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- Clhub tra i partner della mostra Obiettivo Terra a New York - Il 10 ottobre è stata inaugurata la mostra
‘Mission Earth: sustainable tourism and ecotourism in the Italian Protected Areas’ alle Nazioni Unite.
È stata dedicata al ‘Turismo sostenibile ed ecoturismo nelle aree protette italiane’ la terza edizione della mostra
‘Mission Earth’ organizzata al Palazzo di Vetro di New York da Fondazione UniVerde, Società geografica italiana e
Rappresentanza permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, in partnership con Alitalia, Clhub, La Fiammante e
Rossopomodoro.
Ne hanno parlato: AgenPress.it, MeteoWeb, Fidest, fanpage.it, OggiGreen, Gazzetta di Parma, Parco Nazionale Cinque
Terre, Città della Spezia.
pag. 1-8; 10-12;
- Startup Battle – Torna la 3^ edizione della Startup Battle, format ideato da Clhub S.r.l. che per la prima volta
prevede due fasi di preselezione in diverse tappe itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda su
Videolina.
Ne hanno parlato: Videolina, Impresa Mia, Milano Finanza, La Provincia del Sulcis, breakingtech, Periodico daily,
mediakey.tv, AIFI.
pag. 9; 13-27; 29-31;

-Missione Istituzionale per l'internazionalizzazione del sistema Sardegna - Dal 23 al 28 ottobre
Clhub, autentico, Namastree e Veranu sono state impegnate a Los Angeles per un' importante Missione
Istituzionale organizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia
a Los Angeles e Italian Trade Agency. Tra i momenti più importanti di questa missione c’è stato sicuramente quello
che in cui siamo stati presentati dal Councilmember Joe Buscaino al Consiglio comunale di Los Angeles.
Ne ha parlato: City of Los Angeles.
pag. 28;

Testata: Agenpress
data:

08 ottobre 2017

New York: la Fondazione Univerde valorizza il patrimonio italiano
Agenpress. Doppio appuntamento a New York per sostenere il patrimonio italiano. Il 10 ottobre inaugurazione della
mostra “Mission Earth: sustainable tourism and ecotourism in the Italian Protected Areas” alle Nazioni Unite e il 12
ottobre, per unirsi alle celebrazioni del Columbus Day, rilancio della world petition #pizzaUnesco.
Sarà dedicata a “Turismo sostenibile ed ecoturismo nelle aree protette italiane” la terza edizione della mostra “Mission
Earth” organizzata al “Palazzo di Vetro” di New York da Fondazione UniVerde, Società Geografica
Italiana e Rappresentanza Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, in partnership
con Alitalia, Clhub, La Fiammante e Rossopomodoro.
Il tema della mostra celebra l’“Anno Internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo”, così come è stato
proclamato il 2017 dall’ONU, per riconoscere il ruolo dell’industria del turismo che rappresenta circa il 10% dell’attività
economica mondiale e le potenzialità della conversione ecologica della nostra offerta turistica.
«Per il terzo anno valorizziamo i beni ambientali e gastronomici italiani a New York – ha dichiarato il Presidente della
Fondazione UniVerde, e già Ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio –. Il turismo sostenibile
è sempre più apprezzato e ricercato da chi decide di visitare per la prima volta, o ritornare, in Italia ed è pertanto
fondamentale ripensare la nostra offerta turistica, renderla sostenibile, a partire dalle strutture, e proporre nuovi
itinerari che sappiano diminuire la pressione del turismo di massa sulle nostre straordinarie città d’arte, prevedendo
pacchetti che valorizzino i meravigliosi borghi, dislocati su tutto il territorio nazionale, e il loro patrimonio artistico.
Questi itinerari ecoturistici potrebbero essere abbinati a quelli enogastronomici alla scoperta dei nostri parchi, dei
nostri paesaggi e dei nostri eccellenti prodotti. L’Italia tutta è sempre stata garanzia di eccellenze e qualità».
In esposizione trenta immagini selezionate dal concorso fotografico nazionale di fotografia geografico – ambientale:
“Obiettivo Terra”, promosso ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, per sostenere i
Parchi Nazionali e Regionali italiani e le Aree Marine Protette, con l’intento di difendere la biodiversità naturale, uno
dei grandi primati del Bel Paese.
La mostra sarà inaugurata il 10 ottobre alle 18:00 (ora locale) al South End del Conference Building delle Nazioni
Unite (accesso da 1st Avenue e 46th Street) dal Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite,
l’Ambasciatore Sebastiano Cardi, dal Presidente della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio e dalla Vice
Presidente dell’Unione Internazionale dei Geografi, Elena dell’Agnese.
Per l’Ambasciatore Sebastiano Cardi «Il turismo sostenibile è uno strumento chiave di autosviluppo e dell’intero
patrimonio naturale e culturale, tangibile e intangibile. Il raccordo uomo-natura-cultura, alla base del turismo
sostenibile, è fondamentale ed è un ambito in cui l’Italia può dare molto: basta pensare a come l’antico legame e
scambio che molte attività tradizionali in Italia (pastorizia, agricoltura e artigianato) hanno con e nel territorio per
dare vita a paradigmi di turismo sostenibile da condividere».
Sempre a New York, in occasione della data storica della scoperta dell’America, il 12 ottobre, sarà rilanciata la world
petition #pizzaUnesco, che ha ormai raggiunto circa 1,7 milioni di firme, in attesa della decisione finale che ci sarà a
dicembre.
L’aperipizza”, in difesa del Made in Italy e del nostro patrimonio gastronomico, si terrà da Eataly Downtown –
Rossopomodoro al 4 World Trade Center in 101 Liberty Street, in partnership con Eataly e Rossopomodoro e con
la partecipazione di: Dino Borri, Vicepresidente acquisti per Eataly USA; Alfonso Pecoraro Scanio, Promotore della
campagna PizzaUnesco e Presidente della Fondazione UniVerde; l’Ambasciatore Inigo Lambertini, Vice
Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite; Francesco Genuardi, Console Generale d’Italia a New
York e Simone Falco, Presidente e CEO di Rossopomodoro USA.

