


 

 

- 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: Coontwork, Tekneco. 
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- Startup Battle vince metrozerø – 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 vincere la startup metrozerø. 

 

Ne hanno parlato: Periodico Daily, Vistanet, Cagliari Post. 
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- Clhub porta eccellenze green italiane a Las Vegas - Veranu, autentico, Namastree sono le start up innovative 

dell’incubatore di imprese Clhub che, tra le altre, hanno rappresentano l’Italia al Ces (Consumer Electronic Show) di 

Las Vegas, la fiera dell’hi-tech più importante dell’anno. 

Ne ha parlato: Exportiamo.it, Radio Veronicaone, La Stampa, Adnkronos, Askanews,Yahoo! Finanza, Qui Finanza, Energia 

Oltre, Teleborsa, Il Messaggero, il Metropolitano, la Repubblica.it, Otto Pagine. 
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Testata:  Coonetwork 
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Startup Veranu – Pavimentazioni 2.0 , diamo Energia ai nostri 

passi 

 

Veranu, la Startup che produce energia elettrica dai nostri passi grazie ai propri pavimenti 
a mattonella intelligente. 
Il progetto e’ nato nel 2012 con la laurea di Alessio Calcagni in ingegneria al Dealab (Laboratorio di 
Dispositivi Elettronici Avanzati all’Universita’ di Cagliari). 
  
L’idea fu concepita osservando i fumi e l’inquinamento che ogni giorno si sprigionano dai camini 
delle fabbriche a dalle marmitte delle nostreautomobili . 

 

Spesso si chiedeva: “Possibile che non vi sia un sistema per non utilizzare carbone e petrolio?  

Siamo in miliardi sul pianeta Terra, ci spostiamo camminando, perchè non usare i nostri passi per 

creare energia cinetica pulita?” 
  
La realizzazione del progetto non e’ stato affatto semplice e si e’ affinato in 3 anni di duro lavoro, una 
volta trovati due compagni di startup. Tutti avevano un altro impiego nel frattempo, e in quei momenti 
, risaltava parecchio scetticismo all’interno dello stesso team, sull’idea che produrre energia dalla 
pressione generata dai passi ed accumularla in batterie tampone potesse veramente funzionare. 
  
La svolta avvenne a gennaio 2015 quando un passo generò un accensione di 10 led. 
Nel Luglio del 2016 venne creata la Startup, con sede al Clhub di Capoterra (Incubatore Di Imprese 
a forte valore innovativo), nelle vicinanze di Cagliari. 

http://sites.unica.it/dealab/
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Si aggiunsero oltre ai tre giovani anche Giovanni Sanna (per gli aspetti finanziari ed economici 
), Damiano Congedo ( per la comunicazione online) e Alessio Ligas per il management. 
 

 

Veranu ha racconto da Marzo del 2017 oltre 184 mila euro attraverso una campagna 
di crowdfunding promossa da Equinvest, pari a 2.5 volte il capitale richiesto. 
Con la campagna di equity Crowdfunding, Veranu punta all ‘assestamento del business, 
al rafforzamento del Brand e alla presenza internazionale della loro tecnologia. 
 

 

I luoghi maggiormente affollati come aeroporti, piazze, vie e centri commerciali, sono ideali per una 
sua installazione. 

https://equinvest.it/
https://youtu.be/nR3D2t7kv9E
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Veranu ha già brevettato la propria tecnologia che si integra perfettamente con la pavimentazione 
tradizionale, diventando cosi facile da installare, invisibile ad occhio nudo e semplice da gestire in 
caso di manutenzione grazie alla sua struttura. 
Con Veranu l’obiettivo è di raggiungere le municipalità ed aziende o enti pubblici / privati. 
Con l’installazione di una passerella di 20 metri all’entrata del Colosseo, con la sua affluenza di oltre 
7 milioni di persone l’anno, si potrebbe illuminare interamente i suoi archi con luci led per un intera 
annualità. 
 

 
  
In occasione del Green Pride del 2017 Veranu, con l’upgrade al pavimento 2.0 utilizzante materiale 
piezoelettrico che converte energia cinetica in elettrica, si è presentato anche al Senato della 
Repubblica italiana. 
L’evento è stato organizzato dalla Fondazione UniVerde presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio . 

 

Autore: Michael Zanin 

 

Link: https://www.coonetwork.it/veranu_pavimentazioni_2-0-diamo_energia_ai_nostri_passi/2018/01/02  

  

http://www.fondazioneuniverde.it/
https://www.coonetwork.it/author/michael/
https://www.coonetwork.it/veranu_pavimentazioni_2-0-diamo_energia_ai_nostri_passi/2018/01/02
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Testata:  Periodico Daily 

data:  02 gennaio 2018 

 

metrozerØ VINCE LA TERZA EDIZIONE DELLA 

“STARTUP BATTLE” 

 

Giovanni Sanna: “2017 è stato anno di rafforzamento del modello di business e del carattere 

Green del nostro portafoglio” 

●     metrozerø è un sistema di arredo vivo per terrazzi che trasforma rifiuti organici domestici 

in humus per coltivare in vaso ortaggi e fiori per autoconsumo 

●     La finale del primo format televisivo basato sulla competizione tra startup 

(www.startupbattle.it) è andata in onda su Videolinail 29 dicembre 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, annuncia il 

vincitore della terza edizione della Startup Battle: metrozerø: sistema di arredo vivo per terrazzi che 

trasforma rifiuti organici domestici in humus per coltivare in vaso ortaggi e fiori per 

autoconsumo. Lo ha annunciato la giuria di esperti nel corso della finale del primo format televisivo 

basato sulla competizione tra startup andata in onda su Videolina il 29 dicembre: il premio prevede 

un investimento di 20.000 Euro e l’accesso diretto al programma “We START you UP” di Aruba Cloud. 

Giovanni Sanna, Executive Chairman e co-founderdi Clhub:“Il 2017 è stato per Clhub un anno 

assolutamente intenso che non ci ha visto solo rafforzare il nostro modello di business, ma anche il nostro 

portfolio che con l’ingresso di metrozero vede un’altra startup Cleantech aggiungersi alle altre, rafforzando 

così il carattere Green che il nostro Venture Incubator ha assunto.” 

Riccardo Sanna, CEO e co-founder di Clhub: “La Startup Battle è un nostro format ormai giunto alla 

sua terza edizione e questo non può che renderci orgogliosi. Veranu e autentico, vincitrici delle prime due, 

ci hanno regalato tantissime soddisfazioni e, certi della scelta fatta dalla nostra giuria, non possiamo che 

essere curiosi di scoprire quante ce ne darà metrozero.” 

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde e giornalista:“È importante questa 

voglia di cambiare, soprattutto se questa voglia è legata a temi Green e Agro, che sono molto sardi. 

http://www.startupbattle.it/
http://www.periodicodaily.com/tag/startup-battle/
http://www.periodicodaily.com/tag/we-start-you-up/
http://www.periodicodaily.com/tag/aruba-cloud/
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Quest’isola senza pensare all’ambiente o senza un’agricoltura innovativa rischia di perdere una vocazione 

importantissima. Io credo che la cosa fondamentale non sia avere l’idea, ma avere perseveranza in modo 

che le idee possano durare.” 

