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Testata:  Milano Finanza 

data:  13 marzo 2017 

 

Startup: Veranu raccoglie 184 mila euro su Equinvest 
 

 

MILANO (MF-DJ)--Veranu ha raccolto su Equinvest 184 mila euro. Veranu, startup attiva nel segmento della 

tecnologia di pavimentazione intelligente, ha infatti chiuso con successo il primo round di investimento in 

equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di 84 mila euro, pari a 2,4 volte 

il capitale richiesto. A detta di Alessio Calcagni, a.d. di Veranu, "il capitale raccolto sara' destinato allo scale up 

del team, allo sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del 

brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti 

internazionali che permetteranno alla societa' di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato 

e testare le performance".  

 
Autore: Marco Fusi 

 

Link: http://www.milanofinanza.it/news/startup-veranu-raccoglie-184-mila-euro-su-equinvest-201703131228001025 

 

http://www.milanofinanza.it/news/startup-veranu-raccoglie-184-mila-euro-su-equinvest-201703131228001025
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Testata:  Trend Online 

data:  13 marzo 2017  

 
 

Clhub: Veranu chiude in overbooking il primo round in equity 
crowfunding 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 

nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di 

investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 

2,4x il capitale richiesto. 

 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 
nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di 
investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 
2,4x il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup 
green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a 
strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia 
green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-
organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa 
promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe." 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un grande e valido team. La 
campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il 
record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto." 

 

 

Link: http://www.trend-online.com/ansa/clhubveranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-crowfunding-267577 

  

http://www.trend-online.com/ansa/clhubveranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-crowfunding-267577
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Testata:  FTA Online 

data:  13 marzo 2017 

 

Clhub: Veranu chiude in overbooking il primo round in equity 
crowfunding 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, 

attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il 
primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking 
di Euro 184 mila, pari a 2,4x il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con convinzione in 
selezionate startup green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento 
tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma 
più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica 
diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello 
internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata 
selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa promossa da Commissione 
Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe." 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo 
successo di Veranu, vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un grande 
e valido team. La campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed 
Equinvest, finalizzata a garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà 
imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale 
richiesto." 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: "Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up 
del team, allo sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del 
brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti 
internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato 
e testare le performance. L'energy harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da 
fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report "Energy Harvesting System 
Market" (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 
2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove 
fonti sicure e durevoli di energia, l'implementazione estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il 
crescente numero di iniziative a supporto dell'ambiente da parte dei governi a livello internazionale." 

 

Link: http://www.ftaonline.com/news/clhub-veranu-chiude-overbooking-il-primo-round-equity-crowfunding 

  

http://www.ftaonline.com/news/clhub-veranu-chiude-overbooking-il-primo-round-equity-crowfunding
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Testata:  Yahoo Finance 

data:  13 marzo 2017 

 

Innovazione:elettricità da pavimenti,Veranu cresce col 
crowfunding 

 

Roma, 13 mar. (askanews) - Nuove risorse finanziarie per Veranu, una start up sarda che ha sviluppato una soluzione 
innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, l'energia 
cinetica dei passi in energia elettrica pulita. Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT 
e Digital, comunica che Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha 
chiuso con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in 
overbooking di Euro 184 mila, pari a 2,4x il capitale richiesto. 

Lo ha annunciato in un comunicato Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con 
convinzione in selezionate startup green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento 
tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in 
generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica diversa, 
partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver 
superato la selezione regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di 
StartUp Europe Awards, iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe." 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, 
vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un grande e valido team. La campagna di 
equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un 
continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla 
piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto." 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: "Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 
sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del brevetto a livello globale. Il 
piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società 
di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L'energy harvesting, che 
include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato 
energetico: secondo il report "Energy Harvesting System Market" (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 
268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato 
include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l'implementazione estensiva delle tecnologie IoT per 
automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell'ambiente da parte dei governi a livello internazionale." 
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Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per 
effetto piezoelettrico, l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi 
Internet of Things (IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale 
poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli 
utilizzatori. Questa proprietà permette l'applicazione anche in zone urbane senza deturpare l'urbanistica. Le prestazioni 
di Veranu sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere 
un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 
11.5 Wh). 

 

Link: https://it.finance.yahoo.com/notizie/innovazione-elettricit%C3%A0-da-pavimenti-veranu-cresce-col-crowfunding-110124456.html 

  

https://it.finance.yahoo.com/notizie/innovazione-elettricit%C3%A0-da-pavimenti-veranu-cresce-col-crowfunding-110124456.html
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Testata:  Ansa 

data:  13 marzo 2017 

 

Startup Veranu raccoglie 184mila euro 
Successo per idea di pavimentazione che produce energia 

 
 

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - La startup Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione 
intelligente, ha chiuso con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con 
una raccolta in overbooking di 184 mila euro, pari a 2,4 il capitale richiesto. Lo ha comunicato Clhub, venture incubator 
internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. 
    "Intendiamo investire in selezionate startup green come Veranu che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del 
pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi - ha 
spiegato Giovanni Sanna, cofondatore e presidente di Clhub - ma in generale di sviluppare stili di vita energeticamente 
sostenibili. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la 
selezione regionale, co-organizzata da Clhub, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp 
Europe Awards". 
    "Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima 'Startup Battle, che coniuga un'idea 
vincente con un grande e valido team", ha precisato Riccardo Sanna, cofondatore e Ad di Clhub. "Il capitale raccolto sarà 
destinato allo scale up del team, allo sviluppo della strategia di marketing - ha detto Alessio Calcagni, Ad di Veranu - 
all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per il 2017 
installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, 
aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L'energy harvesting, che include tutti i sistemi di 
raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico". (ANSA). 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/03/13/startup-veranu-raccoglie-184mila-euro_ee22e4c8-cbb3-4cf3-a8f3-1c5b75e5e1b7.html 