Link: http://www.agenpress.it/notizie/2017/10/08/new-york-la-fondazione-univerde-valorizza-patrimonio-italiano
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Testata: MeteoWeb
data:

08 ottobre 2017

Stati Uniti: la Fondazione UniVerde valorizza
il patrimonio italiano a New York
Doppio appuntamento a New York per sostenere il patrimonio italiano
Doppio appuntamento a New York per sostenere il
patrimonio italiano. Il 10 ottobre è prevista
l’inaugurazione della mostra ‘Mission Earth:
sustainable tourism and ecotourism in the Italian
Protected Areas’ alle Nazioni Unite e il 12 ottobre,
per unirsi alle celebrazioni del Columbus Day,
rilancio della world petition #pizzaUnesco. Sarà
dedicata a ‘Turismo sostenibile ed ecoturismo
nelle aree protette italiane’ la terza edizione della
mostra ‘Mission Earth’ organizzata al Palazzo di
Vetro di New York da Fondazione UniVerde,
Società geografica italiana e Rappresentanza
permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, in
partnership con Alitalia, Clhub, La Fiammante e
Rossopomodoro.Il tema della mostra – si spiega in una nota della
Fondazione UniVerde – celebra l”Anno
internazionale del turismo sostenibile per lo
sviluppo’, così come è stato proclamato il 2017
dall’Onu per riconoscere il ruolo dell’industria del turismo che rappresenta circa il 10% dell’attività economica mondiale e le
potenzialità della conversione ecologica della nostra offerta turistica.
In esposizione trenta immagini selezionate dal concorso fotografico nazionale di fotografia geografico – ambientale: ‘Obiettivo
Terra’, promosso ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società geografica italiana, per sostenere i Parchi nazionali e regionali
italiani e le Aree marine protette, con l’intento di difendere la biodiversità naturale, uno dei grandi primati del Bel Paese.La mostra
sarà inaugurata il 10 ottobre alle 18 (ora locale) al South End del Conference Building delle Nazioni Unite (accesso da 1st Avenue e
46th Street) dal Rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, l’ambasciatore Sebastiano Cardi, dal presidente della
Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, e dalla vicepresidente dell’Unione internazionale dei geografi, Elena dell’Agnese.
Sempre a New York, in occasione della data storica della scoperta dell’America, il 12 ottobre, sarà rilanciata la world petition
#pizzaUnesco, che ha ormai raggiunto circa 1,7 milioni di firme, in attesa della decisione finale che ci sarà a dicembre.L”aperipizza’,
in difesa del Made in Italy e del nostro patrimonio gastronomico, si terrà da Eataly Downtown – Rossopomodoro al 4 World Trade
Center in 101 Liberty Street, in partnership con Eataly e Rossopomodoro e con la partecipazione di Dino Borri, Vicepresidente
acquisti per Eataly Usa; Alfonso Pecoraro Scanio, che è anche promotore della campagna PizzaUnesco; l’ambasciatore Inigo
Lambertini, vice rappresentante permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite; Francesco Genuardi, console generale d’Italia a New
York e Simone Falco, Presidente e ceo di Rossopomodoro Usa
Autore: Filomena Fotia

Link: http://www.meteoweb.eu/2017/10/stati-uniti-la-fondazione-univerde-valorizza-il-patrimonio-italiano-a-new-york/981589
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Testata: Fidest
data:

09 ottobre 2017

New York: Columbus Day
Doppio appuntamento a New York per sostenere il patrimonio italiano. La
mostra sarà inaugurata il 10 ottobre alle 18:00 (ora locale) al South End
del Conference Building delle Nazioni Unite (accesso da 1st Avenue e
46th Street) dal Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni
Unite, l’Ambasciatore Sebastiano Cardi, dal Presidente della Fondazione
UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio e dalla Vice Presidente dell’Unione
Internazionale dei Geografi, Elena dell’Agnese e il 12 ottobre, per unirsi
alle celebrazioni del Columbus Day, rilancio della world petition
#pizzaUnescoSarà dedicata a “Turismo sostenibile ed ecoturismo nelle
aree protette italiane” la terza edizione della mostra “Mission Earth”
organizzata al “Palazzo di Vetro” di New York da Fondazione UniVerde,
Società Geografica Italiana e Rappresentanza Permanente dell’Italia
presso le Nazioni Unite, in partnership con Alitalia, Clhub, La Fiammante e Rossopomodoro. Il tema della mostra celebra
l’“Anno Internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo”, così come è stato proclamato il 2017 dall’ONU, per
riconoscere il ruolo dell’industria del turismo che rappresenta circa il 10% dell’attività economica mondiale e le
potenzialità della conversione ecologica della nostra offerta turistica.In esposizione trenta immagini selezionate dal
concorso fotografico nazionale di fotografia geografico – ambientale: “Obiettivo Terra”, promosso ogni anno dalla
Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, per sostenere i Parchi Nazionali e Regionali italiani e le Aree
Marine Protette, con l’intento di difendere la biodiversità naturale, uno dei grandi primati del Bel Paese.
Per l’Ambasciatore Sebastiano Cardi «Il turismo sostenibile è uno strumento chiave di autosviluppo e dell’intero
patrimonio naturale e culturale, tangibile e intangibile. Il raccordo uomo-natura-cultura, alla base del turismo sostenibile, è
fondamentale ed è un ambito in cui l’Italia può dare molto: basta pensare a come l’antico legame e scambio che molte
attività tradizionali in Italia (pastorizia, agricoltura e artigianato) hanno con e nel territorio per dare vita a paradigmi di
turismo sostenibile da condividere».Sempre a New York, in occasione della data storica della scoperta dell’America, il 12
ottobre, sarà rilanciata la world petition #pizzaUnesco, che ha ormai raggiunto circa 1,7 milioni di firme, in attesa della
decisione finale che ci sarà a dicembre.
L’“aperipizza”, in difesa del Made in Italy e del nostro patrimonio gastronomico, si terrà da Eataly Downtown –
Rossopomodoro al 4 World Trade Center in 101 Liberty Street, in partnership con Eataly e Rossopomodoro e con la
partecipazione di: Dino Borri, Vicepresidente acquisti per Eataly USA; Alfonso Pecoraro Scanio, Promotore della
campagna PizzaUnesco e Presidente della Fondazione UniVerde; l’Ambasciatore Inigo Lambertini, Vice Rappresentante
Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite; Francesco Genuardi, Console Generale d’Italia a New York e Simone
Falco, Presidente e CEO di Rossopomodoro USA.