Valter Songini, Responsabile Comunicazione di Sardegna Ricerche : “La vittoria di metrozero alla 

Startup Battle arriva a coronamento di un percorso di validazione dell’idea imprenditoriale  all’interno di  

cambiaMENTI, il programma dello Sportello Startup di Sardegna Ricerche che mira a identificare e 

valorizzare le migliori idee imprenditoriali ad alto valore sociale e ambientale.” 

 Enrico Gaia,Presidente di Sardafidi, Consorzio Fidi vigilato dalla Banca d’Italia, e Membro del 

Comitato Italia Centrale di Unicredit. : “Complimenti per l’organizzazione e i contenuti dell’evento, 

soprattutto per le proposte molto innovative e puntuali dei concorrenti. Sicuramente sono queste 

occasioni che fanno crescere il tessuto imprenditoriale della Sardegna e danno sicurezza ed un’opportunità 

concreta ai nostri giovani.” 

Daniele Madeddu – cofounder di metrozerø: “Questo risultato è un grande onore per noi, ma 

soprattutto una grande occasione, per cui sentiamo la responsabilità di non doverla assolutamente 

sprecare. Non vediamo l’ora di cominciare a lavorare con Clhub per cercare di trasformare la nostra idea 

in qualcosa di utile e di valore, per noi, per voi e per tutta la Sardegna, perchè abbiamo l’ambizione di 

tenere in questa bella Isola il cuore della nostra iniziativa imprenditoriale.Grazie a Clhub per 

l’organizzazione, in particolare a Giovanni, Riccardo e Damiano che ci hanno seguito giorno per giorno 

nell’ultimo mese. Complimenti a tutte le startup che hanno partecipato e si sono messe in gioco insieme a 

noi, in particolare a quelle che hanno condiviso con noi gli InnDays, e soprattutto a Manuel e Federico di 

K-Smart, e Sergio di Osteolab, che sono giunti con noi all’atto finale. L’augurio, per tutti, è che questo sia 

solo il primo passo di un percorso di crescita che sia ricco di soddisfazioni e possa dare contributi 

importanti allo sviluppo dell’economia sarda.” 

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: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. 

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. 

 

Link: http://www.periodicodaily.com/2018/01/02/metrozero-vince-la-terza-edizione-della-startup-battle 

https://www.cloud.it/programma-aruba-cloud-startup/presentazione.aspx
https://www.cloud.it/programma-aruba-cloud-startup/perche-cloud-startup.aspx
http://www.periodicodaily.com/2018/01/02/metrozero-vince-la-terza-edizione-della-startup-battle
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Testata:  Vistanet 

data:  02 gennaio 2018 

 

 

 

Daniele Madeddu, co-fondatore di Metrozero (secondo da destra) con i fratelli Sanna di Clhub e Alfonso Pecoraro Scanio durante gli Startup Battle 2017 

Startup Battle: vince “Metrozero”, il sistema che trasforma i rifiuti 

organici in humus per piante e orti domestici 

Clhub, acceleratore internazionale di imprese con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, ha annunciato il 

vincitore della terza edizione della Startup Battle: metrozerø, sistema di arredo vivo per terrazzi che trasforma rifiuti 

organici domestici in humus per coltivare in vaso ortaggi e fiori per autoconsumo. 

Lo ha annunciato la giuria di esperti nel corso della finale del primo format televisivo basato sulla competizione tra 

startup andata in onda su Videolina il 29 dicembre: il premio prevede un investimento di 20 mila Euro e l’accesso 

diretto al programma “We START you UP” di Aruba Cloud. 

«Il 2017 – ha commentato Giovanni Sanna di Clhub – è stato per Clhub un anno assolutamente intenso che non ci 

ha visto solo rafforzare il nostro modello di business, ma anche il nostro portfolio che con l’ingresso di metrozero 

vede un’altra startup Cleantech aggiungersi alle altre, rafforzando così il carattere Green che il nostro Venture 

Incubator ha assunto». 

«La Startup Battle è un nostro format ormai giunto alla sua terza edizione – ha detto Riccardo Sanna – e questo non 

può che renderci orgogliosi. Veranu e Autentico, vincitrici delle prime due, ci hanno regalato tantissime 

soddisfazioni e, certi della scelta fatta dalla nostra giuria, non possiamo che essere curiosi di scoprire quante ce ne 

darà metrozero». 

https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2018/01/02/startup-battle-vince-metrozero-il-sistema-che-trasforma-i-rifiuti-organici-in-humus-per-piante-e-orti-domestici-casa-clhub/
https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2018/01/02/startup-battle-vince-metrozero-il-sistema-che-trasforma-i-rifiuti-organici-in-humus-per-piante-e-orti-domestici-casa-clhub/
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«È importante questa voglia di cambiare, soprattutto se questa voglia è legata a temi Green e Agro, che sono molto 

sardi – ha spiegato Alfonso Pecoraro Scanio giudice della gara -. Quest’isola senza pensare all’ambiente o senza 

un’agricoltura innovativa rischia di perdere una vocazione importantissima. Io credo che la cosa fondamentale non 

sia avere l’idea, ma avere perseveranza in modo che le idee possano durare». 

Daniele Madeddu – cofounder di metrozerø: «Questo risultato è un grande onore per noi, ma soprattutto una 

grande occasione, per cui sentiamo la responsabilità di non doverla assolutamente sprecare. Non vediamo l’ora di 

cominciare a lavorare con Clhub per cercare di trasformare la nostra idea in qualcosa di utile e di valore, per noi, 

per voi e per tutta la Sardegna, perchè abbiamo l’ambizione di tenere in questa bella Isola il cuore della nostra 

iniziativa imprenditoriale.Grazie a Clhub per l’organizzazione, in particolare a Giovanni, Riccardo e Damiano che ci 

hanno seguito giorno per giorno nell’ultimo mese. Complimenti a tutte le startup che hanno partecipato e si sono 

messe in gioco insieme a noi, in particolare a quelle che hanno condiviso con noi gli InnDays, e soprattutto a 

Manuel e Federico di K-Smart, e Sergio di Osteolab, che sono giunti con noi all’atto finale. L’augurio, per tutti, è che 

questo sia solo il primo passo di un percorso di crescita che sia ricco di soddisfazioni e possa dare contributi 

importanti allo sviluppo dell’economia sarda». 

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: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. 

 

Link: https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2018/01/02/startup-battle-vince-metrozero-il-sistema-che-trasforma-i-rifiuti-organici-in-humus-per-

piante-e-orti-domestici-casa-clhub 

 

  

https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2018/01/02/startup-battle-vince-metrozero-il-sistema-che-trasforma-i-rifiuti-organici-in-humus-per-piante-e-orti-domestici-casa-clhub
https://www.vistanet.it/cagliari/blog/2018/01/02/startup-battle-vince-metrozero-il-sistema-che-trasforma-i-rifiuti-organici-in-humus-per-piante-e-orti-domestici-casa-clhub
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Testata:  Cagliari Post 

data:  03 gennaio 2018 

 

 
 

 

CLHUB: metrozerØ vince la terza edizione della 

“Startup Battle” 
 

Capoterra. Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, 

annuncia il vincitore della terza edizione della Startup Battle: metrozerø: sistema di arredo vivo per 

terrazzi che trasforma rifiuti organici domestici in humus per coltivare in vaso ortaggi e fiori per 

autoconsumo. 

