
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
La Silicon Valley sbarca in 
Sardegna, formazione per giovani 
Startup Summer Camp Sardinia 2021 a Tortolì dal 5 al 16 luglio 

 
 

(ANSA) - NUORO, 24 GIU - La Silicon Valley sbarca in Sardegna con un corso di formazione 
gratuita di dieci giorni, sul "processo di innovazione nell'avvio di nuove imprese" a vantaggio dei 
giovani dai 15 anni in su. È la Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 che si 
svolgerà nella sede del Consorzio Industriale di Tortolì, dal 5 al 16 luglio, con due importanti 
esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley come Gideon Marks e Chris Burry: il primo 
mentor nell'incubatore di Google, il secondo con esperienza trentennale nel campo delle startup 
e fondatore di imprese statunitensi di successo. 



 
 

 

Sono stati selezionati i 15 giovani sardi che dal 5 al 16 luglio parteciperanno a 10 giorni di 
formazione totalmente gratis per chi vuole avvicinarsi all'innovazione nell'avvio di nuove 
imprese. Una selezione impegnativa visto l'alto numero di iscritti, circa 100 in meno di 10 giorni. 

Il Campus è promosso dalla Fondazione Its Blue Zone e dai suoi soci - Ipsar di Tortolì, Provincia 
di Nuoro, Camera di Commercio, Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, 
Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di Tortoli, US Mac e 
la Georgetown University - ed è aperto ai giovani, ma anche a coloro che intendono sfruttare 
una opportunità unica ed irripetibile. 

Il corso prevede lezioni, laboratori e mentoring individuali, ogni giorno a partire dalle 9, nei locali 
del Consorzio Industriale della Provincia d'Ogliastra in via Paolo Arzu, nella Zona Industriale di 
Tortolì. I guru delle sturtup siederanno accanto allo "studente" per aiutarlo a migliorare la propria 
idea di buness. Ci saranno poi una serie di iniziative in parallelo attraverso degli webinar con gli 
esperti statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue Zone e su 
www.matex.tv. 

Si tratta di un corso interamente in lingua inglese che costituisce un'opportunità per i giovani e 
aspiranti imprenditori, che vogliono conoscere la metodologia per avviare una start up innovativa 
direttamente dal capo dei mentor dell'incubatore Google di San Francisco e da esperti di fama 
mondiale nell'accompagnamento alla costruzione di impresa. 

 
 

LINK: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/06/24/la-silicon-valley-sbarca-in-sardegna-
formazione-per-giovani_2561c33b-6d3a-410b-a8e6-440a41dd3059.html 
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Nuove imprese con la Startup 
summer 
 

Tortolì. Iniziativa della fondazione Its Blue zone rivolta ai giovani dai 15 anni in su 

DI LAMBERTO CUGUDDA - 21 GIUGNO 2021 
 

 

 

 

 
TORTOLÌ. Saranno dieci i giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi 
all’innovazione nell’avvio di nuove imprese. Sono già aperte le iscrizioni per la Startup 
summer camp Silicon Valley Sardinia 2021. A promuovere l’importante iniziativa è la 
Fondazione Its Blue zone e i suoi soci: l'Ipsar di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la Camera di 
Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in 
collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale provinciale dell’Ogliastra (Cipo, con 
sede a Tortolì), US Mac e la Georgetown University. 
 
 



 
 
 
 «Le attività – spiegano gli organizzatori – si svolgeranno a Tortolì, nella sala congressi del 
Consorzio industriale, nella zona di Baccasara, dal 5 al 16 luglio con due importanti esperti 
di startup provenienti dalla Silicon Valley: Chris Burry e Gideon Marks. 
 
Un’occasione importante e gratuita per chi vuole approcciarsi all’innovazione nell’avvio di 
nuove imprese. Il corso interamente in lingua inglese – continuano – è una fantastica 
opportunità per giovani dai 15 anni in su che vogliono conoscere le metodologie per avviare 
una start up innovativa direttamente dal capo dei mentor (consulente, guida fidata ndr), 
l’incubatore Google di San Francisco, e da esperti di fama mondiale nell’accompagnamento 
alla costruzione di un’impresa».  
 
La Startup summer camp Silicon Valley Sardinia 2021 è aperta ai giovani, ma non solo, e 
anche a quanti intendono sfruttare una opportunità unica ed irripetibile. «Rappresenta il 
primo passo della Fondazione Blue zone e del costituendo campus – viene fatto rilevare 
ancora dagli organizzatori dell’evento – in fase di realizzazione a Tortolì grazie al contributo 
della Provincia di Nuoro». 
 
Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali nella zona di Baccasara, nella sede del 
Consorzio Industriale provinciale dell’Ogliastra, che è uno dei partner dell’iniziativa. 
 
«Ci si può iscrivere – viene sottolineato – attraverso la landing page 
http://bit.ly/sardiniasummercamp. Bisogna affrettarsi perché saranno ammessi i primi 15 
iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno degli webinar con gli esperti statunitensi che si 
svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue zone e su www.matex.tv , dei quali a 
breve verrà divulgato il calendario». 

 

 

LINK: https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/06/20/news/nuove-imprese-con-la-

startup-summer-1.40413613 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/06/20/news/nuove-imprese-con-la-startup-summer-1.40413613
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I guru della Silicon valley in Ogliastra: 

lezioni di innovazione per i più giovani 
 21 Giugno 2021  Attualità, Cronaca 

 

 

Dieci giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole avvicinarsi all’innovazione nell’avvio di nuove 

imprese. È lo Startup summer camp Silicon valley Sardinia 2021 l’evento che si svolgerà a Tortolì dal 5 

al 16 luglio con due importanti esperti di start-up provenienti dalla Silicon Valley, Chris Burry e Gideon 

Marks. 

 

 

https://www.sardiniapost.it/category/attualita/
https://www.sardiniapost.it/cronaca/i-guru-della-silicon-valley-in-ogliastra-lezioni-di-innovazione-per-i-piu-giovani/
https://www.sardiniapost.it/cronaca/i-guru-della-silicon-valley-in-ogliastra-lezioni-di-innovazione-per-i-piu-giovani/


 

 

Il corso interamente in lingua inglese è dedicato ai giovani dai 15 anni in su che vogliono conoscere la 

metodologia per avviare un’impresa innovativa direttamente da esperti di fama mondiale. Il campus è 

promosso dalla Fondazione Its Blue Zone e dai suoi soci l’Ipsar di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la 

Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in 

collaborazione con le Acli e con il Consorzio industriale di Tortolì, UsMac e la Georgetown University. 

Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali nei locali del Consorzio industriale partner della iniziativa. 

Ci si può iscrivere attraverso il sito http://bit.ly/sardiniasummercamp: saranno ammessi i primi 15 iscritti. 

Si terranno inoltre dei seminari online con gli esperti statunitensi tramite il sito della Fondazione Blue 

Zone e su www.matex.tv. 

