecc.…) 

• esperienze professionali attinenti all'iniziativa proposta  (indicare datore di lavoro, ruolo, durata, attività svolta, ecc.)  

 

4. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA CHE SI INTENDE PROMUOVERE  

• le principali informazioni relative alla eventuale esperienza maturata nel settore dal proponente 

• illustrazione schematica della proposta che si intende formulare, con riferimento alle potenziali opportunità di successo e 

alla sostenibilità economica della proposta stessa, in particolare la proposta dovrà contenere: 

• la sintesi del progetto, la descrizione dell’innovatività e originalità del business proposto sotto il profilo 

tecnologico, produttivo e/o commerciale, nonché  le caratteristiche che lo collocano nell’economia digitale e i risultati 

che si intendono perseguire; 

• lo stato di realizzazione del prodotto/processo/servizio e lo stato di cantierabilità dello stesso 

• le partnership esistenti 

• analisi del mercato attuale o potenziale  

• strategie di ingresso nel mercato / sviluppo del mercato 

• sintesi degli aspetti tecnici dell’iniziativa  

• sintesi della sostenibilità economica dell’iniziativa  

• attinenza con i settori strategici della  smart specialisation strategy (sss) della Sardegna  

• ricadute sul territorio 

 

5. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI ALLESTIMENTO ALL’INTERNO DEGLI SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA SOGAER 

• spazi e allestimenti base necessari 

• attrezzature addizionali tecniche previste a carico del proponente 

• tipologia di alimentazione richiesta (incluso assorbimento energetico) 

• eventuali rischi interferenziali con le attività aeroportuali 

• eventuali ulteriori informazioni ritenute utili 

 