 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/03/13/startup-veranu-raccoglie-184mila-euro_ee22e4c8-cbb3-4cf3-a8f3-1c5b75e5e1b7.html
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Testata:  Cagliaripad 

data:  13 marzo 2017 

 

Startup Veranu raccoglie su Equinvest 184mila euro 

Lo ha comunicato Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital 
 

 

La startup Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso 
con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in 
overbooking di 184 mila euro, pari a 2,4 il capitale richiesto. Lo ha comunicato Clhub, venture incubator 
internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. 

"Intendiamo investire in selezionate startup green come Veranu che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del 
pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi - 
ha spiegato Giovanni Sanna, cofondatore e presidente di Clhub - ma in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili. 

La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione 
regionale, co-organizzata da Clhub, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe 
Awards". "Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima 'Startup Battle, che 
coniuga un'idea vincente con un grande e valido team", ha precisato Riccardo Sanna, cofondatore e Ad di Clhub. 
 

 

Link: http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=47061 

  

http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=47061


 

 

8 
 

Testata:  Vistanet 

data:  13 marzo 2017 

 

Pioggia di soldi dai privati per Veranu, la mattonella 

intelligente che trasforma i passi in energia pulita 

 

 

 

 

Camminando piano si va sano e si va lontano, dicevano le nonne. Piano per modo di dire nel caso dei passi – non 

c’è parola più azzeccata – mossi dalla startup Veranu negli ultimi mesi. Grazie a una campagna di raccolta fondi, la 

mattonella intelligente che trasforma i passi delle persone in energia elettrica, ha raccolto 184mila euro, più del 

doppio dell’obiettivo prefissato con la piattaforma equinvest. 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/03/13/soldi-privati-veranu-mattonella-intelligente-passi-energia-pulita/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/03/13/soldi-privati-veranu-mattonella-intelligente-passi-energia-pulita/
http://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/Veranu-Pavimento-Energetico-.jpg
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«Il capitale raccolto – spiega l’amministratore delegato Alessio Calcagni – sarà destinato allo scale up del team (cioè 

la trasformazione a tutti gli effetti della startup in impresa, ndr), allo sviluppo della strategia di marketing, 

all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per il 

2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, 

aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting (la raccolta di energia 

attraverso metodi alternativi, ndr), che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti 

rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report “Energy Harvesting System Market” 

(Marketsandmarkets) è prevista una crescita da 268,6 milioni di dollari nel 2015 a 974,4 nel 2022. Il fattore che 

guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l’implementazione estensiva 

delle tecnologie per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell’ambiente da parte dei governi a 

livello internazionale». 

Entusiasmo ha espresso anche Giovanni Sanna, presidente di Clhub, l’acceleratore di imprese che fin dall’inizio ha 

sostenuto il progetto: «Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup green come Veranu, che ha 

l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di 

generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili 

nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green italiana è 

sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-organizzata da 

Clhub, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa promossa 

da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe». 

«Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima “Startup Battle” – ha detto Riccardo 

Sanna Ad di Clhub – che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La campagna di equity 

crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un continuo 

supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla 

piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto». 
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Quello nella raccolta fondi è solo l’ultimo successo di Veranu. In occasione della manifestazione fondata da 

Caterpillar “M’illumino di meno” una mattonella di Veranu è stata ospitata nel palazzo civico di Cagliari e a dicembre 

2016 è stata scelta insieme ad altre nove startup italiane per rappresentare il Belpaese nella finalissima del contest 

organizzato dalla Commissione europea “Startup Europe Awards”. 

 

I creatori di Veranu con la loro mattonella energetica in Municipio – Foto di Stefania Lapenna 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/03/13/soldi-privati-veranu-mattonella-intelligente-passi-energia-pulita 

 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/03/13/soldi-privati-veranu-mattonella-intelligente-passi-energia-pulita
http://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/WhatsApp-Image-2017-02-24-at-13.27.43.jpeg
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Testata:  Impresa Mia 

data:  13 marzo 2017 

 

INCUBATORE CLHUB- STARTUP VERANU: 

CHUDE IN OVERBOOKING IL PRIMO ROUND 

DI INVESTIMENTO 
 

 

 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 
nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di 
investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di euro 184 mila, pari a 
2,4x il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: “Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup 
green come Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a 
strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La 
tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, 
co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, 
iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe.” 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: “Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, 
vincitore della nostra prima “Startup Battle”, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La campagna di 
equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un 
continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla 
piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto.” 