Link: https://fidest.wordpress.com/2017/10/09/new-york-columbus-day
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Testata: fanpage.it
data:

11 ottobre 2017

Turismo e pizza: a New York doppio appuntamento per la promozione
della cultura italiana
Dal 10 al 12 ottobre la Grande Mela ospiterà due eventi che punteranno i riflettori su due specialità della cultura e delle tradizioni
italiane: il turismo sostenibile e la pizza. “L’Italia tutta è sempre stata garanzia di eccellenze e qualità”.
New York capitale della cultura italiana. Almeno per due giorni, il tempo del doppio appuntamento in programma questa settimana
nella Grande Mela dedicati proprio alle eccellenze del Belpaese. Sotto i riflettori c'è l'inaugurazione, martedì 10 ottobre, della mostra
“Mission Earth: sustainable tourism and ecotourism in the Italian Protected Areas” negli ambienti del Palazzo di vetro delle Nazioni
Unite, organizzata da Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Rappresentanza Permanente dell’Italia presso le Nazioni
Unite, in partnership con Alitalia, Clhub, La Fiammante e Rossopomodoro.
L'esposizione, che comprende circa trenta immagini selezionate dal concorso fotografico nazionale dal titolo "Obiettivo Terra" con
l’intento di difendere la biodiversità naturale, uno dei grandi primati dell'Italia, è giunta alla terza edizione. Quest'anno il tema è
tutto dedicato al turismo sostenibile, che rappresenta, ormai, un settore in continua espansione, pari al 10% dell'attività economica
mondiale. "Questo è un ambito sempre più apprezzato e ricercato da chi decide di visitare per la prima volta, o ritornare, in Italia ed
è pertanto fondamentale ripensare la nostra offerta turistica, renderla sostenibile, a partire dalle strutture, e proporre nuovi itinerari
che sappiano diminuire la pressione del turismo di massa sulle nostre straordinarie città d’arte, prevedendo pacchetti che valorizzino
i meravigliosi borghi, dislocati su tutto il territorio nazionale, e il loro patrimonio artistico – ha commentato Alfonso Pecoraro Scanio,
ex ministro italiano dell'Ambiente, attualmente presidente della Fondazione UniVerde -. Questi itinerari ecoturistici potrebbero
essere abbinati a quelli enogastronomici alla scoperta dei nostri parchi, dei nostri paesaggi e dei nostri eccellenti prodotti. L’Italia
tutta è sempre stata garanzia di eccellenze e qualità".
Quando si parla di specialità italiane non si può non contemplare la pizza. A questo piatto tipico della tradizione italiana è dedicato il
secondo appuntamento della settimana newyorkese, in programma il prossimo 12 ottobre: in occasione delle celebrazioni per
il Columbus Day, la festa annuale che commemora l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, verrà rilanciata world petition
#pizzaUnesco, che ha già raggiunto circa 1,7 milioni di firme, in attesa della decisione finale che ci sarà a dicembre. Proprio per
questo, si terrà da Eataly Downtown – Rossopomodoro al 4 World Trade Center in 101 Liberty Street un'AperiPizza in partnership con
Eataly e Rossopomodoro.

Link: https://www.fanpage.it/turismo-e-pizza-a-new-york-doppio-appuntamento-per-la-promozione-della-cultura-italiana
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Testata: OggiGreen
data:

11 ottobre 2017

Natura in mostra. Mission Earth e' a New
York

È stata inaugurata ieri al Palazzo delle Nazioni Unite di New York la mostra “Mission Earth: sustainable
tourism and ecotourism in the Italian Protected Areas”organizzata da Fondazione UniVerde, Società
Geografica Italiana e Rappresentanza Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, in partnership con
Alitalia, Clhub, La Fiammante e Rossopomodoro.
In esposizione trenta immagini selezionate dal concorso fotografico nazionale di fotografia geografico –
ambientale: “Obiettivo Terra”, promosso ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica
Italiana, per sostenere i Parchi Nazionali e Regionali italiani e le Aree Marine Protette, con l’intento di
difendere la biodiversità naturale, uno dei grandi primati del Bel Paese.
All’evento sono intervenuti: Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro
dell’Ambiente; l’Ambasciatore Inigo Lambertini, Vice Rappresentante Permanente dell’Italia presso le Nazioni
Unite ed Elena dell’Agnese, Consigliere della Società Geografica Italiana e Presidente dell’Unione
Internazionale dei Geografi. Presenti numerosi ambasciatori e funzionari delle rappresentanze permanenti
presso l'ONU.
«È un vero piacere essere qui per il terzo anno consecutivo. La mostra “Mission Earth” al Palazzo delle
Nazioni Unite – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio - rappresenta un’opportunità per diffondere le nostre
bellezze naturali in un contesto internazionale. Tutti conoscono l’Italia per il suo patrimonio culturale,
architettonico e archeologico, o per il cibo, ma pochi sanno che è anche il Paese con la più ricca biodiversità
d’Europa e la più grande reti di parchi naturali. Dalle Alpi alla Sicilia, il nostro Paese vanta differenti ecosistemi
e una immensa diversità biologica. Queste 30 immagini dimostrano che dobbiamo lavorare molto perché il
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turismo ha un grande impatto sul cambiamento climatico e sulle nostre risorse ed è necessario investire sul
turismo sostenibile in tutto il mondo».
«Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio – ha commentato Inigo Lambertini - per aver organizzato ancora una
volta questa mostra che quest’anno, proclamato dall’ONU come Anno Internazionale del turismo sostenibile
per lo sviluppo”, è dedicata proprio al turismo sostenibile. L’Italia è una delle destinazioni principali del turismo
e grazie a queste foto si possono ammirare le località italiane di turismo sostenibile, posti che ci ricordano che
è necessario conservare e rispettare l’ambiente e valorizzare le attività tradizionali, rurali e gastronomiche
delle piccole comunità».
«Sappiamo bene cosa è il turismo non sostenibile – spiega Elena dell’Agnese - ecco perché occorre un forte
impegno di tutti. Questa mostra vuol far conoscere la grande ricchezza di biodiversità dei parchi italiani».

Link: http://www.oggigreen.it/culturae/item/9791-natura-in-mostra-mission-earth-e-a-new-york
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Testata: Gazzetta di Parma
data:

11 ottobre 2017

Il Marmagna di Francesco Falsi in mostra alle
Nazioni Unite
L'immagine del giovane fotografo di Fornovo a New York

