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- Veranu caso di successo – Grazie alla partnership tra Clhub ed Equinvest abbiamo potuto annunciare l’accordo
tra Aprilia Official, storica azienda motociclistica italiana, e Veranu, che è riuscita a portare il suo pavimento
intelligente nel cuore della MotoGP, con una installazione nel paddock del Misano World Circuit.
Inoltre il 13 ottobre Veranu ha partecipato alla sesta edizione di IlluminoTronica, la fiera italiana dedicata alla filiera
dell’illuminazione, della domotica e sicurezza.
In particolare Alessio Calcagni è stato invitato a raccontare la sua esperienza imprenditoriale durante il Talk
Show sul tema “Soluzioni dal mondo delle Startup nell'era dell'Internet Of Things”.
Nel corso dell'evento Assodel, BacktoWork24 e Cariplo Factory hanno conferito uno speciale premio a Veranu per
essersi distinta come una delle migliori startup innovative green d'Italia.
Ne ha parlato: BackToWork24 News.
pag. 1-2;
– autentico ha iniziato la sua campagna crowdfunding di Eppela – La campagna di crowdfunding reward-based
di Eppela, è ufficialmente iniziata il 31 ottobre 2017 e terminata il 10 dicembre.
La campagna è stata organizzata in collaborazione con Poste Italiane e prende il nome di PostepayCrowd.
autentico punta a un goal di 10K e se dovesse raggiungere il 50% del budget richiesto, Poste Italiane co-finanzierà il
progetto per il restante 50% fino a un massimo di 5K.
Ne hanno parlato: breakingtech, Italy Journal.
pag. 3-5;
- 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 ha parlato: Quotidiano del Canavese.
pag. 6;
- Interviste – Giovanni Sanna, Riccardo Sanna.
Ne ha parlato: Sardegna 1, Videolina
pag. 7; 13-14;

- 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.
La fase finale del 27 dicembre, è stata trasmessa in diretta su Videolina e ha visto competere le tre finaliste
selezionate: Osteolab, Metrozero e K-Smart.
Ne hanno parlato: Olbia.it, Sardegna eventi 24, Videolina, Radiolina, Milano Finanza, L’Unione Sarda, Impresa Mia, AIFI,
Finanza 24h, breakingtech.
pag. 8-12; 17-29

- Le nostre startup, Veranu - Dall’Università degli Studi di Cagliari arriva il pavimento che produce energia

elettrica. L’idea è venuta a un gruppo di studenti di Ingegneria ed Economia dell’università sarda, il che ha
dato vita al progetto VERANU.
Ne ha parlato: Exportiamo.it
pag. 15-16;

Testata: BackToWork24 News
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Testata: breakingtech
data:

01 novembre 2017

autentico, la tutela del Made in Italy
sbarca su Eppela

Il nostro paese è noto per la qualità delle sue produzioni artigianali e per via dell’importanza del
brand Made in Italy che in alcuni casi viene contraffatto, con ingenti danni per i produttori italiani, per
i consumatori e per l’immagine del nostro marchio. Una delle soluzioni in campo è legata
all’etichettatura, che con gli opportuni accorgimenti tecnici può rivelarsi un ottimo strumento
di tutela. Questa è l’idea alla base della startup sarda autentico s.r.l, che ha deciso di presentarsi
su Eppela per cercare nuovi fondi con il crowdfunding reward-based.

La storia di autentico
autentico è la startup che ha deciso di portare l’etichettatura NFC nell’anticontraffazione e ha
ottenuto il successo con la vittoria della Startup Battle organizzata da Clhub a Cagliari. Alla battle
sono seguiti alcuni importanti riconoscimenti:


il premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica;
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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.

La campagna di crowdfunding su Eppela
L’azienda per finanziarsi ha scelto di puntare sul crowdfunding reward-based, in particolare sulla
piattaforma italiana Eppela. La campagna, organizzata in collaborazione con Poste Italiane, è inziata
oggi e punta a un goal di 1000 0 € presentando la sua soluzione autentico NFC. Il programma, che
prende il nome di PostepayCrowd, durerà 40 giorni e ha lo scopo di supportare le imprese vincenti del
territorio attraverso dei co-finanziamenti.
Se autentico dovesse raggiungere il 50% del budget richiesto, Poste Italiane co-finanzierebbe il
progetto per il restante 50% fino a un massimo di 5000 €. Con il finanziamento l’azienda vorrebbe
migliorare il suo servizio aggiungendo nuove funzioni all’app, facendo provare la tecnologia a 10
nuovi clienti e partecipando a fiere sia tecnologiche sia del Made in Italy.