 

Chris Burry è un imprenditore con oltre 30 anni di esperienza. Ha avviato e venduto la sua prima azienda 

mentre era al college. Da allora, è stato coinvolto nella fondazione di altre otto startup. Una è stata venduta 

a Electronic Data Systems nei primi anni ’90. Un’altra, Avanade, è stata fondata alla fine del 1999. 

Quando Chris se ne andò nel 2009, l’azienda aveva raggiunto un fatturato di 1 miliardo di dollari con 

operazioni in quasi 30 paesi. 

 

Gideon Marks vanta una lunga esperienza in aziende tecnologiche. Durante la sua carriera ha quotato in 

borsa tre società al Nasdaq e ha condotto altre quattro società ad acquisizioni di successo. È stato anche 

coinvolto nella costruzione di numerose aziende da zero a varie fasi di maturità. 

 

 

LINK: https://www.sardiniapost.it/cronaca/i-guru-della-silicon-valley-in-ogliastra-lezioni-di-

innovazione-per-i-piu-giovani/ 
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Tortolì, aperte le iscrizioni per la Summer 
Camp Silicon Valley Sardini 2021 

 

10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi 
all'innovazione nell'avvio di nuove imprese. 

 
19 Giugno 2021 18:06 La Redazione 

Tortolì, aperte le iscrizioni per la Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021. 

 

https://www.vistanet.it/ogliastra/author/redazione/


 
 

 

Promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci l’IPSAR di Tortoli, la Provincia di Nuoro, la 
Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, 
in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di Tortoli, US Mac e la Georgetown 
University. 

Le attività si svolgeranno a Tortolì dal 5 al 16 luglio per 10 giorni con due importanti esperti di start 
up provenienti dalla Silicon Valley, Chris Burry e Gideon Marks. 

10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi all’innovazione nell’avvio di 
nuove imprese. Il corso interamente in lingua inglese è una fantastica opportunità per Giovani dai 
15 anni in su che vogliono conoscere le metodologia per avviare una start up innovativa 
direttamente dal capo dei mentor l’incubatore Google di San Francisco e da esperti di fama 
mondiale nell’accompagnamento alla costruzione di impresa. 

Aperto ai giovani ma non solo, a tutti coloro che intendono sfruttare una opportunità unica ed 
irripetibile. 

Il primo passo della Fondazione Blue Zone e del costituendo campus in corso di realizzazione a 
Tortolì grazie al contributo della Provincia di Nuoro. 

Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali presso la sede del Consorzio Industriale partner della 
iniziativa. 

Ci si può iscrivere attraverso la landing page http://bit.ly/primaidea_yesistartup. Bisogna affrettarsi 
perché saranno ammessi i primi 15 iscritti. 

Altre iniziative in parallelo saranno degli webinar con gli esperti Statunitensi che si svolgeranno 
attraverso il sito della Fondazione Blue Zone e su www.matex.tv dei quali a breve verra’ divulgato il 
calendario. 
 
LINK: https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/06/19/tortoli-aperte-le-iscrizioni-per-la-summer-
camp-silicon-valley-sardini-2021/ 
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Nuove imprese con la Startup summer 
 

 
Tortolì. Iniziativa della fondazione Its Blue zone rivolta ai giovani dai 15 anni in su 

 

TORTOLÌ. Saranno dieci i giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole 

approcciarsi all’innovazione nell’avvio di nuove imprese. Sono già aperte le 
iscrizioni per la Startup summer camp Silicon Valley Sardinia 2021. A promuovere 

l’importante iniziativa è la Fondazione Its Blue zone e i suoi soci: l’Ipsar di Tortolì, 
la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del 

Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il 
Consorzio Industriale provinciale dell’Ogliastra (Cipo, con sede a Tortolì), US Mac e 

la Georgetown University.  

https://api.whatsapp.com/send?text=Nuove+imprese+con+la+Startup+summer%20%0A%0A%20https://freecronaca.it/1537/06/nuove-imprese-con-la-startup-summer/
https://api.whatsapp.com/send?text=Nuove+imprese+con+la+Startup+summer%20%0A%0A%20https://freecronaca.it/1537/06/nuove-imprese-con-la-startup-summer/
https://freecronaca.it/chyvoang/2021/06/Nuove-imprese-con-la-Startup-summer.jpg


 
 

«Le attività – spiegano gli organizzatori – si svolgeranno a Tortolì, nella sala 

congressi del Consorzio industriale, nella zona di Baccasara, dal 5 al 16 luglio con 
due importanti esperti di startup provenienti dalla Silicon Valley: Chris Burry e 

Gideon Marks. Un’occasione importante e gratuita per chi vuole approcciarsi 
all’innovazione nell’avvio di nuove imprese. Il corso interamente in lingua inglese – 

continuano – è una fantastica opportunità per giovani dai 15 anni in su che vogliono 
conoscere le metodologia per avviare una start up innovativa direttamente dal capo 

dei mentor (consulente, guida fidata ndr), l’incubatore Google di San Francisco, e 
da esperti di fama mondiale nell’accompagnamento alla costruzione di un’impresa». 

La Startup summer camp Silicon Valley Sardinia 2021 è aperta ai giovani, ma non 
solo, e anche a quanti intendono sfruttare una opportunità unica ed irripetibile. 

«Rappresenta il primo passo della Fondazione Blue zone e del costituendo campus 
– viene fatto rilevare ancora dagli organizzatori dell’evento – in fase di realizzazione 
a Tortolì grazie al contributo della Provincia di Nuoro». 

Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali nella zona di Baccasara, nella sede del 

Consorzio Industriale provinciale dell’Ogliastra, che è uno dei partner dell’iniziativa. 

«Ci si può iscrivere – viene sottolineato – attraverso la landing page 
http://bit.ly/sardiniasummercamp. Bisogna affrettarsi perché saranno ammessi i 

primi 15 iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno degli webinar con gli esperti 
statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue zone e su 

www.matex.tv, dei quali a breve verrà divulgato il calendario». 

 

LINK: https://freecronaca.it/1537/06/nuove-imprese-con-la-startup-summer/ 
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Summer Camp Silicon Valley Sardinia 

2021: boom di iscrizioni 
Selezionati i 15 giovani sardi che parteciperanno ai corsi di formazione con Chris Burry e Gideon 

Marks, esperti di start-up provenienti alla Silicon Valley (Stati Uniti) 

Di La Redazione - 24 Giugno 2021 
 

 

 

TORTOLÌ – Sono stati selezionati i 15 giovani sardi che dal 5 al 16 luglio parteciperanno alla Startup 
Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021, Dieci giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole 
avvicinarsi all’innovazione nell’avvio di nuove imprese che avranno due docenti d’eccezione: Chris 
Burry e Gideon Marks, importanti esperti di start-up provenienti dalla Silicon Valley. Una selezione 
impegnativa visto l’alto numero di iscritti, circa 100 in meno di 10 giorni. 

https://www.sardegnareporter.it/author/fraorru/
https://www.sardegnareporter.it/wp-content/uploads/2021/06/card-2.jpg
http://www.invibes.com/
http://www.invibes.com/


 
  

Le lezioni si svolgeranno interamente in inglese, ogni giorno a partire dalle ore 9, nei locali del 
Consorzio Industriale della Provincia d’Ogliastra in via Paolo Arzu, Zona Industriale di Tortolì.  II 
Campus è promosso dalla Fondazione Its Blue Zone e dai suoi soci l’Ipsar di Tortolì, la Provincia di 
Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, 
Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio industriale di Tortolì, UsMac e la 
Georgetown University. 