Lo ha annunciato la giuria di esperti nel corso della finale del primo format televisivo basato sulla 

competizione tra startup andata in onda su Videolina il 29 dicembre: il premio prevede un investimento 

di 20.000 Euro e l’accesso diretto al programma “We START you UP” di Aruba Cloud. 

Giovanni Sanna: “Il 2017 è stato per Clhub un anno assolutamente intenso che non ci ha visto solo 

rafforzare il nostro modello di business, ma anche il nostro portfolio che con l’ingresso di metrozero 

vede un’altra startup Cleantech aggiungersi alle altre, rafforzando così il carattere Green che il nostro 

Venture Incubator ha assunto.” 

Riccardo Sanna: “La Startup Battle è un nostro format ormai giunto alla sua terza edizione e questo non 

può che renderci orgogliosi. Veranu e autentico, vincitrici delle prime due, ci hanno regalato tantissime 

soddisfazioni e, certi della scelta fatta dalla nostra giuria, non possiamo che essere curiosi di scoprire 

quante ce ne darà metrozero.” 
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Alfonso Pecoraro Scanio:“È importante questa voglia di cambiare, soprattutto se questa voglia è legata a 

temi Green e Agro, che sono molto sardi. Quest’isola senza pensare all’ambiente o senza un’agricoltura 

innovativa rischia di perdere una vocazione importantissima. Io credo che la cosa fondamentale non sia 

avere l’idea, ma avere perseveranza in modo che le idee possano durare.” 

Valter Songini: “La vittoria di metrozero alla Startup Battle arriva a coronamento di un percorso di 

validazione dell’idea imprenditoriale all’interno di cambiaMENTI, il programma dello Sportello Startup di 

Sardegna Ricerche che mira a identificare e valorizzare le migliori idee imprenditoriali ad alto valore 

sociale e ambientale.” 

Enrico Gaia: “Complimenti per l’organizzazione e i contenuti dell’evento, soprattutto per le proposte 

molto innovative e puntuali dei concorrenti. Sicuramente sono queste occasioni che fanno crescere il 

tessuto imprenditoriale della Sardegna e danno sicurezza ed un’opportunità concreta ai nostri giovani.” 

Daniele Madeddu – cofounder di metrozerø: “Questo risultato è un grande onore per noi, ma soprattutto 

una grande occasione, per cui sentiamo la responsabilità di non doverla assolutamente sprecare. Non 

vediamo l’ora di cominciare a lavorare con Clhub per cercare di trasformare la nostra idea in qualcosa di 

utile e di valore, per noi, per voi e per tutta la Sardegna, perchè abbiamo l’ambizione di tenere in questa 

bella Isola il cuore della nostra iniziativa imprenditoriale.Grazie a Clhub per l’organizzazione, in 

particolare a Giovanni, Riccardo e Damiano che ci hanno seguito giorno per giorno nell’ultimo mese. 

Complimenti a tutte le startup che hanno partecipato e si sono messe in gioco insieme a noi, in 

particolare a quelle che hanno condiviso con noi gli InnDays, e soprattutto a Manuel e Federico di K-

Smart, e Sergio di Osteolab, che sono giunti con noi all’atto finale. L’augurio, per tutti, è che questo sia 

solo il primo passo di un percorso di crescita che sia ricco di soddisfazioni e possa dare contributi 

importanti allo sviluppo dell’economia sarda.” 

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: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 e co-founderdi 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. 
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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. 

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 
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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, 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.cagliaripost.com/2018/01/03/clhub-metrozero-vince-la-terza-edizione-della-startup-battle 

  

https://www.cagliaripost.com/2018/01/03/clhub-metrozero-vince-la-terza-edizione-della-startup-battle
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Testata:  Exportiamo.it 

data:  05 gennaio 2018 

 

Da Capoterra a Las Vegas: Clhub sbarca al CES 

 

Grande attesa per il CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas in programma dal 9 al 12 gennaio, la 

fiera dell’hi-tech più importante dell’anno con oltre 180.000 visitatori provenienti da tutto il mondo. Tra i temi 

più caldi per il 2018 spiccano l’intelligenza artificiale, le reti veloci, la robotica, il riconoscimento vocale e le 

analisi biometriche per aumentare la sicurezza. La grande novità sarà anche la nutrita spedizione di startup 

italiane che verranno ospitate per la prima volta all’interno dell’Eureka Park Marketplace. 

Tra queste spiccano Veranu, Autentico e Namastree che fanno parte del venture 

incubator internazionale Clhub con sedi a Capoterra(Cagliari), Santa Monica (California) e Milano. Dalla 

mattonella che produce energia, alla startup che riconosce il vero Made in Italy, fino all’albero della vita che 

trasforma l’aria in acqua grazie ai pannelli solari: ecco come la Sardegna cercherà di conquistare gli investitori 

americani al prossimo CES di Las Vegas. 

A tal proposito abbiamo intervistato Giovanni Sanna, giovanissimo cofondatore di Clhub, che in pochi anni 

è riuscito a portare il meglio dell’innovazione sarda oltreoceano. 

Da Cagliari a Las Vegas: il venture incubator Clhub in pochi anni è riuscito a portare ben 3 

startup innovative al CES 2018 di Las Vegas. Quale è stato il vostro percorso? Quali sono i 

prossimi obiettivi? 

Il CES rappresenta per noi un importantissimo traguardo a seguito di un ottimo lavoro e processo di 

internazionalizzazione con un focus principale proprio sul mercato statunitense. L’evento vuole però 

rappresentare per noi solo un punto di partenza, per le startup del nostro portafoglio che saranno presenti e 

esporranno in anteprima mondiale i propri prodotti, e tra i futuri obiettivi abbiamo proprio il rafforzamento 

della presenza internazionale. 

Non solo Stati Uniti, ma Clhub ha riscosso un grande successo anche a Singapore. Quali sono i 

mercati più interessanti per le startup Made in Italy? 
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In questo momento notiamo tanto fermento in giro per il mondo, non è infatti solamente Silicon Valley, 

Londra o Israele ad attrarre la nostra attenzione e degli operatori del settore, ma diciamo che ci sono 

tantissime aree nel mondo che oggi vanno considerate. Per quanto ci concerne, avendo peraltro rispetto ad 

altri dei focus che vanno maggiormente verso la green economy e l’ioT, siamo attratti da quei mercati in cui la 

presenza di fondi specializzati o la richiesta di queste tecnologie è elevata, e quindi guardiamo di buon occhio 

gli USA e recentemente l’Asia, dove vorremmo posizionarci in Giappone entro la fine del 2018. 

Quali sono le principali difficoltà che una startup incontra oggi nel mercato italiano? 

Differenze con i mercati esteri? 

