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- autentico interviene all’evento TUTTOFOOD e Seeds&Chips – Durante la giornata dell’8 maggio 2017, Diego Lai,
CTO di autentico s.r.l., è intervenuto durante la conferenza “L’olio extra vergine & #PizzaUnesco: la forza
dell’autenticità nel Made in Italy” promossa dalla Fondazione UniVerde e da Unaprol in partnership con Clhub e
Napoli Pizza Village.
Ne hanno parlato: Impresa Mia, Periodico daily, Impresa Mia.
pag. 1-4;
- La storia di Veranu - Dall’Università degli Studi di Cagliari arriva il pavimento che produce energia elettrica. L’idea
è di un gruppo di studenti di Ingegneria ed Economia dell’università sarda, dando vita al loro progetto startup
chiamato Veranu.
Ne ha parlato: La Nuova Sardegna.
pag. 5;
- Festeggiamenti del 2 giugno a Los Angeles – L’anniversario della Repubblica è stato celebrato a Los Angeles nella
cornice istituzionale dell’Istituto Italiano di Cultura. I creatori dell’incubatore Clhub sono stati tra i testimonial delle
celebrazioni.
Ne hanno parlato: AISE, Agenparl, L’Italo-Americano.
pag. 6-8; 32-36;
- Sardinia Goes Global seconda edizione – Sardinia Goes Global è il format giunto alla sua seconda edizione che
ha tra i suoi obiettivi il desiderio di presentare e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento
all’estero, la consolidazione del ponte con gli USA e la ricerca di nuovi mercati. In
questa edizione Sardinia Goes Global ha assunto il carattere di Missione Imprenditoriale che è culminata con
l’evento conclusivo del 9 giugno presso l’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles. La missione ha inoltre ricevuto
diversi patrocini tra cui quello della Regione Autonoma della Sardegna, che lo ha
rinnovato, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Associazione Amerigo e Italia Startup. Durante l’evento sono
intervenuti Antonio Verde, Console Generale d'Italia al Consolato Generale d' Italia di Los Angeles, California, Alfonso
Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde, Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub, e Andrew
Apodaca, Vice Executive Chairman di Clhub. Inoltre hanno avuto l’occasione di presentare le proprie startup Alessio
Calcagni, CEO di Veranu, e Diego Lai, CTO di autentico.
Ne hanno parlato: We the italians, Fondazione UniVerde,Vistanet,Cagliari Post, Ansa, Tiscali Notizie,Sardinia Post,Impresa
Mia,Periodico daily, LinkOristano,L’Italo-Americano, Radiolina.
pag. 9; 17-31; 37-42;

- Clhub apre il capitale a nuovi investitori – Obiettivo del nuovo round è una raccolta compresa tra 0,5 e 1
milione di euro, attraverso il coinvolgimento di nuovi investitori. Il progetto di sviluppo si basa su alcune linee guida
strategiche: espansione internazionale: sviluppo delle attività nella sede operativa internazionale a Los Angeles;
Clhub Campus: apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working e Open Innovation. Altre linee
guida riguardano lo sviluppo delle startup in portafoglio e le risorse umane; con l'aumento del team l'obiettivo è
quello di aumentare i servizi offerti alle startup del portafoglio e supportarle ulteriormente nello sviluppo.
Ne ha parlato: Milano Finanza, VedoGreen,Impresa Mia, AIFI.
pag. 10-16; 118;

- Clhub partecipa a “Innovazione e sostenibilità: il binomio vincente delle startup di successo – Clhub
partecipa al primo appuntamento dell’edizione 2017 della rassegna “4 Workshop & 1 Evento” promosso da
Expandya. Come relatori sono intervenuti: Giovanni Sanna, Co-founder di Clhub; Alessio Calcagni, ceo di Veranu;
Camilla Fortunati, local manager presso Ortygia Business School; e Alessandro Brunello, esperto di crowfunding.
Ne ha parlato: TNS.
pag. 43;

Clhub: Aumento di capitale a sostegno dell’espansione all’estero e dello sviluppo del modello di
business
pag. 44-46 ;

Sardinia Goes Global seconda edizione
Integrazione al comunicato stampa Clhub: Aumento di capitale a sostegno dell’espansione all’estero e
dello sviluppo del modello di business
pag. 47-50;

Testata: Impresa Mia
data:

09 maggio 2017

STARTUP-AUTENTICO SRL: INTERVIENE
ALL’EVENTO TUTTOFOOD E SEEDS&CHIPS

La vetrina d’eccezione dedicata a talenti e soluzioni provenienti da tutto il mondo nel campo della Food Innovation, accoglie
l’azienda autentico s.r.l. durante la conferenza “L’olio extra vergine & #pizzaUnesco: la forza dell’autenticità nel Made in Italy”
[Durante la giornata dell’8 maggio 2017, Diego Lai, CTO di autentico s.r.l., è intervenuto durante la conferenza “L’olio extra
vergine & #pizzaUnesco: la forza dell’autenticità nel Made in Italy” promossa dalla Fondazione UniVerde e da Unaprol in
partnership con Clhub e Napoli Pizza Village.
La conferenza si è tenuta all’interno dell’evento TUTTOFOOD e Seeds&Chips alla Fiera di Milano in cui è stata presentata
l’azienda e i prodotti autentico nfc e autentico chain, che hanno lo scopo di tutelare il Made in Italy dalla contraffazione e
contrastare il Mercato Parallelo.
Durante l’incontro sono intervenuti: On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde e promotore di
#pizzaUnesco, David Granieri, Presidente di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano, Claudio Sebillo, Brand Manager di Napoli
Pizza Village, e Diego Lai, CTO di autentico.
“I prodotti italiani sono da sempre sinonimo di qualità e salute – ha detto Diego Lai, CTO autentico s.r.l.La domanda a livello
internazionale ha continuato a crescere anche nel 2017 e il comparto agroalimentare ha assunto un ruolo trainante per tutta
l’economia nazionale. È quindi assolutamente necessario capire che sia la contraffazione sia il Mercato Grigio danneggiano non
solo i produttori, ma tutta l’economia nazionale. La tecnologia autentico consente di risolvere il problema della contraffazione e
limitare l’operatività del Mercato Parallelo in un modo semplice, efficace, ma soprattutto economicamente sostenibile”.
Per l’ On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde: “Questa best practice per la geolocalizzazione della
provenienza delle bottiglie di olio e vino può sconfiggere il falso Made in Italy. Sono favorevole a tutti gli strumenti innovativi che
tutelano il nostro agroalimentare e consentono di fornire idonee garanzie sulla qualità delle produzioni ai nostri imprenditori e
consumatori. Nel 2000 coniai il neologismo ‘agropirateria’ proprio ad indicare il fenomeno della manipolazione dei prodotti.
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L’Olio Extra Vergine di Oliva è fra quelli più a rischio di frodi. Ben vengano quindi iniziative come queste, le nuove tecnologie
hanno il vantaggio di garantire in tempo reale il controllo dell’autenticità”.
David Granieri, Presidente Unaprol ha ricordato che: “Tra i prodotti più contraffatti del nostro Made in Italy agroalimentare c’è
sicuramente l’olio Extravergine di oliva. Il fatto che vi sia un’ulteriore opportunità per contrastare con un Tag il fenomeno della
contraffazione, è sicuramente positivo”.
autentico s.r.l. L’azienda autentico s.r.l.offre soluzioni per l’anticontraffazione e logistica con tecnologia RfId, NFC e Bluetooth. Opera
principalmente con autentico nfc, un servizio per le aziende che consente di etichettare univocamente i propri prodotti con un DNA Tag
senza che questi debbano intervenire sulla propria catena di produzione, e autentico chain, che prevede la taggatura di ogni elemento
del magazzino, dalle scatole ai pallet sino ai varchi, in modo che in ogni momento si conosca l’esatta posizione della merce.
UniVerde. La 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.
Unaprol. Da sempre la più consistente e rappresentativa associazione del settore olivicolo a livello nazionale e comunitario. Lo scopo
sociale dell’UNAPROL è rimediare alle carenze strutturali in materia di offerta ed immissione nel mercato e valorizzare la produzione
rappresentata anche attraverso la partecipazione ad attività di valenza comunitaria e nazionale in termini di miglioramento della
qualità, dell’impatto ambientale, della tracciabilità e certificazione delle produzioni.
TUTTOFOOD. La fiera internazionale del B2B dedicata al food&beverage è diventata in sole 5 edizioni il palcoscenico ideale per
presentare i propri prodotti al mercato nazionale ed internazionale, offrendo importanti opportunità di business con buyer italiani ed
esteri.
Seeds&Chips. La manifestazione è la conferenza internazionale interamente dedicata alla Food Innovation in cui aziende del food e del
tech, investitori, opinion leader e policy makers hanno la possibilità di conoscersi condividendo contenuti e visioni, progetti ed
esperienze.
Appuntamenti futuri. Dal 12 al 14 maggio autentico s.r.l. sarà in Sardegna per l’evento Porto Cervo Wine Festival, l’evento boutique
dedicata all’esposizione delle produzioni vitivinicole e gastronomiche sarde e nazionali, di cui è sponsor per questa nona edizione.