Particolarmente significativa è la collaborazione con il Consorzio presieduto da Franco Ammendola 
che apre al territorio e alla Sardegna tutte le porte di una nuova metodologia di creazione di start 
up innovative in un’ottica internazionale e di confronto con la realtà statunitense della Silicon Valley. 
Di grande rilevanza, in questo senso, la presenza di Gideon Marks, capo dei mentor per startups 
tecnologiche nei mercati emergenti in Google for startup Accelerator l’incubatore Google di San 
Francisco. 

Durante i 10 giorni di formazione i giovani sardi lavoreranno principalmente su tre aspetti: 

 –  La creazione e il potenziamento di una forte mentalità imprenditoriale; 

–   Lo sviluppo di una profonda conoscenza del cliente; 

–  Come comunicare in modo efficace il valore del tuo lavoro a clienti, potenziali clienti, partner e 
investitori. 

 

LINK: https://www.sardegnareporter.it/2021/06/summer-camp-silicon-valley-sardinia-2021-boom-di-

iscrizioni/399132/ 
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Aperte le iscrizioni per partecipare all'evento ‘Start up 
Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021’ 

  

  

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all'evento “Start up Summer Camp Silicon 

Valley Sardinia 2021” in programma a Tortolì dal 5 al 16 luglio. L'iniziativa è 

promossa dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci: l'IPSAR di Tortolì, la 

Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, 

Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio 

Industriale di Tortolì, US Mac e la Georgetown University.  



 
 

 

 

I partecipanti avranno la possibilità, gratuita, di interagire per dieci giorni con due 

importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley, Chris Burry e Gideon 

Marks, e approcciarsi all'innovazione nell'avvio di nuove imprese. Il corso, interamente 

in lingua inglese, è aperto alle persone maggiori di 15 anni che intendano conoscere le 

metodologie per avviare una start up innovativa direttamente da esperti di fama 

mondiale nell'accompagnamento alla costruzione di impresa.  

 

Il corso è il primo passo della Fondazione Blue Zone e del costituendo campus in corso 

di realizzazione a Tortolì grazie al contributo della Provincia di Nuoro. Il corso si 

svolge la mattina nei giorni feriali presso la sede del Consorzio Industriale partner della 

iniziativa.  

Ci si può iscrivere attraverso la landing page http://bit.ly/primaidea_yesistartup. 

Saranno ammessi solo i primi 15 iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno dei 

webinar con gli esperti statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della 

Fondazione Blue Zone e su www.matex.tv dei quali a breve verrà' divulgato il 

calendario. 

(SABATO, 19 GIUGNO 2021) 

 

LINK: https://telesardegna.net/index.php/blog/17-cronaca/9413-aperte-le-iscrizioni-per-partecipare-

all-evento-start-up-summer-camp-silicon-valley-sardinia-2021 
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In Sardegna i guru della Silicon Valley: corsi di 

innovazione e startup con esperti 

Il corso interamente in lingua inglese è una fantastica opportunità per i giovani che vogliono 

conoscere come avviare una start up - Da Cagliaripad Redazione - 21 Giugno 2021 

 

10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi all’innovazione nell’avvio di nuove 

imprese. È la Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 che si svolgerà a Tortoli dal 5 al 16 

luglio con due importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley, Chris Burry e Gideon 

Marks. 

 

https://www.cagliaripad.it/author/redazione-cagliaripad/


 

 

Il corso interamente in lingua inglese è una fantastica opportunità per i giovani dai 15 anni in su che 

vogliono conoscere la metodologia per avviare una start up innovativa direttamente dal capo dei mentor 

l’incubatore Google di San Francisco e da esperti di fama mondiale nell’accompagnamento alla 

costruzione di impresa. 

Il Campus è promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci l’IPSAR di Tortolì, la 

Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, 

Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di 

Tortolì, US Mac e la Georgetown University. 

Aperto ai giovani ma non solo, a tutti coloro che intendono sfruttare una opportunità unica ed irripetibile. 

Il primo passo della Fondazione Blue Zone e del costituendo campus in corso di realizzazione a Tortolì 

grazie al contributo della Provincia di Nuoro. Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali presso la sede 

del Consorzio Industriale partner della iniziativa. 

ISCRIZIONE ALLA STARTUP SUMMER CAMP 

Ci si può iscrivere attraverso la landing page http://bit.ly/sardiniasummercamp. Saranno ammessi solo i 

primi 15 iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno degli webinar con gli esperti Statunitensi che si 

svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue Zone e su www.matex.tv dei quali a breve verrà’ 

divulgato il calendario. 

I PROTAGONISTI 

Chris Burry – Imprenditore seriale con oltre 30 anni di esperienza. Ha avviato e venduto la sua prima 

azienda mentre era al college. Da allora, è stato coinvolto nella fondazione di altre otto startup. Uno è 

stato venduto a Electronic Data Systems nei primi anni ’90. Un’altra, Avanade, è stata fondata alla fine 

del 1999. Quando Chris se ne andò nel 2009, l’azienda aveva raggiunto un fatturato di 1 miliardo di dollari 

con operazioni in quasi 30 paesi. Oltre al suo ruolo di co-CEO dell’USMAC, Chris Burry è un Industry 

Fellow presso l’UC Berkeley e partner di una società di venture capital. 

 

 

https://sites.google.com/view/its-blue-zone/


 

 

Gideon Marks – Vanta una lunga esperienza di successo, oltre 30 anni, in aziende tecnologiche leader in 

ruoli finanziari, aziendali e di sviluppo aziendale. Durante la sua carriera ha quotato in borsa tre società 

al NASDAQ e ha condotto altre quattro società ad acquisizioni di successo. È stato anche coinvolto nella 

costruzione di numerose aziende da zero a varie fasi di maturità. Gideon ha anche lavorato con iniziative 

di crescita, ottenuto finanziamenti da fondi di venture capital e dal pubblico. 