Il paesaggio delle nostre montagne protagonista a New York. L’immagine di un giovane fotografo
fornovese, Francesco Falsi, è stata infatti selezionata per essere esposta, assieme ad altre 29 immagini, alla
terza edizione della mostra fotografica Obbiettivo Terra promossa dalla fondazione UniVerde, Società
geografica italiana e Rappresentanza permanente dell’Italia alle Nazioni Unite, in partnership con Alitalia,
Clhub, La Fiammante e Rossopomodoro, che si tiene al Palazzo delle Nazioni Unite in New York.
Inaugurata martedì scorso, la mostra celebra attraverso il tema prescelto in questa edizione, l’«Anno
internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo», così come è stato proclamato il 2017 dall’Onu, per
riconoscere il ruolo dell’industria del turismo, che rappresenta circa il 10% dell’attività economica
mondiale, e le potenzialità della conversione ecologica della nostra offerta turistica. Inaugurata dal
rappresentante permanente alle Nazioni Unite, l’ambasciatore Sebastiano Cardi, e dal presidente della
Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio, la rassegna Obbiettivo Terra mira a far conoscere la
bellezza dei parchi e delle aree marine protette italiane, per sottolineare l’importanza della tutela degli
ecosistemi non solo per il nostro benessere, ma anche per contrastare il cambiamento climatico. Una bella
pubblicità anche per il nostro Appennino Tosco-Emiliano da poco diventato patrimonio Mab Unesco: un
«universo» che Francesco Falsi ha saputo valorizzare al meglio con i suoi scatti, in particolare con
l’immagine del crinale del Marmagna innevato. «Ho da sempre amato immergermi nella natura ed
osservare la vita che si svolge in essa - racconta Francesco -. Poco alla volta ho iniziato a mescolare la
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passione per l’escursionismo in Appennino con la fotografia, che ha assunto dentro di me sempre più
importanza, tanto da non riuscire quasi più a farne a meno. Non prediligo necessariamente un genere
fotografico, ma spazio dalla fotografia di paesaggio a quella di animali, dalla macrofotografia
all’astrofotografia, perché credo che per raccontare un luogo lo si debba mostrare nella sua totalità, dalla
parte più grande fino a quella più piccola di ciò che lo compone. Cerco di meravigliare le persone
fotografando luoghi e cose che a volte già conoscono - prosegue il fotografo - ma facendolo in modo
nuovo, andando alla ricerca di uno scatto che non sia mera riproduzione di un’immagine, ma esperienza di
qualcosa di più grande ossia dell’insieme di emozioni che provo di fronte a questi doni, sempre diversi,
eppure ogni volta gli stessi».
Autore: Donatella Canali

Link: http://www.gazzettadiparma.it/news/fotografia-/467558/il-marmagna-di-francesco-falsi-in-mostra-alle-nazioni-unite.html
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Testata: Videolina
data:

11 ottobre 2017

Edizione TG del 11/10/2017 ore 14:00

Link: https://www.youtube.com/watch?v=EERMuO8E8H4
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Testata: Parco Nazionale Cinque Terre
data:

12 ottobre 2017

A New York con Mission Earth le immagini dei parchi italiani.
LA BELLEZZA DELLA NATURA DEI NOSTRI PARCHI IN MOSTRA A NEW YORK NELL'ANNO INTERNAZIONALE DEL
TURISMO SOSTENIBILE
(Riomaggiore, 12 Ottobre 2017) - È stata inaugurata ieri al Palazzo
delle Nazioni Unite di New York la mostra "Mission Earth: sustainable
tourism and ecotourism in the Italian Protected Areas" organizzata
da Fondazione UniVerde, Società Geografica
Italiana e Rappresentanza Permanente dell'Italia presso le Nazioni
Unite, in partnership con Alitalia, Clhub, La
Fiammante e Rossopomodoro. In esposizione trenta immagini
selezionate dal concorso fotografico nazionale di fotografia
geografico – ambientale: "Obiettivo Terra", promosso ogni anno dalla
Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, per
sostenere i Parchi Nazionali e Regionali italiani e le Aree Marine
Protette, con l'intento di difendere la biodiversità naturale, uno dei grandi primati del Bel Paese.
All'evento sono intervenuti: Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già Ministro
dell'Ambiente; l'Ambasciatore Inigo Lambertini, Vice Rappresentante Permanente dell'Italia presso le Nazioni
Unite ed Elena dell'Agnese, Consigliere della Società Geografica Italiana e Presidente dell'Unione
Internazionale dei Geografi. Presenti numerosi ambasciatori e funzionari delle rappresentanze permanenti
presso l'ONU.
«È un vero piacere essere qui per il terzo anno consecutivo. La mostra "Mission Earth" al Palazzo delle Nazioni
Unite – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio - rappresenta un'opportunità per diffondere le nostre bellezze naturali
in un contesto internazionale. Tutti conoscono l'Italia per il suo patrimonio culturale, architettonico e
archeologico, o per il cibo, ma pochi sanno che è anche il Paese con la più ricca biodiversità d'Europa e la
più grande reti di parchi naturali. Dalle Alpi alla Sicilia, il nostro Paese vanta differenti ecosistemi e una
immensa diversità biologica. Queste 30 immagini dimostrano che dobbiamo lavorare molto perché il turismo
ha un grande impatto sul cambiamento climatico e sulle nostre risorse ed è necessario investire sul turismo
sostenibile in tutto il mondo».
«Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio – ha commentato Inigo Lambertini - per aver organizzato ancora una volta
questa mostra che quest'anno, proclamato dall'ONU come Anno Internazionale del turismo sostenibile per lo
sviluppo", è dedicata proprio al turismo sostenibile. L'Italia è una delle destinazioni principali del turismo e grazie
a queste foto si possono ammirare le località italiane di turismo sostenibile, posti che ci ricordano che è
necessario conservare e rispettare l'ambiente e valorizzare le attività tradizionali, rurali e gastronomiche delle
piccole comunità».
«Sappiamo bene cosa è il turismo non sostenibile – spiega Elena dell'Agnese - ecco perché occorre un forte
impegno di tutti. Questa mostra vuol far conoscere la grande ricchezza di biodiversità dei parchi italiani».

Link: http://www.parconazionale5terre.it/dettaglio.php?id=44321
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Testata: Citta Della Spezia
data:

13 ottobre 2017

Testata: Il Parco vola a New York con
Mission Earth
Al Palazzo delle Nazioni Unite le trenta immagini più belle dei nostri parchi.
Cinque Terre - Val di Vara - È stata inaugurata ieri al Palazzo delle Nazioni Unite di New York la mostra
"Mission Earth: sustainable tourism and ecotourism in the Italian Protected Areas" organizzata da
Fondazione UniVerde, Società Geografica Italiana e Rappresentanza Permanente dell'Italia presso le
Nazioni Unite, in partnership con Alitalia, Clhub, La Fiammante e Rossopomodoro. In esposizione trenta
immagini selezionate dal concorso fotografico nazionale di fotografia geografico – ambientale: "Obiettivo
Terra", promosso ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana, per sostenere
i Parchi Nazionali e Regionali italiani e le Aree Marine Protette, con l'intento di difendere la biodiversità
naturale, uno dei grandi primati del Bel Paese.