Le ricompense
Le ricompense sono un aspetto chiave delle campagne di crowdfunding e in questo caso
includono gadget, quali: portachiavi tappo di sughero, shopper bag, t-shirt, bottiglia di vino
“autentica“, kit produttori 250 prodotti.
Autore: Elias Secchi

Link: https://breakingtech.it/autentico-tutela-made-in-italy-eppela

4

Testata: Italy Journal
data:

02 novembre 2017

Nfc non contraffatto:
Autentico srl sbarca su
Eppela per il crowdfunding
La startup sarda punta sul made in
Italy e sull'etichettatura obbligatoria
per evitare la contraffazione. Ecco il
progetto con Poste Italiane
Si chiama ‘Autentico srl’ la startup sarda che ha deciso di
presentarsi su Eppela per cercare nuovi fondi con il crowdfunding reward-based. L’idea è di portare
l’etichettatura NFC contro la contraffazione e già ci sono stati riconoscimenti, con la vittoria della Startup
Battle, organizzata da Clhub a Cagliari. Questo è stato il trampolino di lanci per Autentico, che poi ha
preso letteralmente il volo.
Ha vinto il premio Green Pride dell’Innovazione 2017 al Senato della Repubblica, ha partecipato al Salone
internazionale Vinitaly, ha partecipato alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global, ha vinto il
contest ‘Eureka: l’idea diventa impresa’ di Panorama d’Italia, iniziativa ideata dal settimanale Panorama.
Ora l’azienda ha deciso di autofinanziarsi con il crowdfunding che tanto va di moda oggi. La campagna su
Eppela è organizzata in collaborazione con Poste Italiane. L’obiettivo è arrivare a 10 mila euro
presentando la soluzione autentico NFC. Il programma prende il nome di PostePayCrowd, durerà 40
giorni e ha lo scopo di supportare le imprese vincenti del territorio attraverso co-finanziamenti.
Se autentico dovesse raggiungere il 50 per cento del budget richiesto, Poste Italiane co-finanzierebbe il
progetto per il restante 50 per cento, fino a un massimo di 5 mila euro. L’azienda ha deciso per questa
iniziativa per poter migliorare il suo servizio, aggiungendo nuove funzioni all’app, facendo provare la
tecnologia a 10 nuovi clienti e partecipando a fiere tecnologiche e del Made in Italy.

Link: https://www.italyjournal.it/2017/11/02/nfc-non-contraffatto-autentico-srl-sbarca-eppela-crowdfunding
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Testata: Quotidiano del Canavese
data:

04 novembre 2017

CERESOLE REALE - Una foto scattata nel
Parco Gran Paradiso esposta alle Nazioni
Unite a New York
E' stata 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

E' stata 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 (link is external), Società Geografica
Italiana (link is external) e Rappresentanza
Permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite, in
partnership con Alitalia (link is external), Clhub
(link is external), La Fiammante Pomodoro (link is
external) e Rossopomodoro (link is external). La
mostra è stata ospite delle Nazioni Unite dal 10 al
13 ottobre: tra le foto esposte anche lo scatto di
Riccardo Trevisani (foto a lato), realizzato nel
Parco Nazionale Gran Paradiso nei pressi della
strada che va dal lago dell'Agnel al Colle del
Nivolet, sopra Ceresole Reale.
All'inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri,
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 - ha detto
Alfonso Pecoraro Scanio al taglio del nastro - 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».
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».

Link: http://www.quotidianocanavese.it/made-in-canavese/ceresole-reale-una-foto-scattata-nel-parco-gran-paradiso-esposta-alle-nazioni-unitea-new-york-14401
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Testata: Sardegna 1
data:

04 novembre 2017

VITA DA GIOVANI

GIOVANNI SANNA: FONDATORE CLHUB --- DIEGO LAI: FONDATORE "AUTENTICO"

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tdidYUnjt9k
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Testata: Olbia.it
data:

07 novembre 2017

Olbia, innovazione: arriva la Startup Battle 2017
In palio un finanziamento di 20 mila euro

La Startup Battle 2017, la competizione pensata Clhub Srl con la collaborazione di Videolina (l’emittente
regionale che trasmetterà la finale) sbarca a Olbia. L’evento si svolgerà domani nella sede del Coworking
Olbia, situata in via Catello Piro 9: è la prima volta che a Olbia sbarca questo format televisivo.
“Startup Battle prevede una “sfida” tra startupper con lo scopo di aggiudicarsi un investimento di 20.000€ per
accelerare lo sviluppo della business idea – si legge in una nota stampa -. La competizione rappresenta l’unico evento
in Sardegna in cui vi saranno non solo 4 tappe itineranti, ma anche l’evento finale in onda su Videolina. Le application
per partecipare sono aperte a tutte le startup, aziende e/o persone fisiche residenti in Sardegna. L’obiettivo dell’iniziativa
è quella di promuovere e sostenere l’innovazione attraverso il supporto all’avvio di nuove imprese innovative e al loro
consolidamento sul mercato affinché possano contribuire allo sviluppo competitivo regionale. La Startup Battle è
suddivisa in tre fasi: due di Preselezione e una finale presso gli studi di Videolina a Cagliari“.