 

 

 

http://www.impresamia.com/incubatore-clhub-startup-veranu-chude-overbooking-il-primo-round-di-investimento/
http://www.impresamia.com/incubatore-clhub-startup-veranu-chude-overbooking-il-primo-round-di-investimento/
http://www.impresamia.com/incubatore-clhub-startup-veranu-chude-overbooking-il-primo-round-di-investimento/
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Alessio Calcagni 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: “Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 
sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il 
piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società 
di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, che 
include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato 
energetico: secondo il report “Energy Harvesting System Market” (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 
268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato 
include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l’implementazione estensiva delle tecnologie IoT per 
automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell’ambiente da parte dei governi a livello internazionale.” 

VERANU 

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per 
effetto piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi 
Internet of Things (IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale 
poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli 
utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni 
di Veranu sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere 
un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 
11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di 
produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree 
di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono 
implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.  

 

http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/03/Alessio-Calcagni2.jpg
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/03/veranu.jpg
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Veranu è un pavimento innovativo che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. 

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari 
di Alessio Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di carica con 
piezoelettrico (PVDF-TrFE). Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, di Antonio 
Chiarello, manager con esperienza pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel private 
banking e nell’asset management; Direttore Generale di Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, oltre 10 anni 
di esperienza in UBS, nel 2010 è stato fondatore e Amministratore Delegato di Antirion SGR, attiva in ambito real estate. 
Dal 2015 é membro del CDA di iStarter. 

Principali premi e riconoscimenti di Veranu: 
– dicembre 2016: selezionata tra le 10 startup italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe Awards, 
iniziativa promossa dalla Commissione Europea (DG Growth e DG Connect), dal Parlamento Europeo e da Startup 
Europe, implementata a livello europeo da Finnova e al livello locale dai Country Managers che confluiscono nella cd. 
StartUp Europe Alliance. Per l’Italia, il Country Manager e responsabile del network e del regolamento è X23 Srl;  

– novembre 2016: selezionata tra le 8 startup sarde vincitrici della finale regionale degli StartUp Europe Awards; 

– settembre 2016: selezionata tra le 10 startup che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy 
Program, promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal 
Campus di Terna; 

– settembre 2016: vincitrice del contest “90 secondi per spiccare il volo” nell’ambito dell’iniziativa “Panorama d’Italia” 
promossa dal settimanale Panorama edito da Mondadori. 

Clhub è un 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. È specializzato nella 

creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I 

programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, 

internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove 

le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo 

sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione.  

 

Link: http://www.impresamia.com/incubatore-clhub-startup-veranu-chude-overbooking-il-primo-round-di-investimento 

 

 

 

  

http://www.impresamia.com/incubatore-clhub-startup-veranu-chude-overbooking-il-primo-round-di-investimento
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Testata:  TradeLink 

data:  13 marzo 2017 

 

Clhub: Veranu chiude in overbooking il primo round in equity 
crowfunding 
 

 

 
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, 
comunica che Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di 
pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di investimento in 
equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 
mila, pari a 2,4x il capitale richiesto. 
Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con 

convinzione in selezionate startup green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento 
tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in 
generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica diversa, partendo 
dalle nostre azioni. 
 
La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, 
co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, 
iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe." 
Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, 
vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un grande e valido team. 
 
La campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il 
record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto." 
 
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: "Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 
sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del brevetto a livello globale. 
 
Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla 
società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L'energy harvesting, 
che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato 
energetico: secondo il report "Energy Harvesting System Market" (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 
268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. 
 
Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l'implementazione 
estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell'ambiente da parte dei 
governi a livello internazionale." 
 

 

Link: http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/clhub-veranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-

crowfunding_17072F7PZS0M5TM 

  

http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/clhub-veranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-crowfunding_17072F7PZS0M5TM
http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/clhub-veranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-crowfunding_17072F7PZS0M5TM
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Testata:  VedoGreen 

data:  14 marzo 2017 

 

CLHUB: VERANU CHIUDE IN OVERBOOKING IL PRIMO ROUND IN EQUITY 

CROWDFUNDING 
 

Milano (Vedogreen.it) – Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica 

che Veranu, attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo 

round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 2,4x 

il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: “Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup green come 

Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di 

generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto 

dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello 

internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale 

europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup 

Europe.” 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: “Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, 

vincitore della nostra prima “Startup Battle”, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La campagna di equity 

crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un continuo supporto 

finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla piattaforma in termini di 

rapporto tra raccolta e capitale richiesto.” 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: “Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo sviluppo 

della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico 

prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, 

aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia 

elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report “Energy Harvesting System 

Market” (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 

2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, 

l’implementazione estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell’ambiente da 

parte dei governi a livello internazionale.” 

  

VERANU 

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto 

piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi Internet of Things (IoT), 

è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 

direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette 

l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni di Veranu sono elevate: con un solo passo si può 

erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare 

interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le 

emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende 

pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il 

prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il 

cliente. 