Link: http://www.impresamia.com/154956
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Testata: Periodico daily
data:

09 maggio 2017

autentico s.r.l. interviene all’evento TUTTOFOOD e Seeds&Chips

La vetrina d’eccezione dedicata a talenti e soluzioni provenienti da tutto il mondo nel campo
della Food Innovation, accoglie l’azienda autentico s.r.l. durante la conferenza “L’olio extra
vergine & #pizzaUnesco: la forza dell’autenticità nel Made in Italy”
TUTTOFOOD è la fiera internazionale del B2B dedicata al food&beverage diventata in sole 5 edizioni il
palcoscenico ideale per presentare i propri prodotti al mercato nazionale ed internazionale, offrendo
importanti opportunità di business con buyer italiani ed esteri. Seeds&Chips è la conferenza
internazionale interamente dedicata alla Food Innovation in cui aziende del food e del tech, investitori,
opinion leader e policy makers hanno la possibilità di conoscersi condividendo contenuti e visioni, progetti
ed esperienze. Durante la giornata dell’8 maggio 2017, Diego Lai, CTO di autentico s.r.l., è intervenuto
durante la conferenza “L’olio extra vergine & #pizzaUnesco: la forza dell’autenticità nel Made in Italy”
promossa dalla Fondazione UniVerde e da Unaprol in partnership con Clhub e Napoli Pizza Village.
Diego Lai, CTO autentico s.r.l.: “I prodotti italiani sono da sempre sinonimo di qualità e salute. La
domanda a livello internazionale ha continuato a crescere anche nel 2017 e il comparto agroalimentare ha
assunto un ruolo trainante per tutta l’economia nazionale. È quindi assolutamente necessario capire che
sia la contraffazione sia il Mercato Grigio danneggiano non solo i produttori, ma tutta l’economia
nazionale. La tecnologia autentico consente di risolvere il problema della contraffazione e limitare
l’operatività del Mercato Parallelo in un modo semplice, efficace, ma soprattutto economicamente
sostenibile”.
Durante la conferenza è stata presentata l’azienda e i prodotti autentico nfc e autentico chain. L’azienda
autentico s.r.l.offre soluzioni per l’anticontraffazione e logistica con tecnologia RfId, NFC e Bluetooth.
Opera principalmente con autentico nfc, un servizio per le aziende che consente di etichettare
univocamente i propri prodotti con un DNA Tag senza che questi debbano intervenire sulla propria catena
di produzione, e autentico chain, che prevede la taggatura di ogni elemento del magazzino, dalle scatole
ai pallet sino ai varchi, in modo che in ogni momento si conosca l’esatta posizione della merce.
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Durante l’incontro sono intervenuti: On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione
UniVerde e promotore di #pizzaUnesco : “Questa best practice per la geolocalizzazione della provenienza
delle bottiglie di olio e vino può sconfiggere il falso Made in Italy. Sono favorevole a tutti gli strumenti
innovativi che tutelano il nostro agroalimentare e consentono di fornire idonee garanzie sulla qualità delle
produzioni ai nostri imprenditori e consumatori. Nel 2000 coniai il neologismo ‘agropirateria’ proprio ad
indicare il fenomeno della manipolazione dei prodotti. L’Olio Extra Vergine di Oliva è fra quelli più a rischio
di frodi. Ben vengano quindi iniziative come queste, le nuove tecnologie hanno il vantaggio di garantire
in tempo reale il controllo dell’autenticità”.
La 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.
David Granieri, Presidente di Unaprol – Consorzio Olivicolo Italiano“Tra i prodotti più contraffatti
del nostro Made in Italy agroalimentare c’è sicuramente l’olio Extravergine di oliva. Il fatto che vi sia
un’ulteriore opportunità per contrastare con un Tag il fenomeno della contraffazione, è sicuramente
positivo”.
Unaprol da sempre la più consistente e rappresentativa associazione del settore olivicolo a livello
nazionale e comunitario. Lo scopo sociale dell’UNAPROL è rimediare alle carenze strutturali in materia di
offerta ed immissione nel mercato e valorizzare la produzione rappresentata anche attraverso la
partecipazione ad attività di valenza comunitaria e nazionale in termini di miglioramento della qualità,
dell’impatto ambientale, della tracciabilità e certificazione delle produzioni.
e Claudio Sebillo, Brand Manager di Napoli Pizza Village

Autore: Rosa Ferro

Link: http://www.periodicodaily.com/2017/05/09/autentico-s-r-l-interviene-allevento-tuttofood-e-seedschips
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Testata: La Nuova Sardegna
data:

31 maggio 2017
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Testata: AISE
data:

02/06/2017

2 GIUGNO/ A LOS ANGELES STARTUP ITALIANE TRA
ARTE, TECNOLOGIA E SOCIAL MEDIA
LOS ANGELES\ aise\ - L’anniversario della Repubblica è
stato celebrato a Los Angeles nella cornice istituzionale
dell’Istituto Italiano di Cultura.
"La Repubblica Italiana", ha sottolineato il console generale
Antonio Verde, "si fonda saldamente su valori universali di
libertà, giustizia, uguaglianza e rispetto dei diritti umani, prezioso
contributo di sviluppo e pace per la comunità internazionale e
alla ricca diversità delle sue componenti".
Madrina delle iniziative organizzate dal Consolato Generale
d’Italia è stata quest’anno la nota attrice italiana Francesca
Inaudi, la quale ha voluto ricordare in particolare "l’importanza
del ruolo delle donne nel voto del 2 giugno del 1946. Un voto che portò alla nascita della Repubblica i cui alti
principi costituzionali continuano ad accompagnarneil cammino". Assieme alla madrina, si è alternato sul podio
anche il popolare attore Luca Riemma per introdurre i diversi momenti delle celebrazioni.
Il soprano Elisabetta Russo, vincitrice dell’Hollywood Music Award 2011 quale "Best Female Vocal" e di numerosi
altri riconoscimenti in tutto il mondo, ha eseguito l’Inno Nazionale con l’accompagnamento del gruppo musicale
italiano Jasmine Tommaso Group, che si è inoltre esibito in un concerto di brani jazz.
I creatori dell’incubatore ClHub sono stati tra i testimonial delle celebrazioni. Nato in Sardegna, dove ha tuttora
sede, ClHub ha aperto proprie filiali operative anche a Santa Monica e a Londra ed è ora impegnato
nell’internazionalizzazione di startup italiane (food-tech, design, energie rinnovabili e altri settori innovativi) per
favorire ulteriormente la penetrazione dell’Italia nell’ecosistema della LA Silicon Beach.
Nell’ambito delle celebrazioni, il Maestro Emilio Cavallini, noto artista e imprenditore che ha mutuato "elementi e
suggestioni dal mondo della moda, della matematica e dell’architettura", aprirà all’IIC, in occasione della LA Design
Week, la sua mostra curata da Peter Frank "Harmony Runs on a Thread".
Per favorire il coinvolgimento delle fasce più giovani e per promuovere al contempo la straordinaria varietà del
patrimonio agroalimentare italiano, il Consolato Generale ha lanciato in tale occasione una nuova iniziativa
"social": #TheExtraordinaryItalianTaste Photo Contest,vale a dire un contest su Twitter e Facebook nato in
collaborazione con il periodico L’Italo-Americano e con il coinvolgimento di chef e food blogger. Si tratta di
"un’azione di outreach" ha sottolineato il console, "nell’ambito dello sforzo in atto da parte del Governo per
valorizzare anche all’estero la creatività e le eccellenze italiane".
Nel corso delle celebrazioni,il noto attore americano Richard Harrison, tra i maggiori protagonisti della
straordinaria stagione del cinema italiano della Hollywood sul Tevere, è stato insignito dell’Onorificenza di
Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia. L’imprenditore di origine italiana Alexander Cappello ha inoltre
ricevuto l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
L’evento celebrativo della Festa Nazionale ha coinvolto tutti gli attori del Sistema Italia a Los Angeles: Consolato
Generale, Istituto di Cultura, Agenzia ICE, Enit e Camera di Commercio Italo-Americana, oltre a vedere la
partecipazione di Comites, Corpo Consolare, autorità locali e nazionali.
Un concreto sostegno all’arganizzazione delle celebrazioni è stato assicurato da numerosi sponsor privati italiani e
americani. (aise)

Link: http://www.aise.it/rete-diplomatica/2-giugno-a-los-angeles-startup-italiane-tra-arte-tecnologia-e-social-media/89174/129
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Testata: Agenparl
data:

03 giugno 2017

Festa della Repubblica, a Los Angeles il console Antonio Verde
ricorda gli imprescindibili valori universali della fondazione
(AGENPARL) – Los Angeles, 02 giugno 2017 – La nostra collega Gabriella
Ferrero da Los Angeles ci manda un spaccato delle celebrazioni della Festa
della Repubblica, che si sono tenuti all’Istituto Italiano di Cultura.
di Gabriella Ferrero
A Los Angeles startup italiane alla Festa Nazionale tra arte, tecnologia e social
media “per celebrare assieme libertà, pace democrazia, diritti” che come
ricorda il console generale Antonio Verde sono “gli imprescindibili valori
universali sui quali è fondata la nostra Repubblica”. La cultura italiana è il
valore che celebra l’anniversario del 2 Giugno a Los Angeles nella cornice
istituzionale scelta proprio per questa giornata: l’Istituto Italiano di Cultura.

“La Repubblica Italiana – ha sottolineato il console Verde – si fonda saldamente su
valori universali di libertà, giustizia, uguaglianza e rispetto dei diritti umani, prezioso
contributo di sviluppo e pace per la comunità internazionale e alla ricca diversità delle
sue componenti”.
Nell’ambito delle celebrazioni, il maestro Emilio Cavallini, noto artista e imprenditore
che ha mutuato “elementi e suggestioni dal mondo della moda, della matematica e
dell’architettura”, aprirà all”IIC, in occasione della LA Design Week, la sua mostra
(curata da Peter Frank): “Harmony Runs on a Thread”.

Il direttore dell’Istituto Di Cultura Valeria Rumori (nella foto con Gabriella Ferrero)
sottolinea quanto la creatività e l’innovazione continuano ad essere il binomio vincente e
la motivazione ad esportare cultura. Sottolinea inoltre come sia fondamentale la sinergia
di tutto il Sisyema Italia per riuscire a coinvolgere. E per favorire il coinvolgimento
delle fasce più giovani, e per promuovere al contempo la straordinaria varietà del
patrimonio agroalimentare italiano, il Consolato Generale ha lanciato in tale occasione
una nuova iniziativa “social” – #TheExtraordinaryItalianTaste Photo Contest”, vale a
dire un contest su Twitter e Facebook con il coinvolgimento di chef e food blogger. Si
tratta di “un’azione di outreach” ha sottolineato il Console “nell’ambito dello sforzo in
atto da parte del Governo per valorizzare anche all’estero la creatività e le eccellenze italiane”.

Nel corso delle celebrazioni, il noto attore americano Richard Harrison, tra i maggiori
protagonisti della straordinaria stagione del cinema italiano della Hollywood sul Tevere, è
stato insignito dell’Onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d’Italia.
L’imprenditore di origine italiana Alexander Cappello ha inoltre ricevuto l’Onorificenza
di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
L’evento celebrativo della Festa Nazionale ha coinvolto tutti gli attori del Sistema Italia a
Los Angeles appunto: Consolato Generale, Istituto di Cultura, Agenzia ICE, ENIT e
Camera di Commercio Italo-Americana, oltre a vedere la partecipazione di ComItEs,
Corpo Consolare, autorità locali e nazionali.