All'evento sono intervenuti: Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde e già
Ministro dell'Ambiente; l'Ambasciatore Inigo Lambertini, Vice Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Nazioni Unite ed Elena dell'Agnese, Consigliere della Società Geografica Italiana e Presidente
dell'Unione Internazionale dei Geografi. Presenti numerosi ambasciatori e funzionari delle
rappresentanze permanenti presso l'ONU. "È un vero piacere essere qui per il terzo anno consecutivo. La
mostra "Mission Earth" al Palazzo delle Nazioni Unite – dichiara Pecoraro Scanio - rappresenta
un'opportunità per diffondere le nostre bellezze naturali in un contesto internazionale. Tutti conoscono
l'Italia per il suo patrimonio culturale, architettonico e archeologico, o per il cibo, ma pochi sanno che è
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anche il Paese con la più ricca biodiversità d'Europa e la più grande reti di parchi naturali. Dalle Alpi alla
Sicilia, il nostro Paese vanta differenti ecosistemi e una immensa diversità biologica. Queste tre immagini
dimostrano che dobbiamo lavorare molto perché il turismo ha un grande impatto sul cambiamento
climatico e sulle nostre risorse ed è necessario investire sul turismo sostenibile in tutto il mondo".
"Ringrazio Alfonso Pecoraro Scanio – ha commentato Inigo Lambertini - per aver organizzato ancora una
volta questa mostra che quest'anno, proclamato dall'ONU come Anno Internazionale del turismo
sostenibile per lo sviluppo", è dedicata proprio al turismo sostenibile. L'Italia è una delle destinazioni
principali del turismo e grazie a queste foto si possono ammirare le località italiane di turismo
sostenibile, posti che ci ricordano che è necessario conservare e rispettare l'ambiente e valorizzare le
attività tradizionali, rurali e gastronomiche delle piccole comunità. Sappiamo bene cosa è il turismo non
sostenibile – spiega Elena dell'Agnese - ecco perché occorre un forte impegno di tutti. Questa mostra
vuol far conoscere la grande ricchezza di biodiversità dei parchi italiani".

Link: http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Val-di-Vara/Economia/Il-Parco-vola-a-New-York-con-Mission-244415.aspx
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Testata: Impresa Mia
data:

13 ottobre 2017

INNOVAZIONE-IL FORMAT STARTUP BATTLE DIVENTA
TELEVISIVO: LA STARTUP COMPETITION TARGATA
CLHUB S.R.L., TORNA PER LA SUA 3^ EDIZIONE CON
UNA PUNTATA IN ONDA SULL’EMITTENTE TELEVISIVO
REGIONALE VIDEOLINA

Novità importanti per gli startupper, aziende e/o persone fisiche residenti in Sardegna: arriva la 3^
edizione della Startup Battle, format ideato da Clhub S.r.l. che per la prima volta prevede due fasi di
preselezione in diverse tappe itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda su Videolina.
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Come funziona. La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti
e a un pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di
aggiudicarsi un investimento di €20.000,00.
Application. Le candidature sono aperte dal 5 ottobre 2017 dalle ore 08:00 (AM) fino al 29 ottobre 2017
alle ore 12:00 (AM) tramite il sito www.startupbattle.it e compilando il form di iscrizione in ogni sua parte.
Svolgimento. Quest’anno le fasi della Startup Battle, nelle quali sarà sempre presente Videolina, sono 3:
● la prima preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia
l’8 e Sassari il 9 novembre. All’interno del form dovrà essere inserito, obbligatoriamente, a quale delle 4
tappe si intende partecipare;
● alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente
selezione. Questa fase prende il nome di INNDAYS e avrà luogo negli uffici di Clhub S.r.l. a Capoterra dal
13 novembre al 14 dicembre;
● la terza, e ultima fase, è quella della finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina in Piazza
Unione Sarda, in data 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da una giuria di
esperti.

Precedenti edizioni.
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La prima edizione ( foto a lato) della Startup Battle è stata vinta dalla startup Veranu che ha realizzato
una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento creando così energia elettrica
pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili.
In seguito alla vittoria della Startup Battle, Veranu ha raggiunto notevoli risultati, quali:
vincita contest “90 secondi per spiccare il volo” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal
settimanale Panorama;
premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti
pubblici.

La seconda edizione

La seconda, invece, ha visto trionfare autentico s.r.l., soluzione di etichettatura NFC per contrastare il
Mercato Parallelo che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette nominate “DNA Tag”,
rilevabili con qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano l’autenticità del prodotto.
Anche per autentico s.r.l. i traguardi non sono mancati dopo la Startup Battle:
premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly;
partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
vincita contest “Eureka: l’idea diventa impresa” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal
settimanale Panorama.

Link: https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-perla-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v
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Testata: Milano Finanza
data:

13 ottobre 2017

Innovazione: aperte candidature 3*
edizione Startup Battle
MILANO (MF-DJ)--Arriva la 3* edizione della Startup Battle, format ideato da Clhub che per la prima
volta prevede due fasi di preselezione in diverse tappe itineranti, supporti audiovisivi e l'evento finale
in onda su Videolina. La competizione, spiega una nota, consiste in una sfida tra startupper che,
davanti a una giuria di esperti e a un pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto
imprenditoriale con lo scopo di aggiudicarsi un investimento di 20.000 euro. Le candidature sono
aperte dal 5 ottobre fino al 29 ottobre tramite il sito www.startupbattle.it e compilando il form di
iscrizione in ogni sua parte. Quest'anno le fasi della Startup Battle, nelle quali sara' sempre presente
Videolina, sono 3: la prima preselezione, si svolgera' in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre,
Carbonia il 7, Olbia l'8 e Sassari il 9 novembre. Alla seconda fase di preselezione potranno accedere
le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa fase prende il nome di Inndays e avra'
luogo negli uffici di Clhub a Capoterra dal 13 novembre al 14 dicembre. La terza, e ultima fase, e'
quella della finale che si svolgera' a Cagliari negli studi di Videolina in Piazza Unione Sarda, in data
15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verra' scelto il vincitore da una giuria di esperti. La prima
edizione della Startup Battle e' stata vinta dalla startup Veranu che ha realizzato una tecnologia
innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento creando cosi' energia elettrica pulita
camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. La
seconda, invece, ha visto trionfare Autentico, soluzione di etichettatura NFC per contrastare il
Mercato Parallelo che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette nominate "DNA
Tag", rilevabili con qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano l'autenticita' del
prodotto.
Autore: Marco Fusi

Link: https://www.milanofinanza.it/news/innovazione-aperte-candidature-3-edizione-startup-battle-201710131024001272
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Testata: La Provincia del Sulcis
data:

14 ottobre 2017

La startup competition targata Clhub S.r.l., torna per la
sua 3ª edizione con una puntata in onda su Videolina.
Novità importanti per gli startupper, aziende e/o persone fisiche residenti in Sardegna: arriva la 3^ edizione della
Startup Battle, format ideato da Clhub S.r.l. che per la prima volta prevede due fasi di preselezione in diverse tappe
itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda su Videolina.
La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un pubblico di
telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di aggiudicarsi un investimento di €
20.000,00.
Le candidature sono aperte dal 5 ottobre 2017 dalle ore 8.00 (AM) fino al 29 ottobre 2017 alle ore 12.00 (AM)
tramite il sito www.startupbattle.ite compilando il form di iscrizione in ogni sua parte.
Quest’anno le fasi della Startup Battle, nelle quali sarà sempre presente Videolina, sono 3:






la prima preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e Sassari
il 9 novembre. All’interno del form dovrà essere inserito, obbligatoriamente, a quale delle 4 tappe si intende
partecipare;
alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa
fase prende il nome di INNDAYS e avrà luogo negli uffici di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre al 14
dicembre;
la terza, e ultima fase, è quella della finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina in Piazza Unione
Sarda, in data 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da una giuria di esperti.
La prima edizione della Startup Battle è stata vinta dalla startup Veranu che ha realizzato una tecnologia innovativa
applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento creando così energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando
materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili.

Link: http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/10/la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3a-edizionecon-una-puntata-in-onda-su-videolina
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Testata: breakingtech
data:

15 ottobre 2017

Torna a Cagliari la Startup Battle, e stavolta anche in TV
Il 15 dicembre 2017 ritorna la Startup Battle a Cagliari, l’evento organizzato da Clhubarrivato alla terza edizione e
diventato ormai appuntamento importante nell’ecosistema startup locale. L’obiettivo è sempre lo stesso ma l’evento
quest’anno vedrà alcune importanti novità per gli aspiranti partecipanti.

Partecipare alla Startup Battle
Per partecipare alla Startup Battle il requisito fondamentale è essere persone fisiche o giuridiche residenti in
Sardegna e presentarsi in una delle 4 giornate per la preselezione, da quest’anno itinerante:





6 novembre a Capoterra;
7 novembre a Carbonia;
8 novembre a Olbia;
9 novembre a Sassari;

Le startup preselezionate parteciperanno a delle attività a Capoterra, presso la sede di Clhub, che consentiranno
di preparare il pitch e mettere alla prova l’idea prima di presentarla davanti al pubblico nella finale. C’è tempo per
presentare le candidature fino al 29 ottobre.

Il premio
Il premio previsto quest’anno per la startup vincitrice è di 20000€ che prevede però la cessione a Clhub una quota
di equity pari al 10% alla quale si aggiunge l’accettazione di un’opzione di acquisto per il 10% in cambio di un
altro finanziamento di pari entità entro i 12 mesi successivi alla competizione.
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Il premio dell’edizione 2016 era di 15000€

La finale
La finale si terrà il 15 dicembre presso gli studi dell’emittente locale Videolina in Piazza Unione Sarda, a Cagliari.
L’evento sarà quindi trasmesso in diretta TV. Ciascuna startup dovrà individuare un membro del team che avrà 5
minuti per presentare la propria idea.

Le precedenti edizioni
La prima edizione della competizione ha visto vincitrice la startup Veranu che ha realizzato una tecnologia
innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento producendo così energia elettrica pulita camminandoci sopra,
utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. I risultati dell’azienda sono
sicuramente interessanti, con la partecipazione a eventi sia a livello nazionale sia internazionale. Hanno infatti ottenuto:





La vincita del contest “90 secondi per spiccare il volo” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal
settimanale Panorama;
Il premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
La partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
Investimenti per 260000€ tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti pubblici.
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Nell’ultima edizione ha invece vinto la startup autentico s.r.l che ha proposto una soluzione per l’etichettatura
intelligente dei vini attraverso tecnologie NFC. Il team ha ottenuto i seguenti riconoscimenti dopo la partecipazione alla
competizione:





Il premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
La partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly;
La partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
La vincita del contest “Eureka: l’idea diventa impresa” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal
settimanale Panorama.

Per maggiori informazioni sulla competizione potete visitare il sito ufficiale. Noi di breakingtech continueremo ad
aggiornarvi sullo svolgimento della competizione.
Autore: Elias Secchi

Link: https://breakingtech.it/cagliari-startup-battle

20

Testata: Periodico daily
data:

16 ottobre 2017

Il format Startup Battle diventa televisivo
La startup competition targata Clhub S.r.l., torna per la sua 3^ edizione con
una puntata in onda sull’emittente televisivo regionale Videolina

12 ottobre 2017 – Novità importanti per gli startupper, aziende e/o persone fisiche residenti in Sardegna: arriva la 3^
edizione della Startup Battle, format ideato da Clhub S.r.l. che per la prima volta prevede due fasi di preselezione in
diverse tappe itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda su Videolina.
Come funziona. La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un
pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di aggiudicarsi un investimento
di €20.000,00.
Application. Le candidature sono aperte dal 5 ottobre 2017 dalle ore 08:00 (AM) fino al 29 ottobre 2017 alle ore
12:00 (AM) tramite il sito www.startupbattle.it e compilando il form di iscrizione in ogni sua parte.
Svolgimento. Quest’anno le fasi della Startup Battle, nelle quali sarà sempre presente Videolina, sono 3:
● la prima preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e Sassari il 9
novembre. All’interno del form dovrà essere inserito, obbligatoriamente, a quale delle 4 tappe si intende partecipare;
● alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa fase
prende il nome di INNDAYS e avrà luogo negli uffici di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre al 14 dicembre;
● la terza, e ultima fase, è quella della finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina in Piazza Unione Sarda,
in data 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da una giuria di esperti.
Precedenti edizioni. La prima edizione della Startup Battle è stata vinta dalla startup Veranu che ha realizzato una
tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento creando così energia elettrica pulita camminandoci
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sopra, utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. In seguito alla vittoria della Startup
Battle, Veranu ha raggiunto notevoli risultati, quali:
– vincita contest “90 secondi per spiccare il volo” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal settimanale Panorama;
– premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
– partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
– chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti pubblici.
La seconda, invece, ha visto trionfare autentico s.r.l., soluzione di etichettatura NFC per contrastare il Mercato
Parallelo che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi
smartphone dotato di lettore NFC che attestano l’autenticità del prodotto.
Anche per autentico s.r.l. i traguardi non sono mancati dopo la Startup Battle:
– premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
– partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly;
– partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
– vincita contest “Eureka: l’idea diventa impresa” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal settimanale Panorama.