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari di Alessio 

Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di carica con piezoelettrico (PVDF-

TrFE). Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, di Antonio Chiarello, manager con esperienza 

pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel private banking e nell’asset management; Direttore Generale di 

Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, oltre 10 anni di esperienza in UBS, nel 2010 è stato fondatore e Amministratore 

Delegato di Antirion SGR, attiva in ambito real estate. Dal 2015 é membro del CDA di iStarter. 
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Principali premi e riconoscimenti di Veranu: 

-     dicembre 2016: selezionata tra le 10 startup italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe Awards, iniziativa 

promossa dalla Commissione Europea (DG Growth e DG Connect), dal Parlamento Europeo e da Startup Europe, implementata a 

livello europeo da Finnova e al livello locale dai Country Managers che confluiscono nella cd. StartUp Europe Alliance. Per l’Italia, il 

Country Manager e responsabile del network e del regolamento è X23 Srl; 

-     novembre 2016: selezionata tra le 8 startup sarde vincitrici della finale regionale degli StartUp Europe Awards; 

-     settembre 2016: selezionata tra le 10 startup che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy Program, promosso 

da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal Campus di Terna; 

-     settembre 2016: vincitrice del contest “90 secondi per spiccare il volo” nell’ambito dell’iniziativa “Panorama d’Italia” promossa 

dal settimanale Panorama edito da Mondadori. 

  

CLHUB 

Clhub è un 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. È specializzato nella creazione, 

incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I programmi di 

incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, 

marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di 

esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. 

Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction 

Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a 

Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew 

Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori 

partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende 

attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, 

industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: 

Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud. 

 

Link: http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/18876/clhub-veranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-crowdfunding  

  

http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/18876/clhub-veranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-crowdfunding
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Testata:  La Nuova Sardegna 

data:  14 marzo 2017 

 
 

Nuovo successo per la mattonella sarda che produce energia 

La start up che ha creato il pavimento in grado di trasformare la pressione di chi ci cammina sopra in 

elettricità ha raccolto 184mila euro grazie al crowdfunding 
 

 
 

SASSARI. La startup Veranu, attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha 

chiuso con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in 
overbooking di 184mila euro, pari a 2,4 volte il capitale richiesto. 

La start up green Veranu accede alla finale europea 

Lo ha comunicato Clhub, incubatore di imprese internazionale: «Intendiamo investire in startup green selezionate come 
Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale: da oggetto passivo a strumento attivo 
in grado di generare energia attraverso i nostri passi – ha spiegato Giovanni Sanna, cofondatore e presidente di Clhub – 
ma in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili. La tecnologia green italiana è sempre più 
apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-organizzata da Clhub, Veranu è stata 
selezionata per la finale europea a Bruxelles di “StartUp Europe Awards”». 

«Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima Startup Battle, che coniuga un’idea 
vincente con un grande e valido team», ha precisato Riccardo Sanna, cofondatore e Ad di Clhub. «Il capitale raccolto 
sarà destinato all’aumento del team, allo sviluppo della strategia di marketing – ha detto Alessio Calcagni, Ad di Veranu 
–, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per il 
2017 installazioni permanenti dai clienti internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, 
aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di 
raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico». 

 

Link: http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/03/14/news/per-la-start-up-veranu-184mila-euro-1.15032067 

  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/03/14/news/per-la-start-up-veranu-184mila-euro-1.15032067
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Testata:  AIFI 

data:  14 marzo 2017 

 

Raccolta oltre le attese per Veranu 
 

Veranu, azienda attiva nell’energy harvesting, ha chiuso il suo primo round di investimento in equity crowdfunding, con una raccolta 

in overbooking di 184 mila euro, pari a 2,4 volte il capitale richiesto. La comunicazione è arrivata da Clhub, venture incubator 

internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Il progetto di Veranu riguarda un pavimento intelligente che genera 

energia elettrica camminandoci sopra e l’obiettivo è quello di rendere più efficiente la tecnologia e estendere il brevetto a livello 

internazionale. 

 

 

Link: http://www.aifi.it/private_capital_today/42316-raccolta-oltre-le-attese-per-veranu 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.aifi.it/private_capital_today/42316-raccolta-oltre-le-attese-per-veranu
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Testata:  Crowdfunding buzz 

data:  15 marzo 2017 

 

LA PIASTRELLA CHE GENERA ENERGIA 

RACCOGLIE 184K SULLA PIATTAFORMA DI EQUITY 

CROWDFUNDING EQUINVEST 
 

Veranu, startup che realizza una piastrella in grado di generare energia, ha chiuso 

la quinta campagna di successo della piattaforma Equinvest 
 

 

La startup italiana Veranu, che realizza una tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il 
proprio round di equity crowdfunding su Equinvest, con una raccolta di 184 mila, in overbooking di più del doppio 
rispetto all’obiettivo iniziale di 75 mila. Gli investitori sono stati 20 e, quindi, con un investimento medio di €9.200.  

Veranu, ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in 
grado di generare energia attraverso i nostri passi, e, più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili 
nel rispetto dell’ambiente. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e Veranu è stata 
selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, promossa da Commissione Europea, Parlamento 
Europeo e Startup Europe. 

La campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB, incubatore sardo, ed 
Equinvest, finalizzata a garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali 
innovative. 

Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo sviluppo della strategia di marketing, 
all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. 

  

http://equinvest.it/veranu
http://www.veranu.eu/it/
http://www.clhub.biz/
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Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu ha dichiarato: “L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di 
raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report 
“Energy Harvesting System Market” (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 
974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%”. 

La startup aveva parallelamente lanciato un campagna di reward crowdfunding su Eppela, nell’ambito del programma di 
co-finanziamento di PostePay Crowd, che si è chiusapositivamente la scorsa settimana con una raccolta di €5.700. 

Con quella di Veranu, Equinvest chiude la sua quinta campagna con una raccolta complessiva di oltre 1 milione di euro. 