Madrina delle iniziative organizzate dal Consolato Generale d’Italia è stata quest’anno la
nota attrice italiana Francesca Inaudi la quale ha voluto ricordare in particolare
“l’importanza del ruolo delle donne nel voto del 2 giugno del 1946. Un voto che portò
alla nascita della Repubblica i cui alti principi costituzionali continuano ad
accompagnarne il cammino ”. Assieme alla madrina, anche il popolare attore Luca
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Riemma si è inoltre alternato sul podio per introdurre i diversi momenti delle celebrazioni.
Il Soprano Elisabetta Russo, vincitrice dell’Hollywood Music Award 2011 quale “Best Female Vocal” e di numerosi altri
riconoscimenti in tutto il mondo, ha eseguito l’Inno Nazionale con l’accompagnamento del gruppo musicale italiano Jasmine
Tommaso Group che si è inoltre esibito in un concerto di brani jazz.
I creatori dell’incubatore ClHub sono stati tra i testimonial delle celebrazioni. Nato in Sardegna, dove ha tuttora sede, ClHub ha aperto
proprie filiali operative anche a Santa Monica e a Londra ed è ora impegnato nell’internazionalizzazione di startup italiane (food-tech,
design, energie rinnovabili e altri settori innovativi) per favorire ulteriormente la penetrazione dell’Italia nell’ecosistema della la
Silicon Beach.

Autore: Gabbriella Ferrero

Link: http://www.agenparl.com/2-giugno-los-angeles-console-antonio-verde-ricorda-gli-imprescindibili-valori-universali-della-fondazione
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Testata: We the Italians
data:

05 giugno 2017

Italian Trade Agency - Incubator launch event "Sardinia Goes Global"

The Italian Trade Agency of Los Angeles, in collaboration with the Los Angeles Venture Association, is pleased to
invite you to the event Sardinia Goes Global. The event will take place at the Italian Cultural Institute of Los Angeles
on June 9, from 6:30pm. to 9:15pm. Linked below the event website where you can find all the relevant information
– program, speakers, startups.
Participating Startups: Clhub is an international venture incubator focused on cleantech, fintech, foodtech , and
fashion, headquartered in Cagliari, Sardinia, with offices in Milan, and coming soon in California. Clhub is the fastest
growing Italian incubator and the only one born through the participation of private American investors. Clhub
specializes in the creation, incubation, and acceleration of startup companies, providing also seed investment.
Clhub portfolio companies have a clear, scalable and sustainable business model which is skilfully leveraged by
Clhub’s executive team to gain traction within the ecosystem.

Link: http://www.wetheitalians.com/business-lifestyle-california/italian-trade-agency-incubator-launch-event-sardinia-goes-global
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Testata: Milano Finanza
data:

07 giugno 2017

Clhub: apre nuovo round aumento capitale
MILANO (MF-DJ)--Clhub, venture incubator con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, apre il capitale a nuovi
investitori con l'obiettivo di sostenere un progetto di sviluppo basato sull'espansione internazionale e il rafforzamento del
modello di business. Clhub, spiega una nota, e' specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e
accelerazione di startup. Nel 2016 la societa' ha aperto il capitale alla famiglia Apodaca, investitore privato americano e
iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra. Obiettivo del nuovo round e' una raccolta compresa tra 0,5 e 1 milione
di euro, attraverso il coinvolgimento di nuovi investitori. Il progetto di sviluppo si basa su alcune linee guida strategiche:
Espansione internazionale: sviluppo delle attivita' nella sede operativa internazionale a Los Angeles; Clhub Campus:
apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working e Open Innovation. Altre linee guida riguardano lo
Sviluppo delle Startup in Portafoglio e le Risorse Umane; con l'aumento del team l'obiettivo e' quello di aumentare i
servizi offerti alle startup del portafoglio e supportarle ulteriormente nello sviluppo. Contemporaneamente Clhub e'
impegnata nella Sardinia Goes Global, missione imprenditoriale in California che sara' occasione per presentare
l'apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili investitori americani, in particolare la serata del 9 giugno vedra'
presenti diversi esponenti della comunita' finanziaria Californiana. Sardinia Goes Global e' una missione imprenditoriale
organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia di Los Angeles, l'ICE, Westport Construction,
Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) che culminera' con l'evento conclusivo del 9 giugno presso la sede
dell'Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l'ufficio all'estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti.

Autore: Marco Fusi

Link: https://www.milanofinanza.it/news/clhub-apre-nuovo-round-aumento-capitale-201706071852001721
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Testata: VedoGreen
data:

07 giugno 2017

CLHUB: AUMENTO DI CAPITALE A SOSTEGNO DEL PIANO INDUSTRIALE
Milano (Vedogreen.it) – Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, apre il capitale a
nuovi investitori con l’obiettivo di sostenere un progetto di sviluppo basato sull’espansione internazionale e il rafforzamento del
modello di business.
Clhub è specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile
e sostenibile creando soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di business,
supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla formazione dei migliori talenti. Nel 2016 ha
aperto il capitale alla famiglia Apodaca, investitore privato americano e iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra. Obiettivo
del nuovo round è una raccolta compresa tra 0,5 e 1,0 milioni di Euro, attraverso il coinvolgimento di nuovi investitori.
Il progetto di sviluppo si basa sulle seguenti linee guida strategiche:








Espansione internazionale: sviluppo delle attività nella sede operativa internazionale a Los Angeles.
Clhub Campus: apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working, Formazione (Clhub Academy) con
eventi e workshop.
Open Innovation: avviare le attività Corporate Accelerator affiancando le aziende nell’innovazione del proprio modello di
business e portafoglio prodotti e servizi; si parte dall’esame dei bisogni e delle risorse, dei trend di mercato e della strategia
di sviluppo e, attraverso il confronto e la contaminazione delle idee, si offrono soluzioni individuandole all’interno del
portafoglio startup oppure lanciando call verticali per la nascita e l’incubazione di nuove startup.
Sviluppo delle startup in portafoglio: sviluppo della rete commerciale con il duplice obiettivo di incrementare le revenue
provenienti dalla vendita di tecnologie da parte delle startup in portafoglio, nonché di supportarle nella realizzazione di
accordi con partner strategici nella commercializzazione o nella industrializzazione della tecnologia o del prodotto.
HR: con lo scale up del team l’obiettivo è quello di aumentare i servizi offerti alle startup del portafoglio e supportarle
ulteriormente nello sviluppo.

Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub e Riccardo Sanna, co-fondatore e CEO di Clhub:“Con il nuovo round di
fundraising uno dei nostri obiettivi è accelerare la crescita societaria consolidando il modello di business e rafforzando la nostra
presenza sia in Italia che all’estero. Per il 2017 puntiamo a incrementare a 10 il numero di startup presenti nel nostro portafoglio,
mantenendo il focus sul Made in Italy anche su settori nuovi per Clhub come il fashion, accrescendone il valore e arrivando così a
breakeven entro il 2018.”
La missione imprenditoriale in California sarà occasione per presentare l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili
investitori americani, in particolare la serata del 9 giugno vedrà presenti diversi esponenti della comunità finanziaria Californiana.
Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di Los
Angeles, l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) che culminerà con l’evento conclusivo del 9
giugno presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti.
L’evento vede la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione indirizzate verso
l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio e dell’intero
ecosistema con cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero e creare nuove
alleanze strategiche con aziende internazionali.
Nel corso dell’evento conclusivo, che si terrà il 9 giugno alle 19.00, interverranno:




Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde
Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub

11






Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub
Diego Lai, CTO autentico s.r.l.
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu
Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association).