Link: http://www.olbia.it/olbia-startup-battle-coworking-07-11-2017
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Testata: Sardegna eventi 24
data:

08 novembre 2018

Al Coworking Olbia c'è
Startup Battle
Per la prima volta ad Olbia un programma televisivo dedicato alle aziende
innovative della Sardegna.

Startup Battle 2017, ed. III, è la competition ideata da Clhub S.r.l. che prevede una
“sfida” tra startupper con lo scopo di aggiudicarsi un investimento di 20.000€ per
accelerare lo sviluppo della business idea.
La competizione rappresenta l'unico evento in Sardegna in cui vi saranno non solo 4
tappe itineranti, ma anche l'evento finale in onda su Videolina.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Le application per partecipare sono aperte a tutte le startup, aziende e/o persone
fisiche residenti in Sardegna.
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GLI OBIETTIVI
L'obiettivo dell'iniziativa è quella di promuovere e sostenere l'innovazione attraverso il
supporto all'avvio di nuove imprese innovative e al loro consolidamento sul mercato
affinché possano contribuire allo sviluppo competitivo regionale.
COME FUNZIONA
La Startup Battle è suddivisa in tre fasi: due di Preselezione e una finale presso gli studi
di Videolina a Cagliari

Link: http://www.sardegnaeventi24.it/evento/99848-al-coworking-olbia-ce-startup-battle
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Testata: Videolina
data:

25 novembre 2017

STARTUP BATTLE 2017 - Le selezioni

"Startup battle- le selezioni" speciale a cura di Nicola Pisu per la regia di Francesco
Lattuca, dedicato alle selezioni organizzate da Clhub alla ricerca in tutta l'isola di nuove ed
innovative startup che si contenderanno un finanziamento per avviare il loro progetto. In
questo speciale si racconteranno le quattro tappe principali: Capoterra, Carbonia, Olbia e
Sassari , conosceremo alcuni dei protagonisti dell'impresa giovanile sarda e chi c'è dietro a
questa grande opportunità. Clhub, infatti, rappresentata dai fratelli Riccardo e Giovanni
Sanna e da tutto il loro staff, ogni anno dedicano uno spazio alla Startup Battle, proprio
per premiare e far evolvere l'imprenditoria giovanile sarda. Per la prima volta l'evento
diventa un vero e proprio format televisivo, in attesa della finalissima in cui si conoscerà il
vincitore.

Link: http://www.videolina.it/articolo/video/2017/11/25/startup_battle_2017_le_selezioni_25_11_2017-80-669949.html
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Testata: Videolina
data:

25 novembre 2017

STARTUP BATTLE

“Startup Battle” è una competizione, organizzata da Chlub, nella quale numerose startup
si sfidano proponendo dei “pitch”, ovvero dei progetti innovativi, per vincere un funding,
ovvero un premio di investimento. Oltre ad essere un importante evento di promozione
imprenditoriale, quest’anno “Startup Battle” diventa anche un format televisivo.
L’obiettivo del format è quello di raccontare, passo dopo passo, come nasce e si sviluppa
l’evento: dalle selezioni, raccontate in brevi reportage di 12 minuti, alla fase valutativa,
fino alla finale prevista il 15 dicembre. Non solo interviste, quindi, ma soprattutto un vero
e proprio contest che racconterà l’ambitissima finale.

Link: http://www.videolina.it/articolo/video/2017/11/25/startup_battle_2017_le_selezioni_25_11_2017-80-669949.html
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Testata: Videolina
data:

03 dicembre 2017

FUTURO PROSSIMO 2017 - Puntata 5

Nella quinta puntata di Futuro Prossimo si parla di Blue e Green Economy, ovvero la linea
ideata dalla Regione Sardegna per invogliare l'imprenditoria sarda con particolare
attenzione al rispetto dell'ambiente. Esempio di questo settore è Veranu, la giovane
impresa con l' idea innovativa di produrre mattonelle pavimentate che trasformano i passi
delle persone in energia. Un altro esempio è Clhub, l'impresa di incubazione di startup che
agevola le neo imprese nel loro sviluppo. Infine si parla dei Centri di formazione che
propongono ai giovani sardi dei corsi, come ad esempio la lavorazione della carne, con
l'obiettivo di sostenere le professioni legate alla green economy in base alla richiesta delle
aziende. Le aree maggiormente richieste sono l'infomation economy, il turismo, i beni
culturali e tutti i settori legati all'ambiente e al territorio sardo.