 

Link: http://www.crowdfundingbuzz.it/la-piastrella-genera-energia-raccoglie-184k-sulla-piattaforma-equity-crowdfunding-equinvest 

  

http://www.crowdfundingbuzz.it/la-piastrella-genera-energia-raccoglie-184k-sulla-piattaforma-equity-crowdfunding-equinvest
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Testata:  La Casa di Paola 

data:  15 marzo 2017 

 

IL PAVIMENTO SMART CHE CREA ELETTRICITA’ 
 

Un passo, 2 Watt, 2 passi 4 watt, così via. Una start up italiana, Veranu, 
ha progettato e realizzato un pavimento rivoluzionario che il calpestio 
trasforma in generatore di elettricità. Più esattamente converte, per 
effetto piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica 
pulita. Veranu è stata finanziata, all’inizio, dalla piattaforma italiana di 
crowdfunding Eppela e quindi dall’equity crowdfunding promosso 
da Equinvest e chiuso con successo da Clhub, incubatore 
internazionale. Il componente edilizio, che prevede anche servizi IoT, 
Internet of Things, va installato sotto o sopra la pavimentazione 
tradizionale e anche in zone urbane di pregio poiché risulta invisibile. E’ 

molto efficiente poiché con 20 passi si può accendere un lampione a Led e con 10mila si può caricare la batteria di uno 
smartphone. Ovviamente è destinato a grandi aree, pubbliche e private ed è realizzato con materiali riciclati che 
abbattono le emissioni di CO2, tagliando i costi di produzione. Grazie a componenti IoT, sarà possibile stabilire 
un’interattività funzionale tra il pavimento e il cliente per controllare, verificare e utilizzare al meglio l’energia generata. 
Il progetto nasce nel 2012 da una tesi in ingegneria elettronica all’Università di Cagliari di Alessio Calcagni, divenuto ad 
di Veranu e affiancato dal 2016 da Antonio Chiarello in qualità di senior advisor, manager di comprovate e brillanti 
esperienze nel private banking e nell’asset management. Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti per il contenuto 
ad alto valore aggiunto, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StarUp Europe Awards, promosso 
dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e SartUp Europe. L’affiancamento a Veranu di ClHub, che ha a ha 
sua volta una recente ma particolarmente dinamica storia, ha accelerato la definitiva messa a punto del pavimento 
smart grazie anche al fatto che ClHub è un venture incubator internazionale focalizzato su Clean, Agri, IoT e Digital. 
“Veranu ha raccolto su Equinvest 184mila Euro, pari a 2,4x il capitale richiesto -dichiara Riccardo Sanna co-fondatore 
insieme a Giovanni Sanna di ClHub,-e rappresenta un record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e 
capitale richiesto”. La storia tutta hi-tech di Veranu –che condensa un coagulo eccezionale di tecnologie digitali, 
elettroniche, elettrotecniche-in realtà rappresenta uno dei tanti casi di sviluppo di innovazioni con finalità “verdi” che si 
stanno moltiplicando soprattutto in Europa. La stessa ClHub fondata dai Sanna nel 2015 a Cagliari con sedi a Cagliari e in 
California, e uffici a Milano, ha scelto come area di attività il crescente mercato di stili di vita –come sottolinea Giovanni 
Sanna-energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente. “La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a 
livello internazionale”. ClHub, che è socio di Italia Startup, è Ideatore del format “Startup Battle” dove le startup 
selezionate si sfidano davanti ad una giuria di esperti per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business 
durante il periodo di incubazione. Nel 2016 la famiglia Apodaca proprietaria del gruppo californiano Westport 
Construction Inc. (Real estate) è entrata nel capitale di ClHub che ha anche chiuso accordi di collaborazione con altre 
società operanti come capital accelerator. 

Autore: Paola Guidi 

 

Link: http://www.lacasadipaola.it/il-pavimento-smart-che-crea-elettricita 

 

  

http://www.lacasadipaola.it/il-pavimento-smart-che-crea-elettricita
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Testata:  Finmes 

data:  17 marzo 2017 

 

Veranu Raises €184k in Equity Funding 
 

Veranu, a near Cagliari, Italy-based developer of a smart floor that generates 

electric energy by walking, raised €184k in funding. 

The money were raised via an equity crowdfunding campaign on Equinvest. 

The company intends to use the funds to optimize the technology and extend IP 
internationally. 

Led by Alessio Calcagni, CEO, Simone Mastrogiacomo, COO, and Giorgio Leoni, 

CTO, Veranu is advancing a smart floor that generates electric energy as people 

walk on it. The technology can be installed in any kind of floor. 

The smart tiles are constructed with polyethylene terephthalate (PET), the most 

common plastic material, particularly known for its use in bottling beverages, and 

are completely recyclable, eliminating CO2 emissions, reducing production costs 

for public and private organizations. 
Use cases include public places, airports, train and stations and offices. 

The company is accelerated within Clhub, a Cagliari-based  venture incubator with a focus on cleantech, Agtech, IoT and 

Digital sectors founded in 2015 by Giovanni e Riccardo Sanna. 
 