Link: http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/19164/clhub-aumento-di-capitale-a-sostegno-del-piano-industriale
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Testata: Impresa Mia
data:

08 giugno 2017

INCUBATORI-CLHUB: AUMENTO DI CAPITALE PER SOSTENERE UN
PROGETTO DI SVILUPPO BASATO SULL’ESPANSIONE INTERNAZIONALE
E IL RAFFORZAMENTO DEL MODELLO DI BUSINESS
Venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, apre il
capitale a nuovi investitori con l’obiettivo di sostenere un progetto di sviluppo basato
sull’espansione internazionale e il rafforzamento del modello di business.
Clhub è specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione
di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile creando soluzioni per
startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di
business, supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e
mirando alla formazione dei migliori talenti. Nel 2016 ha aperto il capitale alla famiglia
Apodaca, investitore privato americano e iStarter, acceleratore italiano con sede a
Londra. Obiettivo del nuovo round è una raccolta compresa tra 0,5 e 1,0 milioni
di Euro, attraverso il coinvolgimento di nuovi investitori.
Il progetto di sviluppo si basa sulle seguenti linee guida strategiche:

o
o

Espansione internazionale: sviluppo delle attività nella sede operativa internazionale a Los Angeles.
Clhub Campus: apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working, Formazione (Clhub Academy) con
eventi e workshop.

o

Open Innovation: avviare le attività Corporate Accelerator affiancando le aziende nell’innovazione del proprio modello di
business e portafoglio prodotti e servizi; si parte dall’esame dei bisogni e delle risorse, dei trend di mercato e della strategia di
sviluppo e, attraverso il confronto e la contaminazione delle idee, si offrono soluzioni individuandole all’interno del portafoglio
startup oppure lanciando call verticali per la nascita e l’incubazione di nuove startup.

o

Sviluppo delle startup in portafoglio: sviluppo della rete commerciale con il duplice obiettivo di incrementare le revenue
provenienti dalla vendita di tecnologie da parte delle startup in portafoglio, nonché di supportarle nella realizzazione di
accordi con partner strategici nella commercializzazione o nella industrializzazione della tecnologia o del prodotto.

o

HR: con lo scale up del team l’obiettivo è quello di aumentare i servizi offerti alle startup del portafoglio e supportarle
ulteriormente nello sviluppo.

Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub e Riccardo Sanna, co-fondatore e CEO di Clhub (foto di apertura): “Con il nuovo round
di fundraising uno dei nostri obiettivi è accelerare la crescita societaria consolidando il modello di business e rafforzando la nostra presenza sia
in Italia che all’estero. Per il 2017 puntiamo a incrementare a 10 il numero di startup presenti nel nostro portafoglio, mantenendo il focus sul
Made in Italy anche su settori nuovi per Clhub come il fashion, accrescendone il valore e arrivando così a breakeven entro il 2018.”
La missione imprenditoriale in California sarà occasione per presentare l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili investitori
americani, in particolare la serata del 9 giugno vedrà presenti diversi esponenti della comunità finanziaria Californiana.
Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di Los Angeles,
l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) che culminerà con l’evento conclusivo del 9 giugno presso la sede
dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato
alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti.
L’evento vede la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione indirizzate verso
l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio e dell’intero ecosistema con
cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero e creare nuove alleanze strategiche con aziende
internazionali.
Nel corso dell’evento conclusivo, che si terrà il 9 giugno alle 19.00, interverranno:
▪
▪
▪

Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde
Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub
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▪ Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub
▪ Diego Lai, CTO autentico s.r.l.
▪ Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu
Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association).
Profilo dei relatori
Antonio Verde – Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles (California) dal 22 ottobre 2014. La sua circoscrizione
consolare comprende: California del Sud (S. Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego,
Imperial Valley, Orange), Nevada, Arizona, New Mexico.
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).
Giovanni Sanna – Executive Chairman di Clhub. Laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari e Master Entrepreneurship e
Venture Initiation all’Università di Los Angeles. Numerose esperienze da imprenditore e consulente tra Londra, Svizzera e California, che hanno
permesso di maturare una solida esperienza e un network internazionale importante.Co-founder di e Presidente Esecutivo di Clhub.
Andrew Apodaca - Vice Executive Chairman di Clhub. Manager con anni di esperienza in business strategy, Andrew è il principal partner di APO
Group Inc. È coinvolto nella supervisione degli investimenti per conto della sua famiglia che ha un portafoglio che comprende paesi come la
Nuova Zelanda, USA, Vietnam e Italia. Rappresenta Clhub s.r.l. & Westport Construction Inc. nello sviluppo del business, la creazione di relazioni
internazionali e lo sviluppo dell’innovazione sia Stati Uniti e all’estero.
Diego Lai – CTO autentico s.r.l. sviluppatore Software specializzato nell’implementazione di soluzioni per il settore industriale. Nel 2017 è uno
dei fondatori di autentico s.r.l., Software House specializzata in verticali basati su tecnologia RfId, con il ruolo di direzione tecnica e sviluppo
progetti innovativi.
Alessio Calcagni – CEO Veranu. Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria elettronica nel 2012, ha svolto il ruolo di Team Leader
e Project Development Engineer per il progetto SEF – Smart Energy Floor che ha portato alla nascita di Veranu.
Len Lanzi – Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association) DAL 2007. Ha oltre 30 anni di esperienza nella gestione e sviluppo di
organizzazioni non-profit.
Profilo degli organizzatori
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 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: creando soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi
modelli di business, supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla formazione dei migliori talenti. 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. 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. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc,
Publikendi, Aruba Cloud.
Consolato Generale d’Italia di Los Angeles è una missione bilaterale in Stati Uniti e promuove gli interessi Italiano in Stati Uniti. Il consolato
svolge anche un ruolo importante nello sviluppo commerciale, negli affari culturali e stabilisce contatti con la stampa locale.
ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero è l’Ente pubblico che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti economici
e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti.
Westport Construction, Inc è una società leader del settore delle costruzioni in California, specializzata in nuove realizzazioni, ristrutturazioni
storiche, green design e costruzioni militari, con importante trackrecord ed esperienza. La forza di Westport risiede nella profondità e la varietà
di esperienze professionali del suo personale.
LAVA (Los Angeles Venture Association) è un organizzazione indirizzata al finanziamento e il supporto delle aziende dalla fase iniziale fino
all’exit.
Dal 1985 si occupa di organizzare forum di incontro dove imprenditori, startupper, società emergenti e non, possono partecipare attivamente e
confrontarsi con colleghi, consulenti finanziari e altri professionisti del settore.