Autore: Rosa Ferro

Link: http://www.periodicodaily.com/2017/10/16/il-format-startup-battle-diventa-televisivo
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Testata: mediakey.tv
data:

24 ottobre 2017

CLHUB: la “startup battle” diventa un format televisivo, iscrizioni aperte fino
al 29 ottobre
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e
Digital, presenta la III edizione del format Startup Battle con diverse novità: per la
prima volta sono previste 2 fasi di preselezione in tappe itineranti, supporti
audiovisivi e l’evento finale in onda sull’emittente televisiva sarda Videolina.
La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di
esperti e a un pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto
imprenditoriale puntando ad aggiudicarsi un finanziamento di 20.000 Euro.
Le candidature si sono aperte lo scorso 5 ottobre e sarà possibile presentarle
fino al 29 ottobre 2017 (entro le ore 12) sul sito www.startupbattle.it.
Quest'anno sono 3 le fasi della Startup Battle, che vedranno la presenza di Videolina:
• la prima fase di preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e Sassari
il 9. All’interno del modulo di iscrizione dovrà essere specificato a quale delle 4 tappe si intende partecipare;
• alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa fase
prende il nome di INNDAYS e avrà luogo nella sede di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre al 14 dicembre;
• la finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina il 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il
vincitore da una giuria di esperti.
Visualizza lo spot dell’evento su Videolina
Dal 23 al 27 ottobre 2017 a Los Angeles l’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna organizza con ICE, l'Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, una iniziativa di promozione delle imprese
innovative nel mercato americano. Le startup e le imprese innovative regionali verranno promosse e presentate ad un
selezionato pubblico di investitori e al contempo potranno avvalersi dell’esperienza di un gruppo di mentor a loro dedicati,
che supporteranno le imprese nell’importante attività di check-up con particolare focus sull’aspetto commerciale, di
comunicazione e di organizzazione.
All’evento parteciperanno Veranu e autentico, vincitrici della I e II edizione della Startup Battle.
Veranu che ha messo a punto una tecnologia innovativa che produce energia elettrica pulita camminando sopra qualsiasi
tipo di pavimento e che utilizza materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. In seguito alla vittoria della
Startup Battle, Veranu ha ottenuto diversi importanti riconoscimenti:
• primo premio nel contest “90 secondi per spiccare il volo” di Panorama d’Italia, l’iniziativa sul territorio del settimanale
Panorama;
• premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
• partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
• chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti pubblici.
autentico è la soluzione di etichettatura che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette i DNA Tag,
rilevabili con qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano l’autenticità del prodotto. I successi ottenuti sono
stati numerosi:
• premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
• partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly;
• partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global;
• primo premio nel contest “Eureka: l’idea diventa impresa” di Panorama d’Italia, del settimanale Panorama.

Link: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=76874&cHash=e64baf7592ff8744db259637a1679e33
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Testata: Milano Finanza
data:

24 ottobre 2017

Clhub: chiudono il 29/10 iscrizioni a
Startup Battle
MILANO (MF-DJ)--Chiudono il 29 ottobre le iscrizioni alla terza edizione della 'Startup Battle' di Clhub, venture
incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Per la prima volta, spiega una nota,
sono previste 2 fasi di preselezione in tappe itineranti, supporti audiovisivi e l'evento finale in onda
sull'emittente televisiva sarda Videolina. La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a
una giuria di esperti e a un pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale puntando
ad aggiudicarsi un finanziamento di 20.000 euro. Le candidature si sono aperte lo scorso 5 ottobre e sara'
possibile presentarle fino al 29 ottobre (entro le ore 12) sul sito www.startupbattle.it.

Autore: Marco Fusi

Link: https://www.milanofinanza.it/news/clhub-chiudono-il-29-10-iscrizioni-a-startup-battle-201710241948001581
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Testata: Impresa Mia
data:

25 ottobre 2017

INCUBATORI-CLHUB: STARTUP BATTLE
DIVENTA UN FORMAT TELEVISIVO:
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 29 OTTOBRE

Finale negli studi di Videolina il 15 dicembre, al vincitore scelto da una giuria di esperti un finanziamento di 20.000
Euro • 4 tappe itineranti: Capoterra il 6/11, Carbonia il 7/11, Olbia l’8/11 e Sassari il 9/11 • Importanti traguardi e
riconoscimenti per Veranu e autentico, vincitori della I e II edizione
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, presenta la III edizione del
format Startup Battle con diverse novità: per la prima volta sono previste 2 fasi di preselezione in tappe itineranti,
supporti audiovisivi e l’evento finale in onda sull’emittente televisiva sarda Videolina. La competizione consiste in
una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un pubblico di telespettatori, presentano il proprio
progetto imprenditoriale puntando ad aggiudicarsi un finanziamento di 20.000 Euro. Le candidature si sono aperte
lo scorso 5 ottobre e sarà possibile presentarle fino al 29 ottobre 2017 (entro le ore 12) sul sito
www.startupbattle.it. Quest’anno sono 3 le fasi della Startup Battle, che vedranno la presenza di Videolina: • la
prima fase di preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e Sassari
il 9. All’interno del modulo di iscrizione dovrà essere specificato a quale delle 4 tappe si intende partecipare; • alla
seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa fase
prende il nome di INNDAYS e avrà luogo nella sede di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre al 14 dicembre; • la
finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina il 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il
vincitore da una giuria di esperti. Visualizza lo spot dell’evento su Videolina Dal 23 al 27 ottobre 2017 a Los Angeles
l’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna organizza con ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, una iniziativa di promozione delle imprese innovative nel mercato
americano. Le startup e le imprese innovative regionali verranno promosse e presentate ad un selezionato
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pubblico di investitori e al contempo potranno avvalersi dell’esperienza di un gruppo di mentor a loro dedicati, che
supporteranno le imprese nell’importante attività di check-up con particolare focus sull’aspetto commerciale, di
comunicazione e di organizzazione. All’evento parteciperanno Veranu e autentico, vincitrici della I e II edizione della
Startup Battle.
Veranu che ha messo a punto una tecnologia innovativa che produce energia elettrica pulita camminando sopra
qualsiasi tipo di pavimento e che utilizza materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. In seguito
alla vittoria della Startup Battle, Veranu ha ottenuto diversi importanti riconoscimenti: • primo premio nel contest
“90 secondi per spiccare il volo” di Panorama d’Italia, l’iniziativa sul territorio del settimanale Panorama; • premio
“Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; • partecipazione alla missione
imprenditoriale Sardinia Goes Global; • chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su
Equinvest e finanziamenti pubblici. autentico è la soluzione di etichettatura che inserisce nelle produzioni in serie e
artigianali delle etichette i DNA Tag, rilevabili con qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano
l’autenticità del prodotto. I successi ottenuti sono stati numerosi: • premio “Green Pride dell’innovazione 2017”
presso il Senato della Repubblica; • partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly; • partecipazione alla missione
imprenditoriale Sardinia Goes Global; • primo premio nel contest “Eureka: l’idea diventa impresa” di Panorama
d’Italia, del settimanale Panorama.