Il mercato italiano, e soprattutto l’ecosistema innovazione, è di recente emanazione e si fa ancora molta fatica 

per la diffusione della cultura dell’innovazione verso istituzioni e imprese, aspetto fondamentale per lo 

sviluppo del mercato italiano. Infatti tra le maggiori difficoltà che una startup incontra rispetto ad altri mercati 

è proprio la pesante burocrazia sull’avvio e la gestione di imprese, e nonostante si sia fatto parecchio in termini 

di nuove leggi, c’è ancora molto da fare e probabilmente siamo solo all’inizio. Tuttavia ritengo che sarà 

fondamentale per il futuro, e che ci farà avvicinare eventualmente ai mercati esteri che utilizziamo come 

riferimento, l’ingresso dei fondi internazionali che investano attivamente nelle startup e le grandi corporate 

che acquisiscono tecnologie. 

Quale consiglio daresti ai giovani startupper che intendono sviluppare una propria idea in 

Italia? 

L’Italia rappresenta una grande opportunità come punto di partenza, in quanto il sistema innovazione è 

relativamente giovane e il supporto è probabilmente maggiore rispetto ad altre parti del mondo, tuttavia il 

consiglio principale è quello di creare qualcosa non che sia rivolto solo a un fabbisogno italiano ma che possa 

avere una diffusione internazionale. Infatti è proprio l’internazionalizzazione delle startup che garantisce il 

successo nel lungo termine dell’iniziativa. 

In bocca al lupo a tutte le startup italiane che parteciperanno al CES 2018! 

Autore: Anthony Pascarella 

 

Link: http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/13607/da-capoterra-a-las-vegas-clhub-sbarca-al-ces 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/13607/da-capoterra-a-las-vegas-clhub-sbarca-al-ces
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Testata:  Radio Veronicaone  

data:  08 gennaio 2018 

 

INNOVAZIONE: CLHUB PORTA ECCELLENZE 

GREEN ITALIANE A LAS VEGAS   

Veranu, Autentico, Namastree sono le start up innovative dell’incubatore di imprese Clhub che, tra le 

altre, rappresentano l’Italia al Ces (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell’hi-tech più 

importante dell’anno, in programma fino al 12 gennaio. Alle tre realtà, la fondazione UniVerde presieduta 

da Alfonso Pecoraro Scanio aveva già conferito il “Green Pride dell’Innovazione”, il riconoscimento 

istituito nel 2011 allo scopo di valorizzare le best practice italiane. 

“Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate all’innovazione e alla qualità – 

afferma Pecoraro Scanio – La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un 

riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio 

modello economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle tre 

start up ‘Green Pride’ al Ces di Las Vegas”. 

“È la dimostrazione – aggiunge il presidente della fondazione UniVerde – che si possono realizzare 

applicazioni creative per il giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a 

una migliore qualità della vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre 

sostenere queste start up innovative con obiettivi etici e ecologici”. 

Si tratta di Veranu, la mattonella che produce energia dai passi; Autentico, soluzione di etichettatura per 

la tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione, e Namastree, l’albero della vita che trasforma l’aria in 

acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici. 

Il Ces è la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo, il punto di ritrovo in cui innovatori e 

imprenditori presentano in anteprima i loro prodotti. “Siamo soddisfatti di avere ben tre start up 

innovative del nostro portafoglio a un evento così importante nello scenario tecnologico mondiale come 

il Ces di Las Vegas – dichiarano Giovanni e Riccardo Sanna, Chairman e Ceo di Clhub – con l’augurio che 

possa questo essere un’importante vetrina e che ci permetta quindi di continuare nell’investire e 

supportare startup innovative green che dall’Italia si orientano verso mercati internazionali”. 

 

 

 

Link: http://www.radioveronicaone.it/2018/01/09/innovazione-clhub-porta-eccellenze-green-italiane-a-las-vegas 

  

http://www.radioveronicaone.it/2018/01/09/innovazione-clhub-porta-eccellenze-green-italiane-a-las-vegas
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Testata:  La Stampa 

data:  10 gennaio 2018 

 
 

CES, eccellenze green italiane in mostra a Las Vegas 
Tre "Green Pride dell’Innovazione" della Fondazione UniVerde partecipano alla 

fiera dell’hi-tech più importante dell’anno 

 

L'Italia sfila al CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell’hi-tech più importante dell’anno, 

con tre "Green Pride dell’Innovazione" della Fondazione UniVerde.  

 

Si tratta di Veranu (la mattonella che produce energia dai passi), Autentico(soluzione di etichettatura NFC per 

la tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione) e Namastree (l’albero della vita che trasforma l’aria in acqua 

potabile grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup innovative fanno parte del venture incubator 

internazionale di Clhub, a cui è stato recentemente riconosciuto, sempre dalla Fondazione UniVerde, il “Green 

Pride dell’Innovazione per il Turismo sostenibile”. 

 

I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex 

Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, allo scopo di valorizzare le best 

practice italiane: ”Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate all’innovazione e alla 

qualità – afferma Pecoraro Scanio – La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare 

un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio modello 

economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 startup “Green 

Pride” al CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si possono realizzare applicazioni creative per il giusto 

sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a una migliore qualità della vita. Il futuro del 

lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste startup innovative con obiettivi etici e 

ecologici”. 

 

Link: http://finanza.lastampa.it/News/2018/01/10/ces-eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-las-vegas/MTEzXzIwMTgtMDEtMTBfVExC 

 

  

http://finanza.lastampa.it/News/2018/01/08/ref/MTQxXzIwMTgtMDEtMDhfVExC
http://finanza.lastampa.it/News/2018/01/10/ces-eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-las-vegas/MTEzXzIwMTgtMDEtMTBfVExC
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Testata:  Adnkronos 

data:  10 gennaio 2018 

 

Eccellenze 'green' italiane a Las Vegas. 
Tre le start up dell'incubatore Clhub 
Pecoraro Scanio, orgogliosi delle tre start up Veranu, Autentico, Namastree 
Veranu, Autentico, Namastree sono le start up innovative dell'incubatore di imprese Clhub che, tra le 

altre, rappresentano l'Italia al Ces (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell'hi-tech più 

importante dell'anno, in programma fino al 12 gennaio. Alle tre realtà, la fondazione UniVerde 

presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio aveva già conferito il "Green Pride dell'Innovazione", il 

riconoscimento istituito nel 2011 allo scopo di valorizzare le best practice italiane. 

"Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate all'innovazione e alla qualità - 

afferma Pecoraro Scanio - La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un 

riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio 

modello economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 

tre start up 'Green Pride' al Ces di Las Vegas". 

"È la dimostrazione - aggiunge il presidente della fondazione UniVerde - che si possono realizzare 

applicazioni creative per il giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a 

una migliore qualità della vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre 

sostenere queste start up innovative con obiettivi etici e ecologici". 

Si tratta di Veranu, la mattonella che produce energia dai passi; Autentico, soluzione di etichettatura 

per la tracciabilità dei prodotti e l'anticontraffazione, e Namastree, l'albero della vita che trasforma 

l'aria in acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici. 