14

Con il Patrocinio di
Regione Autonoma della Sardegna
Sardegna Ricerche è l’Agenzia regionale che promuove 1985 ricerca e il trasferimento tecnologico e concorre allo sviluppo dell’ecosistema
dell’innovazione in Sardegna. Al centro di questo ecosistema c’è il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna con le sue quattro sedi di Pula e
Macchiareddu (CA), Alghero (SS) e Oristano. Nel Parco sono di casa imprese, centri di ricerca e laboratori tecnologici. Ogni sede ha la sua area di
specializzazione. Per realizzare la sua missione Sardegna Ricerche affianca alle attività del Parco servizi di consulenza e incentivi finanziari per
accompagnare tutte le imprese regionali nelle diverse fasi della loro vita. Ha ricevuto dalla Regione Sardegna il compito di realizzare gli interventi
indicati nell’Asse 1 del POR FESR dedicati alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione.
Fondazione UniVerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con l’ambiente naturale per
diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della società e dell’economia; il diritto a un ambiente
salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia
dell’informazione, della politica e della mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le
iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle generazioni future
e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.
Italia Startup è l’Associazione che riunisce tutti coloro che credono profondamente nel rilancio del nostro Paese. Formata da imprenditori,
investitori, industriali, startupper, enti e aziende che hanno deciso di dare il proprio contributo al processo di cambiamento economico e sociale
che l’Italia sta affrontando. Fondata nel 2012, l’Associazione è una piattaforma indipendente e collettiva dove raccogliere i pensieri, i progetti e le
strategie per dare vita anche nel nostro Paese a un ecosistema imprenditoriale competitivo, capace di accogliere e alimentare l’innovazione.
Associazione Amerigo, con sede presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, ha come obiettivo quello di riunire gli alumni italiani dei
Programmi di scambi culturali internazionali promossi, nelle loro varie articolazioni, dal Dipartimento di Stato USA (Bureau of Educational and
Cultural Affairs). Nata nel maggio 2007 su iniziativa di otto soci fondatori provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, giornalistico e
politico-istituzionale italiano, l’Associazione si propone di favorire fra i soci scambi di conoscenze ed esperienze personali e professionali per la
realizzazione di progetti comuni.

Link: http://www.impresamia.com/incubatori-clhub-aumento-di-capitale-per-sostenere-un-progetto-di-sviluppo-basato-sullespansioneinternazionale-e-il-rafforzamento-del-modello-di-business
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Testata: AIFI
data:

08 giugno 2017

Aumento di capitale per Clhub
L’incubatore Clhub vuole raccogliere circa un milione di euro con l’obiettivo di accelerare la crescita societaria,
consolidando il modello di business e rafforzando la presenza sia in Italia sia all’estero. L’aumento di capitale
coinvolgerà nuovi investitori e con questa operazione l’incubatore mira a espandersi a livello internazionale, aprire
una nuova sede e puntare sulla formazione creando eventi e workshop. L’attenzione sarà focalizzata anche
sull’open innovation, esaminando i bisogni e le risorse, i trend di mercato e le strategie di sviluppo. Elemento
cruciale sarà quello dello sviluppo delle startup in portafoglio, sia dal punto di vista numerico (si punta ad avere un
portafoglio di 10 startup) sia per quanto riguarda i guadagni provenienti dalla vendita di tecnologie da parte delle
società. Non solo, le startup verranno supportate per favorire accordi con partner strategici nella
commercializzazione o nell’industrializzazione della tecnologia o del prodotto. L’obiettivo è aumentare i servizi
offerti alle startup del portafoglio e supportarle ulteriormente nello sviluppo.

Link: http://www.aifi.it/private_capital_today/71390-aumento-di-capitale-per-clhub
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Testata: Fondazione UniVerde
data:

08 giugno 2017

Sardinia Goes Global

Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di
Los Angeles, l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) che culminerà con l’evento del 9 giugno
presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti cui parteciperà anche il Presidente della
Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio.
Da un’idea del Venture Incubator Clhub, il format Sardinia Goes Global prende vita, con la sua prima edizione, ad ottobre del 2016
grazie a una collaborazione tra l’Ambasciata Italiana a Londra, iStarter, acceleratore italiano a Londra, e il patrocinio della Regione
Autonoma Sardegna.
La missione imprenditoriale in California sarà l’occasione per presentare l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili
investitori americani, in particolare la serata del 9 giugno vedrà presenti diversi esponenti della comunità finanziaria Californiana.
L’evento vede la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione indirizzate verso
l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio e dell’intero
ecosistema con cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero e creare nuove
alleanze strategiche con aziende internazionali.
Nel corso dell’evento conclusivo, che si terrà il 9 giugno alle 19.00, interverranno:
▪

Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles

▪

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde

▪

Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub

▪

Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub

▪

Diego Lai, CTO autentico s.r.l.

▪

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu

Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association).

Link: http://www.fondazioneuniverde.it/varie/sardinia-goes-global
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Testata: Italia Oggi
data:

08 giugno 2017

08 giugno 2017

18

Testata: Vistanet
data:

10 giugno 2017

Sardegna protagonista a Los Angeles: il made in Sardinia sbarca negli
USA con i progetti Veranu e Autentico
Sardegna e Stati Uniti sono ora un po’ più
vicini. L’obiettivo della missione del Ministero
degli Esteri , conclusa oggi a Los Angeles, era
quello di rafforzare il ponte Italia-USA a favore
delle startup del territorio, e dell’intero
ecosistema con cui collabora il venture incubator
Clhub, e far conoscere la Sardegna come nuova
possibilità di investimento all’estero, creando
nuove alleanze strategiche con aziende
internazionali.
A fare la parte del leone, alcune startup isolane.
Su tutte i progetti Veranu e Autentico. Il primo
nasce da un’idea che dal 2012 si propone
l’obiettivo di creare un nuovo prodotto da
impiegare come fonte di energia alternativa.
Costituito come società nel 2016, Veranu ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia
di pavimento creando così energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili
sul mercato e totalmente riciclabili (come il PET, il materiale plastico più diffuso e noto soprattutto per l’impiego
nelle bottiglie di bevande). L’innovazione alla quale punta l’azienda riguarda il modo di concepire il pavimento, non
più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita.

L’incontro fra le due delegazioni
Autentico offre invece soluzioni per l’anticontraffazione e logistica grazie alle tecnologie RfId, NFC e Bluetooth
ed è proprietaria delle soluzioni autentico chain e autentico nfc. Il team ha un forte background tecnico e si prefissa
un solo obiettivo: innovare creando un rapporto costante con i clienti. Operano principalmente con le soluzioni
autentico chain e autentico nfc, rispettivamente per la logistica di magazzino e l’anticontraffazione di vino, olio
e moda. Grazie ai 10 anni di esperienza nel settore R&S applicato all’industria del team, autentico propone le sue
soluzioni rendendole integrabili facilmente nelle catene di produzioni più moderne.