Autore: Virgina Saba

Link: http://www.videolina.it/articolo/programmi/2017/12/03/futuro_prossimo_2017_puntata_5-77-672682.html
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Testata: Videolina
data:

06 dicembre 2017

FIGLI D'EUROPA 2017 - Seconda edizione

Link: http://www.videolina.it/articolo/video/2017/12/06/figli_d_europa_2017_seconda_edizione_puntata_9_parte_1_29_11_2017-80-673921.htm
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Testata: Exportiamo.it
data:

13 dicembre 2017

Veranu: la startup italiana che converte i passi in energia

Nella nostra rubrica “Un’Italia da Export” abbiamo il piacere di ospitare i contributi delle eccellenze
imprenditoriali italiane che con competenza e coraggio si affacciano sui mercati internazionali o che
provano ad emergere grazie all’uso di una delle caratteristiche del Made in Italy più apprezzate in giro per il
mondo: l’innovazione. In questa seconda categoria rientra Veranu, giovane realtà sarda, che già dal 2018
vorrebbe commercializzare una mattonella capace di produrre energia. Ne abbiamo parlato parlato con
Alessio Calcagni, giovane CEO della società.
Da dove nasce l’idea di Veranu?
Veranu nasce dalla mia tesi di laurea specialistica in ingegneria Elettronica a Cagliari nel 2012. Al tempo ho
avuto modo di sviluppare presso il Laboratorio di dispositivi elettronici avanzati (DEALAB) diretto in
quell’anno dalla prof.ssa Bonfiglio (oggi presidentessa del CRS4) e dal dott. Ing Piero Cosseddu, un sensore di
pressione a base piezoelettrica col fine di dare il senso del tatto ad un robot (il tutto rientrava nel progetto
Roboskin). L’impiego di questo materiale mi ha fatto capire come cambiando l’applicazione rispetto ai fini
della laurea fosse possibile ricavare energia se fosse sottoposto a continue sollecitazioni e perchè non utilizzare
allora i passi delle persone per fare ciò? Nasce così l’idea di Veranu.
Da chi è composto il vostro team e quali sono le competenze più importanti per lo sviluppo e la
crescita della vostra idea imprenditoriale?
Il team è composto da tutte le figure e professionalità che permettono ad un’azienda di crescere: Simone
Mastrogiacomo e Giorgio Leoni sono i primi soci che si sono uniti alla ‘causa Veranu’ nel 2014 e hanno
aggiunto il loro bagaglio di competenze che vanno dalla progettazione elettronica alla fase di testing e
misurazione dell’energia delle nostre mattonelle. Al trio formato da me, Simone e Giorgio si è poi aggiunto
Nicola Mereu, ingegnere meccanico che si occupa di sviluppare i disegni della struttura della nostra
mattonella. Tuttavia le fette della torta delle competenze che un’azienda deve avere non erano presenti fino al
2016: nell’aprile di quest’anno infatti partecipando all’evento Startup Battle organizzata dal venture incubator
Clhub, una manifestazione in cui le startup si sfidano presentando le loro idee innovative, la nostra idea risulta
essere la vincitrice e in seguito, grazie alla partnership con Clhub, che è a tutt’ora nostro socio, abbiamo
recuperato le fette relative all’area legale, finanziaria e di comunicazione. Veranu da idea innovativa diventa
così startup costituita e iscritta nel registro speciale.
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Quali sono le principali difficoltà che una startup incontra nel mercato italiano?
Le difficoltà che una startup può incontrare credo siano innanzitutto di natura finanziaria legata al
reperimento di capitali per lo start delle attività: all’inizio gli startupper infatti impiegano risorse proprie per lo
sviluppo di prototipi, di test e tutte le attività che permettono uno sviluppo del proprio business ma arriva un
punto in cui il bootstrap si arresta e in quella fase occorrono liquidità esterne tipo da un investitore o
attraverso un bando regionale o nazionale che finanzi un piano di crescita imprenditoriale. Personalmente non
vedo grandi difficoltà di entrata nel mercato italiano.
Quali mercati internazionali pensate siano più attrattivi per il vostro business e quali quelli
dove trovare più facilmente investitori o finanziamenti?
Rispondendo il mercato statunitense non penso di commettere un grande errore. Gli USA, e la California in
particolare, sono aperti all’acquisto e alla commercializzazione di tecnologie emergenti e vedono grandi
potenzialità nell’applicazione in contesti differenti da quelli canonici di recupero energia dai passi. Altro
mercato in forte crescita è quello asiatico, in cui si sta concentrando la quasi totalità della produzione mondiale
di componentistica elettronica e smart devices. Riguardo invece al reperimento di finanziamenti credo che la
distribuzione sia molto uniforme a livello mondiale, il tutto sta nel trovarsi al momento giusto nel posto giusto
e, soprattutto, con le persone giuste.
Partecipare a programmi di supporto e tutoraggio offerti da incubatori ed acceleratori italiani
genera un’utilità ed un vantaggio competitivo per una startup?
Assolutamente sì. Noi di Veranu abbiamo partecipato ad un percorso di incubazione presso il Venture
Incubator Clhub a Capoterra e questo ci ha dato la consapevolezza dell’inventiva e le potenzialità non tanto
della nostra idea quanto del team che sta alla base del suo sviluppo. Avere un team coeso che lavora per un fine
comune è ciò che rende secondo me innovativa una startup. Una grande idea senza un team dietro non può
nascere.
Quale consiglio dareste ai giovani startupper che intendono sviluppare una propria idea in
Italia?
Come prima cosa di non arrendersi se troveranno molte porte chiuse all’entrata, e poi di ascoltare chi ha più
esperienza e vuole trasmettere il proprio know-how.
Uno startupper generalmente parte dal presupposto che con la proprio idea può cambiare il mondo, ed è vero,
però ascoltare anche chi non la pensa esattamente come noi e fa vedere i punti deboli del nostro business non
può che aiutare e velocizzare il percorso di maturazione imprenditoriale.
Obiettivi per il futuro…
Il lancio del prodotto per il 2018. Poche parole che racchiudono però tutto il lavoro che il team Veranu ha
svolto dal 2014 in poi e che incoronano una serie di tappe e successi fino all’installazione della prima
mattonella presso un nostro cliente.