Il Ces è la più grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo, il punto di ritrovo in cui innovatori e 

imprenditori presentano in anteprima i loro prodotti. “Siamo soddisfatti di avere ben tre start up 

innovative del nostro portafoglio a un evento così importante nello scenario tecnologico mondiale 

come il Ces di Las Vegas - dichiarano Giovanni e Riccardo Sanna, Chairman e Ceo di Clhub - con 

l’augurio che possa questo essere un’importante vetrina e che ci permetta quindi di continuare 

nell’investire e supportare startup innovative green che dall’Italia si orientano verso mercati 

internazionali”. 

 

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2018/01/10/eccellenze-green-italiane-las-vegas-tre-start-dell-incubatore-

clhub_cgS0v09mT2lBRVT6q5Q2zN.html 

 

  

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2018/01/10/eccellenze-green-italiane-las-vegas-tre-start-dell-incubatore-clhub_cgS0v09mT2lBRVT6q5Q2zN.html
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2018/01/10/eccellenze-green-italiane-las-vegas-tre-start-dell-incubatore-clhub_cgS0v09mT2lBRVT6q5Q2zN.html
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Testata:  Askanews 

data:  10 gennaio 2018 

 

data:  Eccellenze green italiane in mostra a CES Las Vegas 

Pecoraro Scanio: tre Green Pride Innovazione Fondazione Univerde 

 

Roma, 10 gen. (askanews) – Veranu, Autentico, Namastree sono le startup innovative dell’incubatore di 

imprese Clhub a cui la Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro Alfonso Pecoraro Scanio, ha 

conferito il “Green Pride dell’Innovazione” e che, tra le altre, rappresentano l’Italia alla fiera mondiale 

dell’hi-tech di Los Angeles. 

Tre “Green Pride dell’Innovazione” della Fondazione UniVerde partecipano al CES (Consumer Electronic 

Show) di Las Vegas, la fiera dell’hi-tech più importante dell’anno, in programma negli USA fino al 12 

gennaio. Si tratta di Veranu (la mattonella che produce energia dai passi), Autentico (soluzione di 

etichettatura NFC per la tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione) e Namastree (l’albero della vita 

che trasforma l’aria in acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup innovative fanno parte 

del venture incubator internazionale di Clhub, a cui è stato recentemente riconosciuto, sempre dalla 

Fondazione UniVerde, il “Green Pride dell’Innovazione per il Turismo sostenibile”. 

I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, presieduta 

dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, allo scopo di 

valorizzare le best practice italiane: “Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate 

all’innovazione e alla qualità – afferma Pecoraro Scanio – La nostra campagna Green Pride punta a far 

conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per 

uscire dalla crisi del vecchio modello economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della 

presenza di Clhub e delle 3 startup “Green Pride” al CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si possono 

realizzare applicazioni creative per il giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità 

ambientale e a una migliore qualità della vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché 

occorre sostenere queste startup innovative con obiettivi etici e ecologici”. 
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Il CES è la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo, il punto di ritrovo in cui innovatori e 

imprenditori presentano in anteprima i loro prodotti. Giovanni e Riccardo Sanna, Chairman e CEO di 

Clhub, dichiarano a tal proposito: “Siamo soddisfatti di avere ben tre startup innovative del nostro 

portafoglio ad un evento così importante nello scenario tecnologico mondiale come il CES di Las Vegas, 

con l’augurio che possa questo essere un’importante vetrina e che ci permetta quindi di continuare 

nell’investire e supportare startup innovative green che dall’Italia si orientano verso mercati 

internazionali”. 

 

 

Link: http://www.askanews.it/economia/2018/01/10/eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-ces-las-vegas-pn_20180110_00015 

  

http://www.askanews.it/economia/2018/01/10/eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-ces-las-vegas-pn_20180110_00015
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Testata:  Yahoo! Finanza 

data:  10 gennaio 2018 

 

Eccellenze green italiane in mostra a CES Las Vegas 

 

Roma, 10 gen. (askanews) - Veranu, Autentico, Namastree sono le startup innovative 
dell'incubatore di imprese Clhub a cui la Fondazione UniVerde, presieduta dall'ex Ministro 
Alfonso Pecoraro Scanio, ha conferito il "Green Pride dell'Innovazione" e che, tra le altre, 
rappresentano l'Italia alla fiera mondiale dell'hi-tech di Los Angeles. 

Tre "Green Pride dell'Innovazione" della Fondazione UniVerde partecipano al CES 
(Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell'hi-tech più importante dell'anno, in 
programma negli USA fino al 12 gennaio. Si tratta di Veranu (la mattonella che produce 
energia dai passi), Autentico (soluzione di etichettatura NFC per la tracciabilità dei prodotti e 
l'anticontraffazione) e Namastree (l'albero della vita che trasforma l'aria in acqua potabile 
grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup innovative fanno parte del venture incubator 
internazionale di Clhub, a cui è stato recentemente riconosciuto, sempre dalla Fondazione 
UniVerde, il "Green Pride dell'Innovazione per il Turismo sostenibile". 

I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, 
presieduta dall'ex Ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, 
allo scopo di valorizzare le best practice italiane: "Investire nella green economy crea nuove 
possibilità di lavoro legate all'innovazione e alla qualità - afferma Pecoraro Scanio - La nostra 
campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà 
che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio modello 
economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 
startup "Green Pride" al CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si possono realizzare 
applicazioni creative per il giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità 
ambientale e a una migliore qualità della vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, 
ecco perché occorre sostenere queste startup innovative con obiettivi etici e ecologici". 
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Il CES è la più grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo, il punto di ritrovo in cui 
innovatori e imprenditori presentano in anteprima i loro prodotti. Giovanni e Riccardo Sanna, 
Chairman e CEO di Clhub, dichiarano a tal proposito: "Siamo soddisfatti di avere ben tre 
startup innovative del nostro portafoglio ad un evento così importante nello scenario 
tecnologico mondiale come il CES di Las Vegas, con l'augurio che possa questo essere 
un'importante vetrina e che ci permetta quindi di continuare nell'investire e supportare startup 
innovative green che dall'Italia si orientano verso mercati internazionali". 
 

 

Link: https://it.finance.yahoo.com/notizie/eccellenze-green-italiane-mostra-ces-las-vegas-082315290.html  

 

  

https://it.finance.yahoo.com/notizie/eccellenze-green-italiane-mostra-ces-las-vegas-082315290.html
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Testata:  Qui Finanza 

data:  10 gennaio 2018 

 

 

CES, eccellenze green italiane in mostra a Las Vegas 

10 gennaio 2018 - (Teleborsa) – L’Italia sfila al CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la 

fiera dell’hi-tech più importante dell’anno, con tre “Green Pride dell’Innovazione” della 

Fondazione UniVerde.  

Si tratta di Veranu (la mattonella che produce energia dai passi), Autentico (soluzione di 

etichettatura NFC per la tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione) e Namastree (l’albero 

della vita che trasforma l’aria in acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup 

innovative fanno parte del venture incubator internazionale di Clhub, a cui è stato recentemente 

riconosciuto, sempre dalla Fondazione UniVerde, il “Green Pride dell’Innovazione per il Turismo 

sostenibile”. 

I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, 

presieduta dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, allo 

scopo di valorizzare le best practice italiane: ”Investire nella green economy crea nuove possibilità 

di lavoro legate all’innovazione e alla qualità – afferma Pecoraro Scanio – La nostra campagna 

Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando 

un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio modello economico, basato sui 

combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 startup “Green Pride” al 

CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si possono realizzare applicazioni creative per il giusto 

sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a una migliore qualità della 

vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste startup 

innovative con obiettivi etici e ecologici”. 