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/06/10/sardegna-protagonista-los-angeles-made-sardinia-sbarca-negli-usa-progetti-veranuautentico
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Testata: Cagliari Post
data:

10 giugno 2017

Conclusa la seconda edizione del Sardinia Goes Global
Los Angeles. Si è conclusa a Los Angeles, la seconda edizione di Sardinia Goes Global, la missione imprenditoriale è
terminata poche ore fa con l’evento conclusivo del 9 giugno alle 21:30, ora californiana (10 giugno 06:30, ora italiana),
presso l’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles. Sardinia Goes Global è il format giunto alla sua seconda edizione che
ha tra i suoi obiettivi il desiderio di presentare e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento
all’estero, la consolidazione del ponte con gli USA e la ricerca di nuovi mercati. La missione imprenditoriale è nata da
un’idea del venture incubator Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, l’Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Westport Construction, Inc., società leader
del settore delle costruzioni in California, LAVA, la Los Angeles Venture Association, e patrocinata dalla Regione
Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e Associazione Amerigo
Si sono svolte diverse giornate di incontri con importanti realtà imprenditoriali che operano nel territorio americano. La
missione è terminata con l’evento presso l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti,
con la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione indirizzate verso
l’internazionalizzazione. Durante l’evento si sono alternati diversi relatori, moderati da Len Lenzi, Executive Director
LAVA: Antonio Verde (Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’Italia di Los Angeles), On. Avv. Alfonso
Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Giovanni Sanna (co-fondatore e Presidente di Clhub) Andrew
Apodaca (Vice Presidente di Clhub negli USA), Diego Lai (CTO autentico s.r.l.), Alessio Calcagni (Amministratore
Delegato di Veranu).

L’obiettivo è quello di rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio, e dell’intero ecosistema con
cui Clhub collabora, e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero, creando nuove
alleanze strategiche con aziende internazionali.
Di seguito riportiamo la dichiarazione di : “Siamo qui per celebrare il coraggio degli imprenditori sardi. La Sardegna non è
solo resort e bellissime spiagge, ma è anche terra di innovazione. Clhub è un venture incubator che sta crescendo
rapidamente con sedi a Capoterra, California e uffici a Milano, e il suo portfolio sta contribuendo a creare un nuovo
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business che concilia tradizione e innovazione”.
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:
crea soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di business,
supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mira alla formazione dei migliori talenti.
accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia Startup. Tra gli altri partner:
Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.

Link: https://cagliaripost.com/2017/06/10/conclusa-la-seconda-edizione-del-sardinia-goes-global
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Testata: Ansa
data:

11 giugno 2017

Startup sarde si propongono a Los Angeles
Missione Usa, Isola come nuova possibilità di investimenti

Due start up nate in Sardegna in viaggio a Los Angeles. Un ponte Italia-Usa per lanciare su nuovi mercati le iniziative
"tecnologiche" sviluppate nell'Isola.
Obiettivo: far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all'estero, creando nuove alleanze
strategiche con aziende internazionali. La missione imprenditoriale denominata Sardinia Goes Global è nata da un'idea
del venture incubator Clhub in collaborazione, tra gli altri, col Consolato generale d'Italia a Los Angeles: due giorni di
incontri più un evento conclusivo con il contatto diretto con protagonisti nel campo dell'innovazione e della
digitalizzazione.
In vetrina le due start up "Autentico", soluzioni per l'anticontraffazione e logistica e "Veranu", il progetto che si basa sulla
produzione di energia elettrica generata dai passi sul pavimento.
"Questa è per noi - spiega Giovanni Sanna, executive chairman di Clhub - una tappa e un momento fondamentale per
inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di venture capital e da un grande mercato
commerciale. Con l'obiettivo di 'aggredirlo' con le nostre tecnologie, quest'ultimo rappresenta uno dei pilastri di crescita
per noi e le nostre startup".

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/06/11/startup-sarde-si-propongono-a-losangeles_b9a2f0c4-deb3-4f4a-b755-b55ae4703b0e.html
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Testata: Tiscali Notizie
data:

11 giugno 2017

Startup sarde si propongono a LosAngeles

Due start up nate in Sardegna in viaggio a Los Angeles. Un ponte Italia-Usa per lanciare su nuovi mercati le
iniziative "tecnologiche" sviluppate nell'Isola. Obiettivo: far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di
investimento all'estero, creando nuove alleanze strategiche con aziende internazionali. La missione imprenditoriale
denominata Sardinia Goes Global è nata da un'idea del venture incubator Clhub in collaborazione, tra gli altri, col
Consolato generale d'Italia a Los Angeles: due giorni di incontri più un evento conclusivo con il contatto diretto con
protagonisti nel campo dell'innovazione e della digitalizzazione. In vetrina le due start up "Autentico", soluzioni per
l'anticontraffazione e logistica e "Veranu", il progetto che si basa sulla produzione di energia elettrica generata dai
passi sul pavimento. "Questa è per noi - spiega Giovanni Sanna, executive chairman di Clhub - una tappa e un
momento fondamentale per inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di venture
capital e da un grande mercato commerciale. Con l'obiettivo di 'aggredirlo' con le nostre tecnologie, quest'ultimo
rappresenta uno dei pilastri di crescita per noi e le nostre startup".

Link: http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/startup-sarde-si-propongono-losangeles
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Testata: Sardinia Post
data:

12 giugno 2017

Sardinia Goes Global attracca in California
Sentire il nome “Silicon Valley” oggigiorno significa
parlare di un’area digitale degli USA considerata un
vero e proprio parco di sviluppo tecnologico e
scientifico.
Cento anni fa il sinonimo di quest’area era un buon
clima, una cultura di frontiera e una certa frequenza di
terremoti, ma con il tempo l’innovazione ha preso il
sopravvento e ora questo territorio corrisponde a un
vero e proprio polo attrattivo per aziende di computer,
produttori di software e fornitori di servizi di rete.
Infatti, la storia della Silicon Valley, come la
intendiamo oggi, inizia ad essere scritta da studiosi come Frederick Terman, ingegnere e professore di ingegneria
elettrica che iniziò, verso gli anni ’20, a creare un vero e proprio incubatore spronando studenti e professori ad avviare
attività imprenditoriali che potessero cambiare il modo di vivere della popolazione mondiale.
Tra gli studenti di Terman si ricordano Bill Hewlett e David Packard che fondarono HP nel loro garage di casa
diventando in seguito un’azienda a tutti gli effetti e un vero e proprio colosso della Silicon Valley.
HP è quindi una delle primissime startup di maggior successo dell’area californiana, ma in seguito ce ne sono state tante
altre, come Adobe Systems Inc., Cisco Systems Inc., Apple Computer Inc., Microsoft, Google, Yahoo, eBay e Facebook,
il social network più utilizzato al mondo.
Dall’altra parte del mondo quindi esiste un’importante e vasta area considerata la pietra miliare dell’innovazione
tecnologica, ma pare che ora sia un po’ più vicina di quello che sembra anche per noi sardi che da qualche anno stiamo
seguendo le orme statunitensi per far sì che le startup abbiano successo nel mercato di riferimento.
Per sigillare ancor di più questa vicinanza e collaborazione, l’incubatore sardo Clhub questa settimana ha attraversato
l’Oceano per svolgere la missione Sardinia Goes Global con l’obiettivo di presentare e far conoscere la Sardegna come
nuova possibilità di investimento all’estero, creare nuove alleanze e consolidare quelle già esistenti dal 2015.
Il tutto è stato reso possibile grazie alla cooperazione del Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, l’Agenzia
per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Westport Construction, Inc., società
leader del settore delle costruzioni in California, LAVA, la Los Angeles Venture Association, e patrocinata
dalla Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e Associazione
Amerigo.
La missione è poi culminata con l’evento conclusivo che si è svolto poche ore fa presso la sede dell’Istituto Italiano di
Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti.
A intervenire durante l’evento, ci sono stati: Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’Italia di
Los Angeles; On. Prof. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde; Giovanni Sanna, Executive
Chairman di Clhub; Andrew Apodaca, Vice Executive Chairman di Clhub; Diego Lai, CTO autentico s.r.l.; Alessio
Calcagni, CEO Veranu; il compito di moderare l’evento è stato affidato a Len Lenzi, Executive Director LAVA dal
2007.
Giovanni Sanna, a poche ore dalla fine dell’evento, dichiara: “Questa è per noi una tappa e un momento fondamentale
per inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di Venture Capital e da un grande
mercato commerciale. Con l’obiettivo di “aggredirlo” con le nostre tecnologie, quest’ultimo rappresenta uno dei pilastri di
crescita per noi e le nostre startup”.
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Riccardo Sanna, CEO di Clhub, dice: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questa missione imprenditoriale.
Siamo orgogliosi di aver portato a Los Angeles due delle nostre startup in portfolio che hanno avuto modo di presentarsi a
diversi probabili partner strategici. Questo è stato possibile grazie al supporto nell’organizzazione di questa seconda
edizione del Sardinia Goes Global da parte del Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, Westport Construction,
Inc., LAVA, la Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e
Associazione Amerigo. Il loro sostegno è stata la dimostrazione che quello che stiamo costruendo tra Italia e USA è
apprezzato anche dalle nostre istituzioni”.
Questo fine settimana è stato dunque molto importante e con Sardinia Goes Global è stato dimostrato quanto la Sardegna
e la sua innovazione sia apprezzata anche dall’altra parte del mondo.
Forse non siamo così lontani dalla California e forse ricreare il suo stesso ecosistema qui, non è così impossibile.