Link: http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/13582/veranu-la-startup-italiana-che-converte-i-passi-in-energia
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Testata: Radiolina
data:

19 dicembre 2017

Startup Battle: il format di investimento di Clhub

Ne parliamo in studio con Alfonso Pecoraro Scanio (politico ambientalista)

Link: http://www.radiolina.it/articolo/podcast/2017/12/19/startup_battle_il_format_di_investimento_di_clhub-106-678410.html
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Testata: Radiolina
data:

19 dicembre 2017

Terza edizione della Startup Battle ideata da Clhub S.r.l.

al telefono Riccardo Sanna

Linki: http://www.radiolina.it/articolo/podcast/2017/12/19/terza_edizione_della_startup_battle_ideata_da_clhub_s_r_l-106-678269.html
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Testata: Milano Finanza
data:

21 dicembre 2017

"STARTUP: Clhub annuncia 3 finaliste Startup
Battle
CAPOTERRA (MF-DJ)--Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri,
Internet of Things e Digital, ha annunciato le tre finaliste della Startup Battle, che si sfideranno nella
finale il prossimo 27 dicembre, quando una giuria di esperti decretera' il vincitore che si aggiudichera'
un investimento di 20.000 euro e l'accesso diretto al programma We Start you Up_di Aruba Cloud. Lo
si apprende da una nota, nella quale si legge anche che sono state selezionate: Osteolab, sistema
multipiattaforma per la raccolta, analisi e commercializzazione dei dati riguardanti i trattamenti
osteopatici; Metrozero, sistema di arredo vivo per terrazzi che trasforma rifiuti organici domestici in
humus per coltivare in vaso ortaggi e fiori per autoconsumo, K-Smart, dispositivo di domotica che
gestisce fino a 48 dispositivi tramite comunicazione wi-fi, bluetooth e Rfid. We Start you Up,
prosegue il comunicato, e' il percorso cloud pensato per sostenere le startup durante il loro processo
di sviluppo e promuovere i talenti e i progetti innovativi in ambito digitale. 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-tomarket. L'obiettivo del programma e' quello di fornire alla startup le migliori tecnologie e innovazioni
cloud per accompagnarla sul mercato per favorirne il successo.
Autore: Marco Fusi

Link: https://www.milanofinanza.it/news/startup-clhub-annuncia-3-finaliste-startup-battle-201712211600151204
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"Startup Battle", il 29 dicembre la finale su Videolina

"Startup Battle", il 29 dicembre la finale su Videolina

Sono state ufficialmente annunciate le finaliste della "Startup Battle", competizione ideata da Clhub venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital - e che vedrà la fase
conclusiva il prossimo 29 dicembre, quando le realtà selezionate si sfideranno nell'appuntamento in
onda su Videolina (alle 21).
A contendersi la vittoria, dunque, tre realtà selezionate in una rosa di venti: Osteolab, sistema
multipiattaforma per la raccolta, analisi e commercializzazione dei dati riguardanti i trattamenti
Osteopatici; Metrozero, sistema di arredo vivo per terrazzi che trasforma rifiuti organici domestici in
humus per coltivare in vaso ortaggi e fiori per autoconsumo; K-Smart, dispositivo di domotica che
gestisce fino a 48 dispositivi tramite comunicazione wi-fi, bluetooth e Rfid.
In particolare la Startup Battle, con il 2017 alla sua terza edizione, si è articolata in una prima fase di
pre-selezione con tappe itineranti a Capoterra, Carbonia, Olbia e Sassari: in queste giornate, le start
up hanno avuto modo di presentare la propria idea imprenditoriale a Clhub.
È poi seguita una seconda fase – "InnDays" – in programma nella sede Clhub di Capoterra.
Per le tre realtà che hanno superato la seconda fase porte aperte dunque per la finale, con in palio per
il vincitore un investimento di 20.000 euro per "accelerare" lo sviluppo nel concreto dell’idea e
l'accesso diretto al programma "We START you UP" di Aruba Cloud.