 
 

Link: https://quifinanza.it/finanza/ces-eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-las-vegas/164704  

  

https://quifinanza.it/finanza/ces-eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-las-vegas/164704
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Testata:  Energia Oltre 

data:  10 gennaio 2018 

 

L’Italia porta l’energia green al Ces di Las Vegas 

 

Sono 44 in totale le startup italiane presenti al CES 2018 di Los Angeles; tra queste c’è Veranu che presenta un 

pavimento che produce energia grazie ai passi  

Veranu e Namastree. Queste le due startup italiane innovative, che fanno parte dell’incubatore di imprese 

Clhub, a cui la fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro Alfonso Pecoraro Scanio, ha conferito il 

“Green Pride dell’Innovazione“, stanno attualmente rappresentando l’Italia al CES (Consumer 

Electronic Show) di Los Angeles, la fiera dell’hi-tech più importante dell’anno che ha aperto i battenti il 9 

gennaio e li chiuderà il 12 di questo stesso mese. 

Le due startup sono completamente Made in Italy. Veranu 

presenta  una tecnologia pensata per pavimenti intelligenti, che 

producono energia a partire dai passi. Il progetto ha preso vita nel 

2012 con l’obiettivo di creare un nuovo prodotto che diventasse una 

fonte di energia alternativa per far fronte alla domanda di energia in 

aumento costante, diventando a tutti gli effetti una realtà aziendale nel 

2016. L’azienda – dice la descrizione nella campagna di crowdfunding 

– “punta a innovare e rinnovare il modo di concepire il pavimento, non 

più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di 

generare energia pulita”. 

Namastree èl’albero della vita che purifica l’aria in zone ad alta 

densità di smog, provvede all’acqua potabile grazie estraendola dalla 

condensa dell’aria, genera energia e funziona grazie a pannelli 

fotovoltaici offrendo contemporaneamente sistemi di emergenza con 

collegamenti diretti ad enti di soccorso. 

http://energiaoltre.it/energia-linnovazione-tecnologica-aiuta-la-decarbonizzazione/
http://energiaoltre.it/enel-scommette-sulle-rinnovabili-sulle-startup/
http://energiaoltre.it/australia-treno-fotovoltaico-scalda-motori/
http://energiaoltre.it/australia-treno-fotovoltaico-scalda-motori/
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Alla manifestazione c’è anche Autentico, sempre dell’incubatore di imprese Clhub: propone un innovativo 

sistema di etichettatura. 

“Siamo soddisfatti di avere ben tre startup innovative del nostro portafoglio ad un evento così importante 

nello scenario tecnologico mondiale come il CES di Las Vegas, con l’augurio che possa questo essere 

un’importante vetrina e che ci permetta quindi di continuare nell’investire e supportare startup innovative 

green che dall’Italia si orientano verso mercati internazionali”, hanno commentato Giovanni e Riccardo 

Sanna, Chairman e CEO di Clhub. 

Potrebbe Interessarti: 

1. Australia, il treno fotovoltaico scalda i motori Il primo treno fotovoltaico ha iniziato a riscaldare i motori 

seguendo le rotaie della linea dismessa di Byron Bay nel New South Wales in Australia   La no profit Byron Bay 

Railroad Company, società di... 

2. Efficienza energetica: fino a 2,5 miliardi di euro anno risparmiati in bolletta Presentati oggi i dati 

sull’innovazione energetica negli edifici in Italia al V Forum Engie: efficienza energetica potrebbe generare 

un volume d’affari superiore ai 29 miliardi di euro per prossimi 5 anni    Operare sull’innovazione energetica per... 

3. Energia, l’innovazione tecnologica aiuta la decarbonizzazione La popolazione italiana, secondo il 

Rapporto di Agi-Censis, è profondamente convinta che l’innovazione tecnologica darà una mano per superare la sfida 

della sostenibilità e decarbonizzazione   Secondo il Rapporto 2017 Agi-Censis, “La cultura dell’innovazione“, è... 

4. Giappone: il fotovoltaico flessibile è sempre più efficiente Le celle solari a film sottile realizzate in CIS 

portano innovazione nel campo del fotovoltaico flessibile in Giappone     Un team di ricercatori giapponesi di Solar 

Fronties ha portato al massimo il livello di efficienza... 

 

Link: http://energiaoltre.it/ces-tre-startup-green-le-44-italiane 

 

  

http://energiaoltre.it/australia-treno-fotovoltaico-scalda-motori/
http://energiaoltre.it/efficienza-energetica-25-miliardi-euro-anno-risparmiati-bolletta/
http://energiaoltre.it/energia-linnovazione-tecnologica-aiuta-la-decarbonizzazione/
http://energiaoltre.it/giappone-fotovoltaico-flessibile-sempre-piu-efficiente/
http://energiaoltre.it/ces-tre-startup-green-le-44-italiane
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Testata:  Teleborsa 

data:  10 gennaio 2018 

 

CES, eccellenze green italiane in mostra a 
Las Vegas 
 

Tre "Green Pride dell’Innovazione" della Fondazione UniVerde 
partecipano alla fiera dell’hi-tech più importante dell’anno 

 

  

(Teleborsa) - L'Italia sfila al CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell’hi-tech più importante 

dell’anno, con tre "Green Pride dell’Innovazione" della Fondazione UniVerde.  

 

Si tratta di Veranu (la mattonella che produce energia dai passi), Autentico (soluzione di etichettatura NFC per la 

tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione) e Namastree (l’albero della vita che trasforma l’aria in acqua potabile 

grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup innovative fanno parte del venture incubator internazionale di Clhub, a cui è 

stato recentemente riconosciuto, sempre dalla Fondazione UniVerde, il “Green Pride dell’Innovazione per il Turismo 

sostenibile”. 

 

I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro 

delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, allo scopo di valorizzare le best practice italiane: 

”Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate all’innovazione e alla qualità – afferma Pecoraro 

Scanio – La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che 

stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio modello economico, basato sui combustibili fossili. 

Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 startup “Green Pride” al CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si 

possono realizzare applicazioni creative per il giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a 

una migliore qualità della vita. Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste startup 

innovative con obiettivi etici e ecologici”. 

 

Link: https://www.teleborsa.it/News/2018/01/10/ces-eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-las-vegas-113.html#.WnCGnqjibIV 

 

  

https://www.teleborsa.it/News/2018/01/08/ref-141.html
https://www.teleborsa.it/News/2018/01/10/ces-eccellenze-green-italiane-in-mostra-a-las-vegas-113.html#.WnCGnqjibIV
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Testata:  Il messaggero 

data:  10 gennaio 2018 

 

CES, eccellenze green italiane in mostra a Las Vegas 

 

(Teleborsa) - L'Italia sfila al CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell'hi-tech più importante 

dell'anno, con tre "Green Pride dell'Innovazione" della Fondazione UniVerde.  