 

 

 

 

 

LINK: https://www.cagliaripad.it/538225/in-sardegna-i-guru-della-silicon-valley-corsi-di-innovazione-

e-startup-con-esperti/ 
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TORTOLÌ: AL VIA LA STARTUP SUMMER 

CAMP SILICON VALLEY SARDINIA 2021 

25 giugno 2021 01:56 - redazione 

 
 
 
Sono stati selezionati i 15 giovani sardi che dal 5 al 16 luglio parteciperanno a dieci giorni di 
formazione totalmente gratis per chi vuole avvicinarsi all’innovazione nell’avvio di nuove 
imprese che avranno due docenti d'eccezione: Chris Burry e Gideon Marks, importanti 
esperti di start-up provenienti dalla Silicon Valley. Una selezione impegnativa visto l'alto 
numero di iscritti, circa 100 in meno di 10 giorni. Le lezioni si svolgeranno interamente in 
inglese, ogni giorno a partire dalle ore 9, nei locali del Consorzio Industriale della Provincia 
d’Ogliastra in via Paolo Arzu, Zona Industriale di Tortolì. II Campus è promosso dalla 
Fondazione Its Blue Zone e dai suoi soci l’Ipsar di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la Camera 
di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, 
in collaborazione con le Acli e con il Consorzio industriale di Tortolì, UsMac e la Georgetown 
University. 
 
 



 
 
 
Particolarmente significativa è la collaborazione con il Consorzio presieduto da Franco 
Ammendola che apre al territorio e alla Sardegna tutte le porte di una nuova metodologia di 
creazione di start up innovative in un'ottica internazionale e di confronto con la realtà 
statunitense della Silicon Valley. Di grande rilevanza, in questo senso, la presenza di Gideon 
Marks, capo dei mentor per startups tecnologiche nei mercati emergenti in Google for 
startup Accelerator l'incubatore Google di San Francisco.  
 
Durante i 10 giorni di formazione i giovani sardi lavoreranno principalmente su tre aspetti: 
La creazione e il potenziamento di una forte mentalità imprenditoriale; Lo sviluppo di una 
profonda conoscenza del cliente; Come comunicare in modo efficace il valore del tuo lavoro 
a clienti, potenziali clienti, partner e investitori. 
 
 
LINK: https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/3/175374/tortoli-al-via-la-startup-
summer-camp-silicon-valley-sardinia-2021 
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Sardegna: corsi per start up con i guru della 
Silicon Valley 

 

I guru della Silicon Valley sbarcano in Sardegna: innovazione e startup al centro dei 

corsi di formazione promossi dalla Fondazione Blue Zone. Tra i partner anche US 

Mac e la Georgetown University 

 

Chris Burry e Gideon Marks animeranno dal 5 al 16 luglio la Summer Camp Silicon 

Valley Sardinia 2021, un’opportunità unica per i giovani sardi dai 15 anni in su 

 

 



 

 

10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi all’innovazione 

nell’avvio di nuove imprese. È la Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 

2021 che si svolgerà a Tortoli dal 5 al 16 luglio con due importanti esperti di start up 

provenienti dalla Silicon Valley, Chris Burry e Gideon Marks.  

Il corso interamente in lingua inglese è una fantastica opportunità per i giovani dai 15 

anni in su che vogliono conoscere la metodologia per avviare una start up innovativa 

direttamente dal capo dei mentor l’incubatore Google di San Francisco e da esperti di 

fama mondiale nell’accompagnamento alla costruzione di impresa. 

Start up nella Blue Zone 

Il Campus è promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci l’IPSAR di 

Tortolì, la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del 

Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il 

Consorzio Industriale di Tortolì, US Mac e la Georgetown University.  

Aperto ai giovani ma non solo, a tutti coloro che intendono sfruttare una opportunità 

unica ed irripetibile.  Il primo passo della Fondazione Blue Zone e del costituendo 

campus in corso di realizzazione a Tortolì grazie al contributo della Provincia di Nuoro. 

Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali presso la sede del Consorzio Industriale 

partner della iniziativa. 

ISCRIZIONE ALLA STARTUP SUMMER CAMP 

Ci si può iscrivere attraverso la landing 

page http://bit.ly/sardiniasummercamp.  Bisogna affrettarsi perché saranno ammessi 

i primi 15 iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno degli webinar con gli esperti 

Statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue Zone e 

su www.matex.tv dei quali a breve verrà’ divulgato il calendario. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I PROTAGONISTI 

 

Chris Burry – Imprenditore seriale con oltre 30 anni di esperienza. Ha avviato e 

venduto la sua prima azienda mentre era al college. Da allora, è stato coinvolto nella 

fondazione di altre otto startup. Uno è stato venduto a Electronic Data Systems nei 

primi anni ’90. Un’altra, Avanade, è stata fondata alla fine del 1999. Quando Chris se 

ne andò nel 2009, l’azienda aveva raggiunto un fatturato di 1 miliardo di dollari con 

operazioni in quasi 30 paesi. Oltre al suo ruolo di co-CEO dell’USMAC, Chris Burry è 

un Industry Fellow presso l’UC Berkeley e partner di una società di venture capital. 

 

Gideon Marks – Vanta una lunga esperienza di successo, oltre 30 anni, in aziende 

tecnologiche leader in ruoli finanziari, aziendali e di sviluppo aziendale. Durante la sua 

carriera ha quotato in borsa tre società al NASDAQ e ha condotto altre quattro società 

ad acquisizioni di successo. È stato anche coinvolto nella costruzione di numerose 

aziende da zero a varie fasi di maturità. Gideon ha anche lavorato con iniziative di 

crescita, ottenuto finanziamenti da fondi di venture capital e dal pubblico. 

 

 

LINK: https://mediterranews.org/2021/06/sardegna-corsi-per-start-up-con-i-guru-

della-silicon-valley/ 
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Tortolì . I guru della Silicon Valley 
sbarcano in Sardegna. Dieci giorni di 
formazione gratis 
TITO SIDDI - 21 GIUGNO 2021  

 

 

I guru della Silicon Valley sbarcano in Sardegna: innovazione e startup al centro dei corsi di 
formazione promossi dalla Fondazione Blue Zone. Tra i partner anche US Mac e la 
Georgetown University. Chris Burry e Gideon Marks animeranno dal 5 al 16 luglio la 
Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021. Un'opportunità unica per i giovani sardi dai 15 
anni in su. 10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi all'innovazione 
nell'avvio di nuove imprese.  
 
È la Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 che si svolgerà a Tortoli dal 5 al 16 
luglio con due importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley, Chris Burry e 
Gideon Marks. Il corso interamente in lingua inglese è una fantastica opportunità per i 
giovani dai 15 anni in su che vogliono conoscere la metodologia per avviare una start up 
innovativa direttamente dal capo dei mentor l'incubatore Google di San Francisco e da 
esperti di fama mondiale nell'accompagnamento alla costruzione di impresa. Il Campus è 
promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci l'IPSAR di Tortolì, la Provincia di 
Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, 
Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di 
Tortolì, US Mac e la Georgetown University.  
 