Link: https://www.impresamia.com/incubatori-clhub-startup-battle-diventa-un-format-televisivo-iscrizioni-aperte-fino-al-29-ottobre
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Testata: AIFI
data:

25 ottobre 2017

Clhub: la terza edizione di Startup Battle in diretta Televisiva
Il venture incubator internazionale CLhub, con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, presenta la
terza edizione di Startup Battle. In questa nuova edizione sono previste 2 fasi di preselezione in
tappe itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda sull’emittente televisiva sarda
Videolina. In palio 20 mila euro per finanziare il miglior progetto imprenditoriale. Le iscrizioni sono
aperte fino al 29 ottobre.

Link: http://www.aifi.it/private_capital_today/121351-clhub-la-terza-edizione-di-startup-battle-in-dirett
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Testata: City of Los Angeles
data:

27 ottobre 2017

Link: http://lacity.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=130&clip_id=17393
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Testata: La Provincia del Sulcis
data:

27 ottobre 2017

Accesso diretto al programma “We START you UP” di
Aruba per la vincitrice della 3ª edizione della Startup
Battle.
Mancano ormai meno di 3 giorni alla chiusura delle application per partecipare alla 3ª edizione della Startup Battle. le quali
chiuderanno a mezzanotte del 29 ottobre 2017.
Come Partner di Clhub, Aruba ha deciso di consegnare al vincitore un premio dal valore di 9.000,00 €, quale l’accesso diretto al
programma We START you UP, che prevede 3.000 euro di credito cloud all’anno per tre anni alla startup vincitrice della nuova
edizione della Startup Battle.
Il premio di Aruba andrà a sommarsi all’investimento di 20.000,00 € di Clhub, e inoltre la finale verrà trasmessa daVideolina.
We START you UP è il percorso cloud pensato per sostenere le startup durante il loro processo di sviluppo e promuovere i talenti ed i
progetti innovativi in ambito tecnologico.
Aruba Cloud fornisce alle startup le migliori tecnologie in termini di piattaforma e datacenter, assieme a credito cloud gratuito e tanti
altri vantaggi.
La Formula START sostiene le startup tecnologiche nello sviluppo del proprio progetto d’impresa e facilita l’implementazione di una
adeguata infrastruttura IT in ottica go-to-market.
L’obiettivo del programma è quello di fornire alla startup le migliori tecnologie ed innovazioni cloud per accompagnarla sul mercato per
favorirne il successo.
Nello specifico il premio consiste in






€ 3.000 in voucher da usare entro 12 mesi
lo stesso credito ogni anno per tre anni
€ 9.000 di credito cloud gratuito totale
tutorial, consulenza, supporto e offerte speciali a fine programma
Aruba Cloud è il marchio attraverso il quale Aruba S.p.A. eroga dal 2011 servizi cloud basati su modello IaaS nel mercato italiano ed
europeo. Aruba Cloud fornisce una gamma completa di servizi Cloud (pubblico, privato e ibrido) per rispondere alle esigenze di tutte le
imprese, qualunque sia il loro progetto e le loro dimensioni. Aruba Cloud ospita i propri server e dispositivi in data center dotati delle più
moderne attrezzature con un network presente in Italia, Repubblica Ceca, Francia, Germania e Regno Unito.

Link: http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/10/accesso-diretto-al-programma-we-start-you-up-di-aruba-per-lavincitrice-della-3-edizione-della-startup-battle
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Testata: Impresa Mia
data:

28 ottobre 2017

INNOVAZIONE-ACCESSO DIRETTO AL
PROGRAMMA “WE START YOU UP” DI ARUBA
PER LA VINCITRICE DELLA 3^ EDIZIONE DELLA
STARTUP BATTLE

Manca ormai pochissimo alla chiusura delle application per partecipare alla 3^ edizione della Startup
Battle (http://bit.ly/SB_3ed) le quali chiuderanno a mezzanotte di domani, domenica 29 ottobre 2017.

Come Partner di Clhub, Aruba ha deciso di consegnare al vincitore un premio dal valore di 9’000,00€,
quale l’accesso diretto al programma We START you UP, che prevede 3.000 euro di credito cloud all’anno
per tre anni alla startup vincitrice della nuova edizione della Startup Battle.
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Il premio di Aruba andrà a sommarsi all’investimento di 20’000,00€ di Clhub, e inoltre la finale verrà
trasmessa dall’emittente televisiva sarda Videolina.
Il programma We START you UP
We START you UP è il percorso cloud pensato per sostenere le startup durante il loro processo di
sviluppo e promuovere i talenti ed i progetti innovativi in ambito tecnologico.
Aruba Cloud fornisce alle startup le migliori tecnologie in termini di piattaforma e datacenter, assieme a
credito cloud gratuito e tanti altri vantaggi.
La Formula START sostiene le startup tecnologiche nello sviluppo del proprio progetto d’impresa e facilita
l’implementazione di una adeguata infrastruttura IT in ottica go-to-market.
L’obiettivo del programma è quello di fornire alla startup le migliori tecnologie ed innovazioni cloud per
accompagnarla sul mercato per favorirne il successo.
Nello specifico il premio consiste in
o

€ 3.000 in voucher da usare entro 12 mesi

o

lo stesso credito ogni anno per tre anni

o

€ 9.000 di credito cloud gratuito totale

o

tutorial, consulenza, supporto e offerte speciali a fine programma

Aruba
Aruba. Aruba Cloud è il marchio attraverso il quale Aruba S.p.A. eroga dal 2011 servizi cloud basati su
modello IaaS nel mercato italiano ed europeo. Aruba Cloud fornisce una gamma completa di servizi
Cloud (pubblico, privato e ibrido) per rispondere alle esigenze di tutte le imprese, qualunque sia il loro
progetto e le loro dimensioni. Aruba Cloud ospita i propri server e dispositivi in data center dotati delle
più moderne attrezzature con un network presente in Italia, Repubblica Ceca, Francia, Germania e Regno
Unito.

Link: https://www.impresamia.com/innovazione-accesso-diretto-al-programma-start-di-aruba-per-la-vincitrice-della-3-edizione-della-startupbattle
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