 

Si tratta di Veranu (la mattonella che produce energia dai passi), Autentico (soluzione di etichettatura NFC 

per la tracciabilità dei prodotti e l'anticontraffazione) e Namastree (l'albero della vita che trasforma l'aria in 

acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup innovative fanno parte del venture incubator 

internazionale di Clhub, a cui è stato recentemente riconosciuto, sempre dalla Fondazione UniVerde, il 

"Green Pride dell'Innovazione per il Turismo sostenibile". 

 

I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, presieduta dall'ex 

Ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, allo scopo di valorizzare le best 

practice italiane: "Investire nella green economy crea nuove possibilità di lavoro legate all'innovazione e alla 

qualità – afferma Pecoraro Scanio – La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e 

dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio 

modello economico, basato sui combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 startup 

"Green Pride" al CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si possono realizzare applicazioni creative per il 

giusto sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a una migliore qualità della vita. Il 

futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste startup innovative con 

obiettivi etici e ecologici". 

 

Link: http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/ces_eccellenze_green_italiane_in_mostra_a_las_vegas-3474825.html 

 

http://economia.ilmessaggero.it/flashnews/ces_eccellenze_green_italiane_in_mostra_a_las_vegas-3474825.html
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Testata:  il Metropolitano.it 

data:  10 gennaio 2018 

 

3 Start up italiane “green” al Ces di Las Vegas 

 

Al Ces, Consumer Electronic Show di Las Vegas, la fiera dell’hi-tech più importante dell’anno, in 

programma fino al 12 Gennaio, 3 start up italiane: Veranu, la mattonella che produce energia dai passi; 

Autentico, soluzione di etichettatura per la tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione, e Namastree, 

l’albero della vita che trasforma l’aria in acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici. Si tratta di dunque di 

start up green molto innovative che puntano sulla sostenibilità ambientale e ad una migliore qualità della 

vita e vedono nella green economy il futuro del nostro Paese e grazie in particolar modo a questo, sono 

state selezionate per la più grande fiera mondiale dell’elettronica di consumo. “Siamo soddisfatti di avere 

ben tre start up innovative del nostro portafoglio a un evento così importante nello scenario tecnologico 

mondiale come il Ces di Las Vegas – dichiarano Giovanni e Riccardo Sanna, Chairman e Ceo di Clhub – 

con l’augurio che possa questo essere un’importante vetrina e che ci permetta quindi di continuare 

nell’investire e supportare startup innovative green che dall’Italia si orientano verso mercati 

internazionali”. 

Autore: Sonia Polimeni 

 

Link: https://www.ilmetropolitano.it/2018/01/10/3-start-italiane-al-ces-las-vegas 

 

  

https://www.ilmetropolitano.it/2018/01/10/3-start-italiane-al-ces-las-vegas
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Testata:  La Repubblica 

data:  10 gennaio 2018 

 

CES, eccellenze green italiane in mostra a Las Vegas 
(Teleborsa) - L'Italia sfila al CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell’hi-tech 

più importante dell’anno, con tre "Green Pride dell’Innovazione" della Fondazione UniVerde.  

 

Si tratta di Veranu (la mattonella che produce energia dai passi), Autentico(soluzione di 

etichettatura NFC per la tracciabilità dei prodotti e l’anticontraffazione) e Namastree (l’albero 

della vita che trasforma l’aria in acqua potabile grazie a pannelli fotovoltaici). Le tre startup 

innovative fanno parte del venture incubator internazionale di Clhub, a cui è stato recentemente 

riconosciuto, sempre dalla Fondazione UniVerde, il “Green Pride dell’Innovazione per il Turismo 

sostenibile”. 

 

I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione UniVerde, 

presieduta dall’ex Ministro delle Politiche Agricole e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, allo 

scopo di valorizzare le best practice italiane: ”Investire nella green economy crea nuove possibilità 

di lavoro legate all’innovazione e alla qualità – afferma Pecoraro Scanio – La nostra campagna 

Green Pride punta a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando 

un contributo concreto per uscire dalla crisi del vecchio modello economico, basato sui 

combustibili fossili. Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 startup “Green Pride” al 

CES di Las Vegas. È la dimostrazione che si possono realizzare applicazioni creative per il giusto 

sviluppo del Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a una migliore qualità della vita. 

Il futuro del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste startup 

innovative con obiettivi etici e ecologici”. 

 

Link: https://finanza.repubblica.it/News/2018/01/10/ces_eccellenze_green_italiane_in_mostra_a_las_vegas-113 

  

https://finanza.repubblica.it/News_Dettaglio.aspx?code=141&dt=2018-01-08&src=TLB
https://finanza.repubblica.it/News/2018/01/10/ces_eccellenze_green_italiane_in_mostra_a_las_vegas-113
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Testata:  Otto Pagine 

data:  10 gennaio 2018  

 
 

"Orgogliosi delle eccellenze green italiane a Las Vegas" 

La soddisfazione di Pecoraro Scanio 

 

Pecoraro Scanio: orgogliosi delle eccellenze green italiane in mostra a 

Las Vegas 

Napoli.   

 Veranu, Autentico, Namastree sono le startup innovative dell'incubatore di imprese 

Clhub a cui la Fondazione UniVerde, presieduta dall'ex Ministro Alfonso Pecoraro 

Scanio, ha conferito il "Green Pride dell'Innovazione" e che, tra le altre, rappresentano 

l'Italia alla fiera mondiale dell'hi-tech di Los Angeles. 

Tre "Green Pride dell'Innovazione" della Fondazione UniVerde partecipano al CES (Consumer 

Electronic Show) di Las Vegas, la fiera dell'hi-tech più importante dell'anno, in programma 

negli USA fino al 12 gennaio. Si tratta di Veranu (la mattonella che produce energia dai 

passi), Autentico (soluzione di etichettatura NFC per la tracciabilità dei prodotti e 

l'anticontraffazione) e Namastree (l'albero della vita che trasforma l'aria in acqua potabile grazie 

a pannelli fotovoltaici). Le tre startup innovative fanno parte del venture 

incubatorinternazionale di Clhub, a cui è stato recentemente riconosciuto, sempre dalla 

Fondazione UniVerde, il "Green Pride dell'Innovazione per il Turismo sostenibile". 

https://www.ottopagine.it/na/comuni/499/napoli/1.shtml
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I Green Pride, istituiti nel 2011, sono i riconoscimenti assegnati dalla Fondazione 

UniVerde, presieduta dall'ex Ministro delle Politiche Agricole e dell'Ambiente Alfonso 

Pecoraro Scanio, allo scopo di valorizzare le best practice italiane: "Investire nella green 

economy crea nuove possibilità di lavoro legate all'innovazione e alla qualità - afferma 

Pecoraro Scanio - La nostra campagna Green Pride punta a far conoscere, sostenere e 

dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire 

dalla crisi del vecchio modello economico, basato sui combustibili fossili. 

Siamo orgogliosi della presenza di Clhub e delle 3 startup "Green Pride" al CES di Las Vegas. 

È la dimostrazione che si possono realizzare applicazioni creative per il giusto sviluppo del 

Paese, quello che punta alla sostenibilità ambientale e a una migliore qualità della vita. Il futuro 

del lavoro è proprio nei green jobs, ecco perché occorre sostenere queste startup innovative con 

obiettivi etici e ecologici". 