 

Link: http://www.finsmes.com/2017/03/veranu-raises-e184k-in-equity-funding.html?platform=hootsuite 

 

 

  

http://www.veranu.eu/
http://www.equinvest.it/
http://www.clhub.biz/
http://www.finsmes.com/2017/03/veranu-raises-e184k-in-equity-funding.html?platform=hootsuite
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Testata:  First Online 

data:  17 marzo 2017 

 

Il pavimento elettrico trasforma i passi in energia 
Trasformare i nostri passi in energia elettrica: questa l'idea della start up italiana Veranu - Destinato a grandi 

aree, con 20 passi può accendere un lampione a Led e con 10mila può caricare la batteria di uno smartphone. 

Un passo, 2 Watt. Due passi, 4 watt. E così via. Una start up italiana, Veranu, ha progettato e realizzato un pavimento 
rivoluzionario che il calpestio trasforma in generatore di 
elettricità. Più esattamente converte, per effetto piezoelettrico, 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. Veranu è 
stata finanziata, all’inizio, dalla piattaforma italiana di 
crowdfunding Eppela e quindi dall’equity crowdfunding 
promosso da Equinvest e chiuso con successo da Clhub, 
incubatore internazionale.  
 
Il componente edilizio, che prevede anche servizi IoT, Internet 
of Things, va installato sotto o sopra la pavimentazione 

tradizionale e anche in zone urbane di pregio poiché risulta invisibile. È molto efficiente poiché con 20 passi si può 
accendere un lampione a Led e con 10mila si può caricare la batteria di uno smartphone. Ovviamente è destinato a 
grandi aree, pubbliche e private ed è realizzato con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, tagliando i costi 
di produzione.  
 
Grazie a componenti IoT, sarà possibile stabilire un’interattività funzionale tra il pavimento e il cliente per controllare, 
verificare e utilizzare al meglio l’energia generata. Il progetto nasce nel 2012 da una tesi in ingegneria elettronica 
all’Università di Cagliari di Alessio Calcagni, divenuto ad di Veranu e affiancato dal 2016 da Antonio Chiarello in qualità di 
senior advisor, manager di comprovate e brillanti esperienze nel private banking e nell’asset management.  
 
Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti per il contenuto ad alto valore aggiunto, Veranu è stata selezionata per la 
finale europea a Bruxelles di StarUp Europe Awards, promosso dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e 
SartUp Europe. L’affiancamento a Veranu di ClHub, che ha a ha sua volta una recente ma particolarmente dinamica 
storia, ha accelerato la definitiva messa a punto del pavimento smart grazie anche al fatto che ClHub è un venture 
incubator internazionale focalizzato su Clean, Agri, IoT e Digital.  
 
“Veranu ha raccolto su Equinvest 184mila Euro, pari a 2,4x il capitale richiesto -dichiara Riccardo Sanna co-fondatore 
insieme a Giovanni Sanna di ClHub – e rappresenta un record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e 
capitale richiesto”. La storia tutta hi-tech di Veranu – che condensa un coagulo eccezionale di tecnologie digitali, 
elettroniche, elettrotecniche-in realtà rappresenta uno dei tanti casi di sviluppo di innovazioni con finalità “verdi” che si 
stanno moltiplicando soprattutto in Europa.  
 
La stessa ClHub fondata dai Sanna nel 2015 a Cagliari con sedi a Cagliari e in California, e uffici a Milano, ha scelto come 
area di attività il crescente mercato di stili di vita –come sottolinea Giovanni Sanna-energeticamente sostenibili nel 
rispetto dell’ambiente. “La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale”.  
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ClHub, che è socio di Italia Startup, è Ideatore del format “Startup Battle” dove le startup selezionate si sfidano davanti 
ad una giuria di esperti per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. 
Nel 2016 la famiglia Apodaca proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real estate) è entrata nel 
capitale di ClHub che ha anche chiuso accordi di collaborazione con altre società operanti come capital accelerator. 
 
Autore: Paola Guidi 

 

Link: http://www.firstonline.info/News/2017/03/17/il-pavimento-elettrico-trasforma-i-passi-in-energia/NV8yMDE3LTAzLTE3X0ZPTA 

  

http://www.firstonline.info/News/2017/03/17/il-pavimento-elettrico-trasforma-i-passi-in-energia/NV8yMDE3LTAzLTE3X0ZPTA
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Testata:  StartupItalia!  

data:  17 marzo 2017 

 

Veranu chiude il primo round (in equity crowdfunding) 

da 184K 

La startup del pavimento che genera energia elettrica mentre ci cammini sopra ha chiuso il 

primo round su Equinvest 

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione che converte, per effetto 

piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. Una soluzione che include servizi Internet of Things 

(IoT), di facile installazione e che si integra con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 

direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Proprio Veranu ha chiuso il 

primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di 184 mila 

euro, pari più di 2 volte il capitale richiesto. La campagna di equity crowdfunding è frutto della collaborazione 

fra CLHUB ed Equinvest. 

 

Veranu – il team 

  

http://www.veranu.eu/
http://www.veranu.eu/
http://www.clhub.biz/
http://www.equinvest.it/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/03/Veranu.jpg
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Scale up del team 

«Il capitale raccolto – ha spiegato Alessio Calcagni, ad di di Veranu – sarà destinato allo scale up del team, allo 

sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il 

piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società 

di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, che 

include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili – ha aggiunto – è la nuova frontiera del 

mercato energetico». 

Giovanni Sanna, co-founder e presidente di CLHUB, ha aggiunto: «Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, 

vincitore della nostra prima Startup Battle, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La campagna di 

equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un continuo 

supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla piattaforma 

in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto». 