Aperto ai giovani ma non solo, a tutti coloro che intendono sfruttare una opportunità unica 
ed irripetibile. Il primo passo della Fondazione Blue Zone e del costituendo campus in corso 
di realizzazione a Tortolì grazie al contributo della Provincia di Nuoro. Il corso si svolge la 
mattina nei giorni feriali presso la sede del Consorzio Industriale partner della iniziativa.  
 
 
 



 
 
 
 
Ci si può iscrivere attraverso la landing page http://bit.ly/sardiniasummercamp. Bisogna 
affrettarsi perché saranno ammessi i primi 15 iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno degli 
webinar con gli esperti Statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della Fondazione 
Blue Zone e su www.matex.tv dei quali a breve verrà' divulgato il calendario. 
 
 
Chris Burry - Imprenditore seriale con oltre 30 anni di esperienza. Ha avviato e venduto la 
sua prima azienda mentre era al college. Da allora, è stato coinvolto nella fondazione di 
altre otto startup. Uno è stato venduto a Electronic Data Systems nei primi anni '90. Un'altra, 
Avanade, è stata fondata alla fine del 1999. Quando Chris se ne andò nel 2009, l'azienda 
aveva raggiunto un fatturato di 1 miliardo di dollari con operazioni in quasi 30 paesi. Oltre al 
suo ruolo di co-CEO dell'USMAC, Chris Burry è un Industry Fellow presso l'UC Berkeley e 
partner di una società di venture capital.  
 
Gideon Marks – Vanta una lunga esperienza di successo, oltre 30 anni, in aziende 
tecnologiche leader in ruoli finanziari, aziendali e di sviluppo aziendale. Durante la sua 
carriera ha quotato in borsa tre società al NASDAQ e ha condotto altre quattro società ad 
acquisizioni di successo. È stato anche coinvolto nella costruzione di numerose aziende da 
zero a varie fasi di maturità. Gideon ha anche lavorato con iniziative di crescita, ottenuto 
finanziamenti da fondi di venture capital e dal pubblico. 
 
 
LINK: http://www.tentazionidellapenna.com/attualita/35-attualita-regionale/13653-cagliari-i-
guru-della-silicon-valley-sbarcano-in-sardegna-dieci-giorni-di-formazione-gratis.html 
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Guru della Silicon Valley 

sbarcano in Sardegna 
Chris Burry e Gideon Marks animeranno dal 5 al 16 luglio la Summer Camp Silicon Valley 

Sardinia 2021, un'opportunità unica per i giovani sardi dai 15 anni in su 

Di La Redazione - 21 Giugno 2021 
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Innovazione e startup al centro dei corsi di formazione promossi dalla 
Fondazione Blue Zone. Tra i partner anche US Mac e la Georgetown 
University 

10 giorni di formazione totalmente gratis per chi vuole approcciarsi 
all’innovazione nell’avvio di nuove imprese. È la Startup Summer Camp 

Silicon Valley Sardinia 2021 che si svolgerà a Tortoli dal 5 al 16 luglio con 
due importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley, Chris 
Burry e Gideon Marks.  

Il corso interamente in lingua inglese è una fantastica opportunità per i giovani 
dai 15 anni in su che vogliono conoscere la metodologia per avviare una start 

up innovativa direttamente dal capo dei mentor l’incubatore Google di San 

Francisco e da esperti di fama mondiale nell’accompagnamento alla costruzione 
di impresa. 

Il Campus è promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci 

l’IPSAR di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il 
Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio 

Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di 
Tortolì, US Mac e la Georgetown University.  

Aperto ai giovani ma non solo, a tutti coloro che intendono sfruttare una 

opportunità unica ed irripetibile.  Il primo passo della Fondazione Blue Zone e 
del costituendo campus in corso di realizzazione a Tortolì grazie al contributo 

della Provincia di Nuoro. Il corso si svolge la mattina nei giorni feriali presso la 
sede del Consorzio Industriale partner della iniziativa. 

ISCRIZIONE ALLA STARTUP SUMMER CAMP 

Ci si può iscrivere attraverso la landing 

page http://bit.ly/sardiniasummercamp.  Bisogna affrettarsi perché saranno 

ammessi i primi 15 iscritti. Altre iniziative in parallelo saranno degli webinar con 
gli esperti Statunitensi che si svolgeranno attraverso il sito della Fondazione Blue 
Zone e su www.matex.tv dei quali a breve verrà’ divulgato il calendario. 

 I PROTAGONISTI 

  

http://bit.ly/sardiniasummercamp
http://www.matex.tv/


 
 

 

Chris Burry – Imprenditore seriale con oltre 30 anni di esperienza. Ha avviato 

e venduto la sua prima azienda mentre era al college. Da allora, è stato coinvolto 
nella fondazione di altre otto startup. Uno è stato venduto a Electronic Data 

Systems nei primi anni ’90. Un’altra, Avanade, è stata fondata alla fine del 1999. 
Quando Chris se ne andò nel 2009, l’azienda aveva raggiunto un fatturato di 1 

miliardo di dollari con operazioni in quasi 30 paesi. Oltre al suo ruolo di co-CEO 
dell’USMAC, Chris Burry è un Industry Fellow presso l’UC Berkeley e partner di 
una società di venture capital. 

Gideon Marks – Vanta una lunga esperienza di successo, oltre 30 anni, in 
aziende tecnologiche leader in ruoli finanziari, aziendali e di sviluppo aziendale. 

Durante la sua carriera ha quotato in borsa tre società al NASDAQ e ha condotto 
altre quattro società ad acquisizioni di successo. È stato anche coinvolto nella 

costruzione di numerose aziende da zero a varie fasi di maturità. Gideon ha 
anche lavorato con iniziative di crescita, ottenuto finanziamenti da fondi di 
venture capital e dal pubblico. 

 

LINK: https://www.sardegnareporter.it/2021/06/i-guru-della-silicon-valley-
sbarcano-in-sardegna/398584/ 
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Summer camp Silicon Valley, 15 idee 
per promuovere Sardegna 
Concluso il corso di formazione per aspiranti imprenditori 

 

 
 

(ANSA) - NUORO, 16 LUG - Si è concluso il ciclo di dieci giorni di formazione all'interno della 
start up "Summerc Camp Silicon Valley 2021" a Tortolì - promosso dalla Fondazione Its Blue 
Zone, l'Ipsar di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio 
Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova - che ha visto tra gli allievi 15 
aspiranti imprenditori. A tenere le lezioni nella sede del Consorzio Industriale, sono stati due 
importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley come Gideon Marks e Chris Burry: 
il primo mentor nell'incubatore di Google, il secondo con esperienza trentennale nel campo 
delle startup. 