20

I giurati

Fra i giurati, accanto a Riccardo e Giovanni Sanna di Clhub, anche Enrico Gaia, Valter Songini di
Sardegna Ricerche, e il già ministro nonché presidente della fondazione Univerde Alfonso Pecoraro
Scanio.

Link: http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/12/22/startup_battle_il_29_dicembre_la_finale_su_videolina-8-679423.html
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STARTUP BATTLE-INCUBATORE CLHUB: IN
SARDEGNA SELEZIONATE LE STARTUP
OSTEOLAB, METROZERO E K-SMART

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, annuncia le 3 finaliste della
Startup Battle, che si sfideranno nella finale in onda su Videolina il prossimo 27 dicembre quando una giuria di
esperti decreterà il vincitore che si aggiudicherà un investimento di 20.000 Euro e l’accesso diretto al programma
“We START you UP” di Aruba Cloud.
o

Circa 20 le startup candidate incontrate nel corso delle 4 tappe itineranti sull’Isola

o

Al vincitore scelto da una giuria di esperti un investimento di 20.000 Euro e l’accesso diretto al
programma “We START you UP” di Aruba Cloud

o

Finale in onda su Videolina il prossimo 27 dicembre alle ore 21.00

www.startupbattle.it
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Sono state selezionate, tra le circa 20 le startup candidate incontrate nel corso delle 4 tappe itineranti sull’Isola:
o

Osteolab: sistema multipiattaforma per la raccolta, analisi e commercializzazione dei dati riguardanti i
trattamenti Osteopatici;

o

Metrozero: sistema di arredo vivo per terrazzi che trasforma rifiuti organici domestici in humus per coltivare in
vaso ortaggi e fiori per autoconsumo;

o

K-Smart: dispositivo di domotica che gestisce fino a 48 dispositivi tramite comunicazione wi-fi, bluetooth e Rfid.

Il programma “We START you UP“ di Aruba Cloud

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 digitale. 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 e innovazioni cloud per accompagnarla sul mercato per favorirne il
successo. Nello specifico il premio consiste in:
o
o
o
o

3.000 Euro in voucher da usare entro 12 mesi
lo stesso credito ogni anno per 3 anni
9.000 Euro di credito cloud gratuito totale
tutorial, consulenza, supporto e offerte speciali a fine programma