…quei sensori di pressione… 

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari  

di Alessio Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di carica con 

piezoelettrico. Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, di Antonio Chiarello, 

manager con esperienza pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel private banking e 

nell’asset management. Direttore Generale di Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, oltre 10 anni di esperienza 

in UBS, nel 2010 è stato fondatore e Amministratore Delegato di Antirion SGR, attiva in ambito real estate. Dal 2015 é 

membro del CDA di iStarter. 

Venture incubator internazionale 

Clhub è un 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. È specializzato nella 

creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I 

programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione, 

servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È socio di Italia Startup, associazione che riunisce imprenditori, 

investitori, industriali, startup, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. 

Autore: Alessio Nisi 

 

Link: http://startupitalia.eu/70280-20170317-veranu-raccoglie-184k-in-equity-crowdfunding 

  

http://www.veranu.eu/
http://www.clhub.biz/
http://www.italiastartup.it/
http://startupitalia.eu/70280-20170317-veranu-raccoglie-184k-in-equity-crowdfunding
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Testata:  Cagliari Online 

data:  19 marzo 2017 

 

Clhub-Veranu: sempre più green, in positivo il primo 
investimento 

L'azienda sarda che in sinergia con Clhub ha lanciato il pavimento che genera 

energia elettrica camminandoci sopra 

 

 

CLHUB: VERANU CHIUDE IN OVERBOOKING, IL PRIMO ROUND IN EQUITY CROWDFUNDING. Raccolti su Equinvest Euro 
184 mila, 2,4x il capitale richiesto. Veranu è un pavimento che genera energia elettrica camminandoci sopra, l'obiettivo 
è di efficientare la tecnologia ed estendere il brevetto a livello internazionale, mercato dell’energy harvesting previsto in  
crescita ad un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%.  

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 
nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di 
investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 
2,4x il capitale richiesto.  
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Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: “Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup 
green come Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a 
strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia 
green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-
organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa 
promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe.”  

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: “Siamo soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima “Startup Battle”, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La 
campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il 
record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto.”  

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: “Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 
sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il 
piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società 
di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, che 
include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato 
energetico: secondo il report “Energy Harvesting System Market” (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 
268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato 
include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l’implementazione estensiva delle tecnologie IoT per 
automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell’ambiente da parte dei governi a livello internazionale.”  

VERANU. Ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per 
effetto piezoelettrico, l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi 
Internet of Things (IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale 
poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli 
utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l'urbanistica. Le prestazioni 
di Veranu sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere 
un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 
11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di 
produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree 
di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono 
implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.  

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari  
di Alessio Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di carica con 
piezoelettrico (PVDF-TrFE). Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, di Antonio 
Chiarello, manager con esperienza pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel private 
banking e nell’asset management; Direttore Generale di Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, oltre 10 anni 
di esperienza in UBS, nel 2010 è stato fondatore e Amministratore Delegato di Antirion SGR, attiva in ambito real estate. 
Dal 2015 é membro del CDA di iStarter.  
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Principali premi e riconoscimenti di Veranu: 

-       dicembre 2016: selezionata tra le 10 startup italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe Awards, 
iniziativa promossa dalla Commissione Europea (DG Growth e DG Connect), dal Parlamento Europeo e da Startup 
Europe, implementata a livello europeo da Finnova e al livello locale dai Country Managers che confluiscono nella cd. 
StartUp Europe Alliance. Per l’Italia, il Country Manager e responsabile del network e del regolamento è X23 Srl; 

-       novembre 2016: selezionata tra le 8 startup sarde vincitrici della finale regionale degli StartUp Europe Awards; 

-       settembre 2016: selezionata tra le 10 startup che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy 
Program, promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal 
Campus di Terna; 

-       settembre 2016: vincitrice del contest "90 secondi per spiccare il volo" nell'ambito dell'iniziativa "Panorama d'Italia" 
promossa dal settimanale Panorama edito da Mondadori.  

CLHUB. E' un 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. È 
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, 
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, 
networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup 
Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il 
premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub 
da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo 
di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra 
nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca 
e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori 
partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le 
aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce 
imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani 
imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud. 

Autore: Alessandro Congia 

 

Link: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/45613/clhub-veranu-sempre-piu-green-in-positivo-il-primo-investimento.html 

 

 

  

http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/45613/clhub-veranu-sempre-piu-green-in-positivo-il-primo-investimento.html
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Testata:  Sardinia Post 

data:  23 marzo 2017 

 

Dalla California alla Sardegna. “Perché ho deciso di investire 

nell’Isola” 

 
La Sardegna negli ultimi anni nel settore della new economy e dell’innovazione ha catalizzato l’attenzione di 

numerose multinazionali e di venture capital. Sardinia Post Magazine si è occupato del fenomeno anche nel suo 

ultimo numero riportando gli esempi di Avanade, Accenture e Amazon. 

In realtà sul fronte del venture incubator abbiamo assistito negli ultimi anni alla nascita di diverse realtà isolane 

che pian piano si fanno strada a livello internazionale. È il caso di Clhub, giovane venture incubator con sede a 

Capoterra che è salito all’attenzione dei mezzi di informazione per alcune operazioni altamente innovative con 

la Startup Battle e per il lancio della nuova startup Veranu 

La partenza di Clhub, oltre per la professionalità dei fondatori, i fratelli Giovanni e Riccardo Sanna, è avvenuta 

per l’interesse e l’investimento di un socio di statunitense, Andrew Apodaca, che rappresenta una importante 

azienda statunitense operativa nel settore del real estate. 