 

 



 
 

 

Alla fine delle lezioni solo reazioni entusiastiche da parte degli allievi. "Trasferire la nonna che 
c'è in ciascuna di noi alle nuove generazioni attivando la prima 'Scuola delle tradizioni sarde' è 
il mio sogno - ha detto Jessica Fadda insegnante di 32 anni di Tortolì -: un luogo dove si 
conserva e si trasmette il sapere orale, a partire da quello dalle ricette,". Daniela Langiu 26 anni 
di Oliena, ha un'idea per le piccole botteghe artigiane: "Recuperare le radici, attraverso una app 
che permette di ordinare i prodotti più velocemente anche nel piccolo negozio sotto casa. Il 
Summer Camp mi ha insegnato a come strutturare un'azienda e metterla in piedi" ha 
commentato. "Il mio progetto è Passaparola Job, un contenitore pieno di professionisti che getta 
un ponte tra il mondo della formazione professionale e il mondo del lavoro. Partecipare a questo 
camp mi ha aiutato a concentrarmi meglio su alcuni focus che fanno crescere il mio progetto", 
spiega Valeria Fois 50 anni. 

 

Anche Chris Burry e Gideon Marks, tracciano un bilancio del camp: "Se pensiamo alla 
Sardegna, la si immagina disconnessa dal resto del mondo, ma c'è tanta voglia di imparare. Mi 
rimane il senso di ospitalità, e la collaborazione tra i giovani" dice Chris Burry. "Per creare un 
ecosistema di startup ci vuole una coalizione tra la pubblica amministrazione, l'università gli 
investitori e altre organizzazioni che puntano allo stesso obiettivo - aggiunge Gideon Marks -. A 
un giovane innovatore gli consiglierei di seguire le proprie passioni e di non ascoltare mai le 
opinioni negative". (ANSA). 

 

LINK: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/07/16/summer-camp-silicon-valley-15-idee-
per-promuovere-sardegna_e4a35261-4b97-43e7-a129-69249838e1ca.html 
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TORTOLÌ - 16 luglio 2021  

Al “Summer camp Silicon Valley” 15 idee 

per promuovere la Sardegna 
Gli aspiranti imprenditori hanno ascoltato i consigli dei due esperti americani, Gideon Marks e 

Chris Burry 

 

 

Si è concluso il ciclo di formazione durato dieci giorni all'interno della “Start up Summer camp 

Silicon Valley 2021" a Tortolì. 

L’iniziativa è stata promossa da Fondazione Its Blue Zone, Ipsar di Tortolì, Provincia di Nuoro, 

Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario e Opificio 

Innova. 

 

 



 
 

 

A “scuola di impresa” 15 aspiranti imprenditori. 

A tenere le lezioni nella sede del Consorzio Industriale sono stati due importanti esperti provenienti 

dalla Silicon Valley, come Gideon Marks e Chris Burry: il primo è mentor nell'incubatore di Google, 

il secondo ha un’esperienza trentennale nell’incubazione di nuove imprese. 

"Trasferire la nonna che c'è in ciascuna di noi alle nuove generazioni attivando la prima 'Scuola delle 

tradizioni sarde' è il mio sogno - ha detto Jessica Fadda, insegnante di 32 anni di Tortolì, che ha 

frequentato le lezioni -: un luogo dove si conserva e si trasmette il sapere orale, a partire da quello 

dalle ricette". 

Daniela Langiu 26 anni di Oliena, ha un'idea per le piccole botteghe artigiane: "Recuperare le radici, 

attraverso un’app che permette di ordinare i prodotti più velocemente anche nel piccolo negozio sotto 

casa. Il Summer Camp mi ha insegnato a come strutturare un'azienda e metterla in piedi". 

"Il mio progetto è Passaparola Job, un contenitore pieno di professionisti che getta un ponte tra il 

mondo della formazione professionale e il mondo del lavoro. Partecipare a questo camp mi ha aiutato 

a concentrarmi meglio su alcuni focus che fanno crescere il mio progetto", ha spiegato 

l’allieva Valeria Fois 50 anni. 

Anche Chris Burry e Gideon Marks hanno fatto un bilancio di questa esperienza nell’Isola. 

"Se pensiamo alla Sardegna, la si immagina disconnessa dal resto del mondo, ma c'è tanta voglia di 

imparare. Mi rimane il senso di ospitalità, e la collaborazione tra i giovani", ha spiegato Chris Burry. 

"Per creare un ecosistema di startup ci vuole una coalizione tra la pubblica amministrazione, 

l'università gli investitori e altre organizzazioni che puntano allo stesso obiettivo - ha aggiunto Marks 

-. A un giovane innovatore gli consiglierei di seguire le proprie passioni e di non ascoltare mai le 

opinioni negative". 

 

(Unioneonline/F) 

 

 

LINK: https://www.unionesarda.it/economia/al-summer-camp-silicon-valley-15-idee-per-

promuovere-la-sardegna-sqvbofu4 
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A scuola con i guru della 
Silicon Valley 
 

Tortolì. Un seminario di 10 giorni con esperti informatici 
per 15 ragazzi ogliastrini 

 

TORTOLÌ. «Sardegna, luogo ideale in cui far nascere imprese. I giovani sardi 
sono pieni di entusiasmo, creeranno un’economia migliore». A sostenerlo sono 
Chris Burry e Gideon Marks, guru della Silicon Valley, a conclusione della dieci 
giorni di formazione totalmente gratuiti (patrocinata dalla Fondazione Blue 
Zone) con quindici ragazzi sardi aspiranti imprenditori digitali. La Startup 
Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021, si è tenuta nella sala convegni del 
Consorzio industriale provinciale dell’Ogliastra da lunedì 5 fino a venerdì. 



 
 
 
«Quando si vuole avviare un’impresa – ha affermato Chris Burry – spesso c'è 
molto scetticismo. Se pensiamo alla Sardegna, la si immagina disconnessa dal 
resto del mondo e questo fa credere alle persone che potrebbero non 
raggiungere il successo. Ma in realtà bisogna credere che si possa riuscire 
ovunque. L’idea che si può avere successo è ciò che motiva le persone a 
provare. Sono stato in Sardegna tante volte e una delle cose che ogni volta mi 
rimane del viaggio è l'incredibile senso di ospitalità. Inoltre è notevole lo spirito 
di collaborazione tra i giovani». 
 
I due guru hanno notato un desiderio di avviare nuove imprese e una grande 
voglia di imparare e creare un’economia migliore. «Per creare un ecosistema 
di startup – ha precisato Gideon Marks – penso che ci voglia una coalizione tra 
differenti gruppi, quali il governo, l'università gli investitori e altre organizzazioni 
che puntano allo stesso obiettivo: come fare diventare un luogo 
economicamente e tecnologicamente competitivo. In questo devono essere 
allineati e devono supportarsi a vicenda». Ha anche fatto rilevare che un 
fallimento non è la fine del mondo. «Se dovessi incontrare un giovane 
innovatore probabilmente gli consiglierei di seguire le proprie passioni. Sei 
giovane, hai tutta la vita davanti e ciò che dovresti fare è focalizzarti nel 
perseguire i tuoi sogni e non ascoltare mai le opinioni negative». 
 
