Startup Europe Awards selezionate le 8 startup vincitrici
Vincono la fase regionale degli Startup Europe Awards, Co-organizzata da Clhub e
promossa dal Country Manager X23: Bautiful Box, BiiHar Brave Potions, Brebey,
Nausdream, Nurkara, Urbis Map, Veranu.
[Capoterra] - 5 novembre 2016 - Il 5 novembre presso Casa Melis (Corso Gramsci
74), si è tenuta la finale regionale degli StartUp Europe Awards, promosso in Italia
dal Country Manager X23, e organizzato in Sardegna da Clhub.



L’evento. Giovanni Sanna ha dato così il benvenuto ai presenti e alle startup:
“Siamo felici di essere stati selezionati dalla Commissione Europea come
organizzatori in Sardegna della Startup Europe Awards, e aver portato anche nel
paese di Capoterra un evento che segue i valori dell’innovazione in cui attivamente
crediamo. E’ fondamentale oggi creare un vero ecosistema che coinvolga Startup,
investitori e istituzioni, e permetta anche al nostro territorio di crescere in maniera
significativa”.
A dare l’inizio ai lavori il Country Manager per l’Italia Giuseppe Laquidara di X 23,
che con il suo intervento ha presentato SEUA come nuovo brand della Commissione
Europea, fortemente voluto per andare incontro a quelli che sono i problemi che
spesso impediscono alle startup presenti in Europa di incontrarsi e fare ecosistema,
sottolineando il fatto che alla finale saranno presenti non solo startup provenienti da
regioni diverse, ma che queste si incontreranno con startup di altre nazioni.
“Le selezioni regionali permettono al Country Manager di girare e vedere con i propri
occhi quali siano gli ecosistemi di startup regionali, e che i co-organizer, in questo
caso Clhub”, ha così concluso il suo intervento Giuseppe Laquidara.



Damiano Congedo, ha ricapitolato brevemente le regole della competizione ovvero 1
speaker, 5 minuti per ogni pitch, ha ringraziato nuovamente la platea e in particolare
le startup che hanno risposto in maniera così calorosa all’invito di partecipazione a
dimostrazione quanto sia fertile e vivo l’ecosistema sardo.
La giuria
● Francesco Dessì, Sindaco di Capoterra ha espresso i suoi più sinceri
ringraziamenti alle startup partecipanti, ai fratelli Sanna e agli altri soci di
Clhub per aver dato il via a questo processo che vede Capoterra aprirsi
sempre di più verso questi eventi e l’innovazione. “C’è bisogno di sostenere le
invenzioni e andare oltre”, ha così dichiarato il Sindaco Dessì.

● Francesca Murru, Assessorato regionale dell'Industria della Regione
Sardegna, invece ha voluto sottolineare la grinta con la quale i ragazzi hanno
presentato oggi i propri progetti e il difficile compito che è spettato alla giuria
visto anche il livello delle presentazioni.
● Valter Songini, Responsabile Comunicazione di Sardegna Ricerche, ha
rinnovato anch’esso i ringraziamenti a Clhub con il quale aveva già
collaborato come giudice durante la prima edizione della Startup Battle.
“Sardegna Ricerche da tempo ha un ruolo protagonista nell’ecosistema sardo
nel campo dell’innovazione, implementando nuovi strumenti in favore delle
startup

che siano esse in una fase iniziale o già avviata”. Durante l’evento è
infatti stato presentato da Giuseppe Serra il nuovo programma "Voucher
Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" di Sardegna
Ricerche, che eroga voucher destinati alle startup innovative come contributo
a copertura delle spese sostenute nella realizzazione delle attività dirette a
favorire il raggiungimento degli obiettivi del business plan.
Valter Songini ha poi aggiunto: “Inoltre è Co-organizzatore di Sinnova che
quest’anno è arrivato a 44 imprese partecipanti confermandosi il più grande
salone dell’innovazione in Sardegna”.
Le vincitrici. Sono 8 le startup che sono state nominate vincitrici e che accedono
alla semifinale, durante la quale ne verranno selezionate 4 che accederanno alla
finale nazionale.
● Bautiful Box è la prima console di gioco che intrattiene autonomamente il tuo
cane mentre non sei in casa favorendone l'attivazione mentale.
● Biihar è un sistema che migliora lo stile di vita delle persone obese e facilita la
comunicazione tra professionisti dello stesso team multidisciplinare.
● Brebey è una società che si occupa della produzione e della
commercializzazione di tecnologie sostenibili basate sulla lana di pecora.
● Brave Potions trasforma le visite mediche in avventure magiche, in modo che
i bambini non abbiano paura e i dottori possano lavorare meglio.
● Nausdream è il primo marketplace in cui è possibile cercare, confrontare e
prenotare le migliori esperienze in barca capitanate dai migliori skipper.

● Nurkara si occupa principalmente di coltura di zafferano biologico e
valorizzazione di piante officinali e spezie che crescono spontaneamente nel
nostro territorio.
● UrbisMap è il primo motore di ricerca su mappa per i dati e le normative
urbanistiche.
● Veranu è un pavimento intelligente in grado di generare energia elettrica
pulita camminandoci sopra grazie alla sua tecnologia innovativa.
Dichiarazioni. Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha così congedato gli ospiti: “Volevo
ringraziare tutte le startup che hanno partecipato oggi e in particolare il Comune di
Capoterra per averci ospitato in questa bellissima sede, Casa Melis, e per il
sostegno e la loro apertura verso l’innovazione e il mondo delle startup che sta
dimostrando accompagnandoci e sostenendoci giorno per giorno”.
Per scaricare le immagini in alta risoluzione:
http://bit.ly/clhub_media_cs21
Per contatto:
Ufficio Stampa e Relazioni esterne Clhub
clhub@clhub.biz