Quali sono state le motivazioni che la hanno portata a investire in Sardegna? 

Il motivo principale che mi ha spinto a investire in Sardegna è di natura relazionale e cioè il mio rapporto con la 

famiglia Sanna. Ma ancor prima ancora di investire ho scoperto quanto la Sardegna sia attiva sotto diversi punti 

di vista e questo ha reso la questione ancora più intrigante. 

La Sardegna è un terreno fertile, ma a suo parere quali sono i mercati e le professionalità su cui vale 

veramente la pena investire? 

Penso che la Sardegna sia ricca di menti incontaminate con idee fantastiche, il che crea un ambiente ideale per 

investire. Molti mercati sono sconosciuti dalla nostra generazione, ma finora sono rimasto molto impressionato 

dallo sviluppo nell’isola di innovazioni che operano in ambito green e food. 

In cosa la Sardegna può migliorare per essere più interessante per gli investitori? 

Mentalità. Bisogna preservare l’unicità dell’Isola, ma insegnare ai giovani potenziali imprenditori a pensare 

globalmente. So che questo è uno dei maggiori obiettivi che Clhub si promette di raggiungere. 

  

http://sardiniapostmagazine.it/lavoro-duro-salario-sicuro/
http://www.clhub.biz/
http://www.sardiniapost.it/innovazione/veranu-pavimento-produce-energia-nella-top-ten-dellinnovazione/
http://www.apogroupinc.com/about/
http://www.apogroupinc.com/about/
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Rigiro la domanda precedente: cosa rende più interessante a un investitore che ha deciso di credere in 

una startup sarda, rispetto a chi non lo ha fatto? 

Confermo ciò che dissi alla prima Startup Battle , stiamo creando una “Silicon Island”. Chiunque con un buon 

senso degli affari può riconoscere il talento dell’Isola e presto ci sarà un boom per le startup sarde. 

In questi ultimi anni gli enti pubblici si stanno muovendo tantissimo per far sì che le startup sarde 

abbiano le stesse opportunità di chi vive nel resto della Penisola. 

Qual è, secondo lei, il valore aggiunto di chi vive in Sardegna rispetto al resto dell’Italia? 

Posso vedere che c’è un orgoglio nel popolo sardo. Amano la loro isola, il loro cibo, la loro cultura… e 

ameranno anche le loro startup. Credo che questo si evinca anche dall’incredibile supporto che viene dato alle 

industrie dalle istituzioni locali. 

Cosa hanno in comune la Sardegna e la California in campo startup? 

Il livello delle presentazioni selezionate da Clhub per accedere alla prima Startup Battle è molto simile a quello 

che hanno le startup prima di ricevere il primo investimento o essere incubate in California. Il nostro obiettivo è 

quello di costruire il nostro portfolio con startup che desiderino crescere velocemente considerando anche il 

ponte con la California. 

Perché hai individuato proprio in Sardegna “il luogo ideale per realizzare una nuova Silicon Valley”? 

 Penso che tutte queste componenti servano a costruire una “Silicon Island”. Formazione, configurazione 

geografica, il desiderio di una ripresa economica e un’incredibile unicità della quale il mondo ha bisogno. 

Clhub sarà pioniere nel creare tutto ciò nell’Isola. 

Hai investito in Clhub, Venture Incubator nato dall’idea dei due fratelli Giovanni e Riccardo Sanna. Su 

cosa è incentrato il suo apporto in questa nuova azienda sarda? 

Il mio apporto maggiore alla società è quello di contribuire allo sviluppo del piano internazionale. Conosco 

bene come funzionano le società e gli investimenti americani e potrei insegnare alle nostre startup come 

muoversi nel mercato internazionale. 

Desidero portare questo tipo di atteggiamento, queste opportunità e il modo di crescere velocemente, tipico 

delle startup americane, a quelle sarde. 

A un anno dal suo ingresso in società Clhub si può tracciare un primo bilancio? 

Le nostre startup sono riuscite ad avere degli ottimi risultati e superare le nostre aspettative. Lo stesso è 

accaduto per quanto riguarda lo sviluppo internazionale che ha fatto dei passi da gigante, molti dei quali 

verranno resi noti nei prossimi mesi quando decideremo di rilasciare le informazioni su questo incredibile 

sviluppo. 

Quali sono i suoi obiettivi futuri legati alla realtà Clhub? 

Ancora una volta molti di questi obiettivi devono rimanere confidenziali, ma posso dire che potremmo sentire il 

nome di Clhub a Los Angeles, Asia, Oceania e altri luoghi nel 2017. Aguzzate occhi e orecchie sulle novità di 

Clhub per vedere che cosa succederà dopo. 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/dalla-california-alla-sardegna-perche-ho-deciso-di-investire-nellisola 

 

http://www.sardiniapost.it/innovazione/startup-battle-vince-la-mattonella-converte-lenergia-cinetica-firmata-veranu/
http://www.sardiniapost.it/innovazione/dalla-california-alla-sardegna-perche-ho-deciso-di-investire-nellisola
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