Come hanno spiegato gli organbizzatori della “dieci giorni” di formazione 
totalmente gratuita, Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 «è il 
primo passo della Fondazione Blue Zone, e del costituendo Campus in corso 
di realizzazione a Tortolì, che prende piede grazie al contributo della Provincia 
di Nuoro». Il Campus è promosso dalla Fondazione Its Blue Zone e dai suoi 
soci; l’Ipsar di Tortolì, la Provincia, la Camera di commercio, il Consorzio 
Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in 
collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di Tortolì, Us Mac e la 
Georgetown University. (l.c) 

 

(19 luglio 2021) 

LINK: https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/07/18/news/a-scuola-con-i-guru-della-

silicon-valley-1.40512762 

 

 

 

https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/07/18/news/a-scuola-con-i-guru-della-silicon-valley-1.40512762
https://www.lanuovasardegna.it/nuoro/cronaca/2021/07/18/news/a-scuola-con-i-guru-della-silicon-valley-1.40512762


 
 

 

 

“Sardegna, luogo ideale in cui far nascere 
imprese”. La parola a Chris Burry e Gideon Marks 
dopo l’esperienza con i ragazzi a Tortolì 

 

Chris Burry e Gideon Marks, guru della Silicon Valley, tracciano un bilancio a 
conclusione della dieci giorni del Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 
2021, a Tortoli dal 5 al 16 luglio 

 
15 Luglio 2021 11:39 La Redazione 

“Quando si vuole avviare un’impresa, spesso c’è molto scetticismo. Se pensiamo alla 
Sardegna, la si immagina disconnessa dal resto del mondo e questo fa credere alle persone 
che potrebbero non raggiungere il successo. Ma in realtà bisogna credere che si possa 
riuscire ovunque. L’idea che si può avere successo è ciò che motiva le persone a provare.  

https://www.vistanet.it/ogliastra/author/redazione/


 
 

Sono stato in Sardegna tante volte e una delle cose che ogni volta mi rimane del viaggio è 
l’incredibile senso di ospitalità. Inoltre è notevole lo spirito di collaborazione tra i giovani. C’è 
proprio un desiderio di avviare nuove imprese e una grande voglia di imparare e creare 
un’economia migliore”. 

Chris Burry, imprenditore di fama mondiale, fa un bilancio del Startup Summer Camp Silicon 
Valley Sardinia 2021, che si è svolto a Tortolì dal 5 al 16 luglio, dove con Gideon Marks, un 
altro esperto di start up proveniente dalla Silicon Valley, ha tenuto una dieci giorni di 
formazione totalmente gratuiti con quindici ragazzi sardi, aspiranti imprenditori digitali. 

Gli incontri formativi si sono tenuti nella sede della sala conferenze del Consorzio Industriale 
di Tortolì. Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 è il primo passo della 
Fondazione Blue Zone, e del costituendo Campus in corso di realizzazione a Tortolì, che 
prende piede grazie al contributo della Provincia di Nuoro.  

Il Campus è promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci l’IPSAR di Tortolì, la 
Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, 
Federterziario, Opificio Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di 
Tortolì, US Mac e la Georgetown University. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gideon Marks spiega quali sono le condizioni indispensabili per far nascere un’impresa 
innovativa: “Per creare un ecosistema di startup penso che ci voglia una coalizione tra 
differenti gruppi quali il governo, l’università gli investitori e altre organizzazioni che puntano 
allo stesso obiettivo: come far diventare un luogo economicamente e tecnologicamente 
competitivo. In questo devono essere allineati e devono supportarsi a vicenda, e inoltre ha 
commentato, il fallimento non è la fine del mondo. Se dovessi incontrare un giovane 
innovatore probabilmente gli consiglierei di seguire le proprie passioni. Sei giovane, hai tutta 
la vita davanti e ciò che dovresti fare è focalizzarti nel perseguire i tuoi sogni e non ascoltare 
mai le opinioni negative”. 

 

 

LINK: https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/07/15/sardegna-luogo-ideale-in-cui-far-
nascere-imprese-la-parola-a-chris-burry-e-gideon-marks-dopo-lesperienza-con-i-ragazzi-
a-tortoli/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/07/15/sardegna-luogo-ideale-in-cui-far-nascere-imprese-la-parola-a-chris-burry-e-gideon-marks-dopo-lesperienza-con-i-ragazzi-a-tortoli/
https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/07/15/sardegna-luogo-ideale-in-cui-far-nascere-imprese-la-parola-a-chris-burry-e-gideon-marks-dopo-lesperienza-con-i-ragazzi-a-tortoli/
https://www.vistanet.it/ogliastra/2021/07/15/sardegna-luogo-ideale-in-cui-far-nascere-imprese-la-parola-a-chris-burry-e-gideon-marks-dopo-lesperienza-con-i-ragazzi-a-tortoli/


 
 

 

«Sardegna, il top dove far nascere imprese» 
 

Chris Burry e Gideon Marks, guru della Silicon Valley, tracciano un 
bilancio a conclusione della dieci giorni del Startup Summer Camp 
Silicon Valley Sardinia 2021, a Tortoli dal 5 al 16 luglio 

 

 
 

ARBATAX - «Quando si vuole avviare un’impresa, spesso c'è molto scetticismo. 
Se pensiamo alla Sardegna, la si immagina disconnessa dal resto del mondo e 
questo fa credere alle persone che potrebbero non raggiungere il successo. Ma in 
realtà bisogna credere che si possa riuscire ovunque. L'idea che si può avere 
successo è ciò che motiva le persone a provare. Sono stato in Sardegna tante volte 
e una delle cose che ogni volta mi rimane del viaggio è l'incredibile senso di 
ospitalità. Inoltre è notevole lo spirito di collaborazione tra i giovani. C'è proprio 
un desiderio di avviare nuove imprese e una grande voglia di imparare e creare 
un’economia migliore». 
 
 



 
 
 
 
Chris Burry, imprenditore di fama mondiale, fa un bilancio del Startup Summer 
Camp Silicon Valley Sardinia 2021, che si è svolto a Tortolì dal 5 al 16 luglio, dove 
con Gideon Marks, un altro esperto di start up proveniente dalla Silicon Valley, ha 
tenuto una dieci giorni di formazione totalmente gratuiti con quindici ragazzi 
sardi, aspiranti imprenditori digitali.  
 
 
Gli incontri formativi si sono tenuti nella sede della sala conferenze del Consorzio 
Industriale di Tortolì. Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 è il 
primo passo della Fondazione Blue Zone, e del costituendo Campus in corso di 
realizzazione a Tortolì, che prende piede grazie al contributo della Provincia di 
Nuoro. Il Campus è promosso dalla Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci 
l'IPSAR di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, il Consorzio 
Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio Innova, in 
collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di Tortolì, US Mac e la 
Georgetown University. 
 