Il Ces è la più grande fiera mondiale dell'elettronica di consumo, il punto di ritrovo in cui 

innovatori e imprenditori presentano in anteprima i loro prodotti. Giovanni e Riccardo Sanna, 

Chairman e Ceo di Clhub, dichiarano a tal proposito: “Siamo soddisfatti di avere ben tre startup 

innovative del nostro portafoglio ad un evento così importante nello scenario tecnologico 

mondiale come il Ces di Las Vegas, con l’augurio che possa questo essere un’importante 

vetrina e che ci permetta quindi di continuare nell’investire e supportare startup innovative 

green che dall’Italia si orientano verso mercati internazionali”. 

 

Link: https://www.ottopagine.it/na/agenda/146812/orgogliosi-delle-eccellenze-green-italiane-a-las-vegas.shtml 

  

https://www.ottopagine.it/na/agenda/146812/orgogliosi-delle-eccellenze-green-italiane-a-las-vegas.shtml
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Testata:  Tekneco 

data:  18 gennaio 2018 

 

Veranu, il pavimento che trasforma i passi in energia 

L'idea nasce da 3 giovani ingegneri sardi che segnano la nuova "primavera" dell'energia pulita 

  
 

Si chiama Veranu, la nuova start up ideata dagll' ingegnere sardo 33enne sard Alessio Calcagni 

che insieme a Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, anch'essi ingegneri poco più che 30enni, 

hanno dato vita ad un'idea molto innovativa che veste a pennello le città di domani e gli edifici 

smart, si tratta della creazione di un pavimento intelligente che trasforma i passi in energia. La 

parola "Veranu" significa in dialetto sardo "primavera", il progetto nasce nel 2012, quando 

Alessio Calcagni sta per conseguire la laurea specialistica in ingegneria al Dealab (Laboratorio di 

Dispositivi Elettronici Avanzati) dell’Università di Cagliari. La sua tesi consiste nel progettare un 

sensore in grado di percepire la pressione. “Quei sensori – ricorda – erano destinati alla ‘pelle’ di 

un robot: trasformavano la pressione in segnali che dovevano far capire alla macchina che 

qualcuno la stava toccando. L’idea è nata da lì, anche se non era direttamente collegata alla 

produzione di energia pulita." Qui di seguito l'intervista ai fondatori.  

Come funziona Veranu? Quali i vantaggi e gli svantaggi? 

Il principio di funzionamento è molto semplice: più persone camminano su Veranu, maggiore 

sarà la quantità di energia che erogherà. All’interno di Veranu infatti vi sono dei materiali 

piezoelettrici in grado di convertire l’energia cinetica del calpestio in energia pulita 
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Vantaggi: 

L’ energia può essere immagazzinata ed impiegata per alimentare dispositivi a bassa potenza; Il 

segnale generato è anche un’informazione che può essere impiegata per controllare il numero e 

il flusso di persone in un’area. Informazione molto utile ad esempio nelle scuole dove non si 

possono installare telecamere, in luoghi affollati per gestire il flusso di persone in caso di 

emergenza. Tecnologia invisibile in quanto Veranu viene installato sotto la pavimentazione 

tradizionale adattando il suo design all’ambiente circostante. 

Svantaggi: 

La difficoltà delle nuove tecnologie di inserirsi nel mercato, tale tecnologia infatti non può essere 

destinata solo al mercato italiano ma per avere successo bisogna, come dicono gli americani, 

“Think Globally” e dedicare molto lavoro in Marketing e comunicazione.  Sarà quindi importante 

per superare le difficoltà collaborare anche con aziende di pavimenti tradizionali, innovando i 

loro prodotti e usufruendo di canali commerciali già consolidati. 

Che tipo di percorso avete seguito? (finanziamento, avvio, mantenimento) 

Dopo studi, prove tecniche, prototipi si è seguito il percorso di incubazione nel venture 

incubator di Capoterra, Clhub. Durante il percorso la start up si è costituita come Srl innovativa, 

è stata presentata domanda di brevetto ed ottenuti i primi finanziamenti privati tramite la 

piattaforma di equity crowdfunding, Equinvest. 

Da chi siete stati affiancati? 

Il percorso di incubazione presso il venture incubator Clhub è stato fondamentale nel gestire la 

comunicazione, i flussi di cassa e tutte le attività legali. 

Qual è stata la parte più difficile da affrontare? 

Ogni piccolo traguardo si è raggiunto tra mille difficoltà e tanto lavoro quotidiano. Sicuramente il 

presentare un progetto nuovo e fuori dagli schemi tradizionali richiede un notevole impegno nel 

comunicare per far comprendere a tutti quale sarà il futuro dell’innovazione. Tuttavia penso che 

la parte più difficile e più bella della nostra startup debba ancora venire. 

Che tipo di riscontro avete avuto da parte del pubblico? 

Il CES costituisce la fiera più importante dell'elettronica dove grandi aziende espongono i 

prodotti di nuova concezione pronti per essere lanciati sul mercato. Se considerassimo solo il 

prestigio che il CES possiede, ci riteniamo molto soddisfatti e fieri di aver partecipato a tale 

manifestazione. Da un punto di vista più da startup, abbiamo riscontrato molto interesse da 

parte del mercato americano: la nostra mattonella intelligente è stata apprezzata da curiosi, 

ingegneri, industriali  e investitori, ottenendo ampi consensi da tutti i visitatori del nostro stand 

e molti contatti utili per una sua entrata e diffusione nel mercato americano. 

Qual è la strategia di exit? 

Attualmente non stiamo pensando ad un exit intesa come cessione/vendita della società, ma ci 

stiamo concentrando sul lancio nel mercato del nostro prodotto, avvenuto con la partecipazione 

al CES a Las Vegas, e sulla strategia di come raggiungere in maniera capillare i nostri clienti. Il 

team di Veranu è altamente qualificato a realizzare non solo le nostre mattonelle intelligenti ma 

saprà spendersi anche per altri progetti e collaborazioni tali per cui ad ora mi sembra difficile 

parlare di una strategia di exit, scelta invece abbordabile da parte di investitori divenuti nostri 

soci con la Campagna di equity crowdfunding che abbiamo concluso ad inizio 2017. 
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Quale tipo di supporto credete sia opportuno per la prosecuzione di successo di una start 

up? 

È importante instaurare relazioni con università per migliorare continuamente il prodotto, con 

aziende in grado di industrializzare le varie componenti di Veranu e aziende che possano 

garantire una commercializzazione del prodotto a livello globale come ad es. aziende nel settore 

della pavimentazione tradizionale. 

Quali saranno i prossimi step? 

I prossimi step saranno la produzione in scala di Veranu per abbattere i costi e l’individuazione 

di partner come aziende di pavimenti tradizionali che desiderino innovare i propri prodotti e 

dispongano di canali commerciali già consolidati. 

 

Autore: Eleonora Moscara 

 

Link: https://www.tekneco.it/follow-race/veranu-il-pavimento-che-trasforma-i-passi-in-energia  

 

https://www.tekneco.it/follow-race/veranu-il-pavimento-che-trasforma-i-passi-in-energia