Profilo dei Giurati
Riccardo Sanna, CEO e co-founder di Clhub, Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita presso l’Università
degli studi di Cagliari. Dal 2006 fino al 2011 ha lavorato per l’azienda Energia verde s.r.l. (che si occupa della
gestione dei parchi eolici di Macchiareddu nel campo delle energie rinnovabili) al fianco dell’amministratore
delegato e, nello specifico, come assistente ai legali e ai contratti. Sempre nel 2006, diventa socio presso la società
di famiglia Il Poggio s.r.l. che si occupa di investimenti immobiliari in cui è tutt’ora attivo in prima linea come
imprenditore.
Giovanni Sanna – Executive Chairman di Clhub. Laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari e
Master Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles. Numerose esperienze da imprenditore e
consulente tra Londra, Svizzera e California, che hanno permesso di maturare una solida esperienza e un network
internazionale importante.Co-founder di e Presidente Esecutivo di Clhub.
Enrico Gaia. Dopo essersi laureato nel 1990 in Economia e Commercio presso l’Università di Cagliari, iscritto
all’ordine dottori commercialisti ed esperti contabili nel 1994 ha lavorato come dottore commercialista presso il
proprio studio di consulenza contabile fiscale, consulenza aziendale e finanziaria a Cagliari. Svolge anche la
funzione di revisore contabile. Durante la propria carriera, è stato nominato in diverse posizioni dirigenziali, in
collegi sindacali sia in società private che in agenzie governative regionali quali: ARST, CTM, SOGAER,CRS4, Sardegna
Ricerche, CCIAA di Cagliari, Confapi Nazionale, Sardafactoring, AOU di Cagliari, Sardegna Promozione Parco
Naturale Regionale Molentargius, ARPAS, BIC Sardegna. Attualmente ricopre il ruolo di Presidente di Sardafidi,
Consorzio Fidi vigilato dalla Banca d’Italia, e Membro del Comitato Italia Centrale di Unicredit.
Valter Songini, Responsabile Comunicazione di Sardegna Ricerche. Dal 1996 è il Responsabile delle Relazioni
Esterne e della Comunicazione di Sardegna Ricerche, e si occupa della promozione e marketing, nazionale ed
internazionale, di Sardegna Ricerche e del Parco tecnologico regionale, nonché della divulgazione scientifica presso
le scuole ed il lago pubblico. Coorganizzatore di Sinnova, il più grande Salone dell’Innovazione in Sardegna giunto
quest’anno alla sua quarta edizione.
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On. Prof. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio – Presidente Fondazione UniVerde e giornalista. Già Ministro delle
Politiche Agricole (2000/2001) e Ministro dell’Ambiente (2006/2008). Deputato della Repubblica Italiana (1992/2008)
e Presidente della Federazione dei Verdi (2001/2008). Docente in “Turismo Sostenibile” presso l’Università di Milano
– Bicocca (dal 2009) e l’Università di Roma – Tor Vergata (dal 2013).
Startup Battle: Partner
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, Polonia, Francia, Germania e Regno Unito.
TIM WCAP è l’hub di open innovation di TIM. Lavora per accelerare la trasformazione digitale selezionando idee,
progetti, prodotti e servizi al di fuori dai confini aziendali. Per realizzare la propria mission, individua startup e PMI
con una soluzione digitale in linea con la business strategy aziendale. Quindi, ne supporta lo sviluppo con l’obiettivo
di integrare le migliori soluzioni nell’offerta e nella tecnologia di TIM.
Equinvest. Con l’incorporazione di Equinvest in BacktoWork24, nasce il primo sistema di finanza alternativa in Italia,
punto di riferimento per le pmi e startup che vogliono espandere il proprio business, e per i manager investitori che
desiderano investire nell’economia reale.
Startup Battle: con il Patrocinio di
Regione Autonoma della Sardegna
Sardegna Ricerche è l’Agenzia regionale che promuove 1985 ricerca e il trasferimento tecnologico e concorre allo
sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Sardegna. Al centro di questo ecosistema c’è il Parco scientifico e
tecnologico della Sardegna con le sue quattro sedi di Pula e Macchiareddu (CA), Alghero (SS) e Oristano. Nel Parco
sono di casa imprese, centri di ricerca e laboratori tecnologici. Ogni sede ha la sua area di specializzazione. Per
realizzare la sua missione Sardegna Ricerche affianca alle attività del Parco servizi di consulenza e incentivi
finanziari per accompagnare tutte le imprese regionali nelle diverse fasi della loro vita. Ha ricevuto dalla Regione
Sardegna il compito di realizzare gli interventi indicati nell’Asse 1 del POR FESR dedicati alla ricerca scientifica, allo
sviluppo tecnologico e all’innovazione.
Fondazione UniVerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia
con l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica
della società e dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità
ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e
della mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative
di cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti
delle generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà,
salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.
Italia Startup è l’Associazione che riunisce tutti coloro che credono profondamente nel rilancio del nostro Paese.
Formata da imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende che hanno deciso di dare il proprio
contributo al processo di cambiamento economico e sociale che l’Italia sta affrontando. Fondata nel 2012,
l’Associazione è una piattaforma indipendente e collettiva dove raccogliere i pensieri, i progetti e le strategie per
dare vita anche nel nostro Paese a un ecosistema imprenditoriale competitivo, capace di accogliere e alimentare
l’innovazione.
Associazione Amerigo, con sede presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, ha come obiettivo quello di riunire gli
alumni italiani dei Programmi di scambi culturali internazionali promossi, nelle loro varie articolazioni, dal
Dipartimento di Stato USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs). Nata nel maggio 2007 su iniziativa di otto
soci fondatori provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, giornalistico e politico-istituzionale italiano,
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l’Associazione si propone di favorire fra i soci scambi di conoscenze ed esperienze personali e professionali per la
realizzazione di progetti comuni.

Link: https://www.impresamia.com/startup-battle-incubatore-clhub-sardegna-selezionate-le-startup-osteolab-metrozero-e-k-smart
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Clhub annuncia le tre finaliste della Startup Battle
Il venture incubator internazionale Clhub, con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, ha
annunciato le tre finaliste della Startup Battle. Queste si sfideranno nella finale, in onda su Videolina
il prossimo 27 dicembre, per aggiudicarsi un investimento da 20 mila euro e l’accesso diretto al
programma “We Start you Up” di Aruba Cloud. Le startup selezionate, tra le 20 candidate, sono
Osteolab, Metrozero e K-Smart.