Gideon Marks spiega quali sono le condizioni indispensabili per far nascere 
un’impresa innovativa: «Per creare un ecosistema di startup penso che ci voglia 
una coalizione tra differenti gruppi quali il governo, l'università gli investitori e 
altre organizzazioni che puntano allo stesso obiettivo: come far diventare un luogo 
economicamente e tecnologicamente competitivo. In questo devono essere 
allineati e devono supportarsi a vicenda, e inoltre ha commentato, il fallimento 
non è la fine del mondo. Se dovessi incontrare un giovane innovatore 
probabilmente gli consiglierei di seguire le proprie passioni. Sei giovane, hai tutta 
la vita davanti e ciò che dovresti fare è focalizzarti nel perseguire i tuoi sogni e non 
ascoltare mai le opinioni negative». 
 
 
LINK: https://www.alguer.it/notizie/n.php?id=161495 
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«Sardegna, il top dove far nascere imprese» 
 

Chris Burry e Gideon Marks, guru della Silicon Valley, tracciano un bilancio a conclusione 
della dieci giorni del Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021, a Tortoli dal 5 al 
16 luglio 

 

 
 
ARBATAX - «Quando si vuole avviare un’impresa, spesso c'è molto scetticismo. Se 
pensiamo alla Sardegna, la si immagina disconnessa dal resto del mondo e questo fa 
credere alle persone che potrebbero non raggiungere il successo. Ma in realtà bisogna 
credere che si possa riuscire ovunque. L'idea che si può avere successo è ciò che motiva 
le persone a provare. Sono stato in Sardegna tante volte e una delle cose che ogni volta mi 
rimane del viaggio è l'incredibile senso di ospitalità. Inoltre è notevole lo spirito di 
collaborazione tra i giovani. C'è proprio un desiderio di avviare nuove imprese e una grande 
voglia di imparare e creare un’economia migliore». 
 
 
 
 



 
 
Chris Burry, imprenditore di fama mondiale, fa un bilancio del Startup Summer Camp Silicon 
Valley Sardinia 2021, che si è svolto a Tortolì dal 5 al 16 luglio, dove con Gideon Marks, un 
altro esperto di start up proveniente dalla Silicon Valley, ha tenuto una dieci giorni di 
formazione totalmente gratuiti con quindici ragazzi sardi, aspiranti imprenditori digitali.  
 
Gli incontri formativi si sono tenuti nella sede della sala conferenze del Consorzio Industriale 
di Tortolì. Startup Summer Camp Silicon Valley Sardinia 2021 è il primo passo della 
Fondazione Blue Zone, e del costituendo Campus in corso di realizzazione a Tortolì, che 
prende piede grazie al contributo della Provincia di Nuoro. Il Campus è promosso dalla 
Fondazione ITS Blue Zone e dai suoi soci l'IPSAR di Tortolì, la Provincia di Nuoro, la 
Camera di Commercio, il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, Federterziario, Opificio 
Innova, in collaborazione con le Acli e con il Consorzio Industriale di Tortolì, US Mac e la 
Georgetown University. 
 
Gideon Marks spiega quali sono le condizioni indispensabili per far nascere un’impresa 

innovativa: «Per creare un ecosistema di startup penso che ci voglia una coalizione tra 

differenti gruppi quali il governo, l'università gli investitori e altre organizzazioni che puntano 

allo stesso obiettivo: come far diventare un luogo economicamente e tecnologicamente 

competitivo. In questo devono essere allineati e devono supportarsi a vicenda, e inoltre ha 

commentato, il fallimento non è la fine del mondo. Se dovessi incontrare un giovane 

innovatore probabilmente gli consiglierei di seguire le proprie passioni. Sei giovane, hai tutta 

la vita davanti e ciò che dovresti fare è focalizzarti. 

 

LINK: https://www.olbia24.it/notizie/n.php?id=161495 
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Summer camp Silicon Valley, 15 idee 
per promuovere Sardegna 
 
Francesco Zicconi 16 Luglio 2021  
  

 
 

Concluso il Summer camp per aspiranti imprenditori 

 

Si è concluso il ciclo di dieci giorni di formazione all’interno della start up “Summer Camp Silicon Valley 

2021″ a Tortolì. Il corso è promosso dalla Fondazione Its Blue Zone, l’Ipsar di Tortolì, la Provincia di 

Nuoro e la Camera di Commercio. Altri promotori sono il Consorzio Universitario del Nuorese, Iefca, 

Federterziario, Opificio Innova – che ha visto tra gli allievi 15 aspiranti imprenditori. A tenere le lezioni nella 

sede del Consorzio Industriale, sono stati due importanti esperti di start up provenienti dalla Silicon Valley 

come Gideon Marks e Chris Burry. Il primo è mentor nell’incubatore di Google, il secondo con esperienza 

trentennale nel campo delle startup. 

https://www.unicaradio.it/blog/author/francesco-zicconi/
https://www.unicaradio.it/blog/2021/05/03/in-ogliastra-il-primo-camp-sul-marketing-di-destinazione/
https://www.provincia.nuoro.it/index.php
https://www.provincia.nuoro.it/index.php


 

 

Le dichiarazioni 

Alla fine delle lezioni solo reazioni entusiastiche da parte degli allievi. Jessica Fadda, insegnante di 32 anni 

di Tortolì, ha commentato così: “Trasferire la nonna che c’è in ciascuna di noi alle nuove generazioni attivando 

la prima ‘Scuola delle tradizioni sarde’ è il mio sogno. Un luogo dove si conserva e si trasmette il sapere orale, 

a partire da quello dalle ricette”. 

 

 Daniela Langiu, 26 anni di Oliena, ha un’idea per le piccole botteghe artigiane: “Recuperare le radici, 

attraverso una app che permette di ordinare i prodotti più velocemente anche nel piccolo negozio sotto casa. 

Il Summer Camp mi ha insegnato a come strutturare un’azienda e metterla in piedi. “  

Valeria Fois, 50 anni, ha avuto in mente un innovativo progetto: “La mia idea è Passaparola Job, un 

contenitore pieno di professionisti che getta un ponte tra il mondo della formazione professionale e il mondo 

del lavoro. Partecipare a questo camp mi ha aiutato a concentrarmi meglio su alcuni focus che fanno crescere 

il mio progetto.” 

 

Anche Chris Burry e Gideon Marks, tracciano un bilancio del camp: “Se pensiamo alla Sardegna, la si 

immagina disconnessa dal resto del mondo, ma c’è tanta voglia di imparare. Mi rimane il senso di ospitalità, e 

la collaborazione tra i giovani” dice Chris Burry. “Per creare un ecosistema di startup ci vuole una coalizione 

tra la pubblica amministrazione, l’università gli investitori e altre organizzazioni che puntano allo stesso 

obiettivo – aggiunge Gideon Marks. A un giovane innovatore gli consiglierei di seguire le proprie passioni e di 

non ascoltare mai le opinioni negative”. 

 

 

LINK: https://www.unicaradio.it/blog/2021/07/16/summer-camp-silicon-valley-15-idee-per-promuovere-

sardegna/ 
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