Link: http://www.aifi.it/private_capital_today/148945-clhub-annuncia-le-tre-finaliste-della-startup-battl
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STARTUP: Clhub annuncia 3 finaliste Startup Battle
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, Internet of Things e Digital,
ha annunciato le tre finaliste della Startup Battle, che si sfideranno nella finale il prossimo 27
dicembre, quando una giuria di esperti decreterà il vincitore che si aggiudicherà un investimento di
20.000 euro e l’accesso diretto al programma We Start you Up di Aruba Cloud.
Lo si apprende da una nota, nella quale si legge anche che sono state selezionate: Osteolab, sistema
multipiattaforma per la raccolta, analisi e commercializzazione dei dati riguardanti i trattamenti
osteopatici; Metrozero, sistema di arredo vivo per terrazzi che trasforma rifiuti organici domestici in
humus per coltivare in vaso ortaggi e fiori per autoconsumo, K-Smart, dispositivo di domotica che
gestisce fino a 48 dispositivi tramite comunicazione wi-fi, bluetooth e Rfid.
We Start you Up, prosegue il comunicato, è il percorso cloud pensato per sostenere le startup durante il
loro processo di sviluppo e promuovere i talenti e i progetti innovativi in ambito digitale. 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 e innovazioni cloud per
accompagnarla sul mercato per favorirne il successo.

Link: https://finanza-24h.com/startup-clhub-annuncia-3-finaliste-startup-battle
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Osteolab, Metrozero e K-Smart le
finaliste della Startup Battle

La Startup Battle, presentata due mesi fa, è arrivata alla sua fase finale, che culminerà con la finale del 27
dicembre, che sarà trasmessa in diretta anche su Videolina, media partner d’eccezione. Clhub, l’acceleratore
promotore della competizione ha annunciato il nome delle tre finaliste: Osteolab, Metrozero e K-Smart.

Osteolab, Metrozero e K-Smart
La startup Osteolab propone un sistema multipiattaforma per la raccolta, analisi e commercializzazione dei dati
riguardanti i trattamenti medici e osteopatici. Un servizio per orientarsi in un settore i cui professionisti saranno
probabilmente riconosciuti come professionisti sanitari.
Metrozero è un sistema di arredo vivo per terrazzi che trasforma rifiuti organici domestici in humus per
coltivare in vaso ortaggi e fiori per autoconsumo. K-Smart è invece dispositivo di domotica che gestisce fino a
48 dispositivi tramite comunicazione wi- fi, bluetooth e Rfid.

We START you UP, il contributo di Aruba
Aruba è tra i partner della competizione e offrirà il premio per la miglior startup mettendo a disposizione le
migliori tecnologie in termini di piattaforma e datacenter, assieme a credito cloud gratuito e tanti altri vantaggi.
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La formula START sostiene le imprese nel lancio sul mercato. Sono offerti 9000€ di credito totale anche con
servizi di consulenza.

La giuria della Startup Battle
Le startup saranno valutate da una giuria di esperti nel settore dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.
Riccardo Sanna e Giovanni Sanna, rispettivamente CEO ed Executive Chairman di Clhub, venture
incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da Giovanni e
Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano
Enrico Gaia è commercialista e revisore contabile. Durante la propria carriera, è stato nominato in diverse
posizioni dirigenziali, in collegi sindacali sia in società private che in agenzie governative regionali quali:
ARST, CTM, SOGAER,CRS4, Sardegna Ricerche, CCIAA di Cagliari, Confapi Nazionale, Sardafactoring,
AOU di Cagliari, Sardegna Promozione Parco Naturale Regionale Molentargius, ARPAS, BIC Sardegna.
Attualmente ricopre il ruolo di Presidente di Sardafidi, Consorzio Fidi vigilato dalla Banca d’Italia, e Membro
del Comitato Italia Centrale di Unicredit.
Valter Songini, Responsabile Comunicazione di Sardegna Ricerche. Dal 1996 è il Responsabile delle
Relazioni Esterne e della Comunicazione di Sardegna Ricerche, e si occupa della promozione e marketing,
nazionale ed internazionale, di Sardegna Ricerche e del Parco tecnologico regionale, nonché della divulgazione
scientifica presso le scuole ed il lago pubblico. Coorganizzatore di Sinnova, il più grande Salone
dell’Innovazione in Sardegna giunto quest’anno alla sua quarta edizione.
Alfonso Pecoraro Scanio è Presidente Fondazione UniVerde e giornalista. Già Ministro delle Politiche
Agricole e Ministro dell’Ambiente. Deputato della Repubblica Italiana e Presidente della Federazione dei
Verdi. Docente in “Turismo Sostenibile” presso l’Università di Milano Bicocca dal 2009 e l’Università di
Roma Tor Vergata dal 2013.
Autore: Elias Secchi

Link: https://breakingtech.it/osteolab-metrozero-ksmart-startup-battle
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