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/sardinia-goes-global-attracca-california
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Testata: Impresa Mia
data:

12 giugno 2017

INVESTIMENTI-STARTUP: LE SARDE AUTENTICO E
VERANU SI PROPONGONO A LOS ANGELES

Due start up nate in Sardegna in viaggio a Los Angeles. Un ponte Italia-Usa per lanciare su nuovi mercati le iniziative
“tecnologiche” sviluppate nell’Isola.
Obiettivo: far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero, creando nuove alleanze
strategiche con aziende internazionali. La missione imprenditoriale denominata Sardinia Goes Global è nata da
un’idea del venture incubator Clhub in collaborazione, tra gli altri, col Consolato generale d’Italia a Los Angeles: due
giorni di incontri più un evento conclusivo con il contatto diretto con protagonisti nel campo dell’innovazione e della
digitalizzazione.
In vetrina le due start up “Autentico”, soluzioni per l’anticontraffazione e logistica e “Veranu”, il progetto che si basa
sulla produzione di energia elettrica generata dai passi sul pavimento.
“Questa è per noi – spiega Giovanni Sanna, executive chairman di Clhub – una tappa e un momento fondamentale
per inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di venture capital e da un grande
mercato commerciale. Con l’obiettivo di ‘aggredirlo’ con le nostre tecnologie, quest’ultimo rappresenta uno dei
pilastri di crescita per noi e le nostre startup”.

Link: http://www.impresamia.com/investimenti-startup-le-sarde-autentico-e-veranu-si-propongono-los-angeles
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Testata: Periodico daily
data:

13 giugno 2017

MISSIONE INTERNAZIONALE PER RAFFORZARE IL
PONTE ITALIA-USA

CLHUB: AUMENTO DI CAPITALE A SOSTEGNO DELL’ESPANSIONE
ALL’ESTERO E DELLO SVILUPPO DEL MODELLO DI BUSINESS
SARDINIA GOES GLOBAL – II edizione
La missione imprenditoriale in California rappresenta l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili
investitori americani. L’obiettivo è quello di rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio, e
dell’intero ecosistema con cui Clhub collabora, e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento
all’estero, creando nuove alleanze strategiche con aziende internazionali.
Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale
d’Italia di Los Angeles, l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) terminata con
l’evento conclusivo del 9 giugno presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana
negli Stati Uniti.
L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione
indirizzate verso l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup
del territorio e dell’intero ecosistema con cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di
investimento all’estero e creare nuove alleanze strategiche con aziende internazionali.
Nel corso dell’evento conclusivo, del 9 giugno alle 19.00, sono intervenuti:
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Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles. La sua circoscrizione
consolare comprende: California del Sud (S. Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles,
Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange), Nevada, Arizona, New Mexico.
“Siamo qui per celebrare il coraggio degli imprenditori sardi. La Sardegna non è solo resort e bellissime spiagge, ma è
anche terra di innovazione. Clhub è un venture incubator che sta crescendo rapidamente con sedi a Capoterra,
California e uffici a Milano, e il suo portfolio sta contribuendo a creare un nuovo business che concilia tradizione e
innovazione”.
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde.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).
Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub. Laureato in Economia manageriale all’Università di
Cagliari e Master Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles. Numerose esperienze da
imprenditore e consulente tra Londra, Svizzera e California, che hanno permesso di maturare una solida esperienza e
un network internazionale importante.Co-founder di e Presidente Esecutivo di Clhub.
“Questa è per noi una tappa e un momento fondamentale per inserirci meglio nel territorio Californiano,
caratterizzato da importanti fondi di Venture Capital e da un grande mercato commerciale. Con l’obiettivo di
“aggredirlo” con le nostre tecnologie, quest’ultimo rappresenta uno dei pilastri di crescita per noi e le nostre startup”.
Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub. Manager con anni di esperienza in business strategy, Andrew è il
principal partner di APO Group Inc. È coinvolto nella supervisione degli investimenti per conto della sua famiglia che
ha un portafoglio che comprende paesi come la Nuova Zelanda, USA, Vietnam e Italia. Rappresenta Clhub s.r.l. &
Westport Construction Inc. nello sviluppo del business, la creazione di relazioni internazionali e lo sviluppo
dell’innovazione sia Stati Uniti e all’estero.
Diego Lai, CTO autentico s.r.l specializzato nell’implementazione di soluzioni per il settore industriale. Nel
2017 è uno dei fondatori di autentico s.r.l., Software House specializzata in verticali basati su tecnologia RfId, con il
ruolo di direzione tecnica e sviluppo progetti innovativi.
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu. Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica in
Ingegneria elettronica nel 2012, ha svolto il ruolo di Team Leader e Project Development Engineer per il progetto SEF
– Smart Energy Floor che ha portato alla nascita di Veranu.
Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association). DAL 2007. Ha oltre 30 anni di
esperienza nella gestione e sviluppo di organizzazioni non-profit.
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, apre il capitale a nuovi
investitori con l’obiettivo di sostenere un progetto di sviluppo basato sull’espansione internazionale e il rafforzamento
del modello di business. Clhub è specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di
startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile creando soluzioni per startup e PMI innovative con
l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di business, supportare i processi di innovazione e
internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla formazione dei migliori talenti. Nel 2016 ha aperto il capitale alla
famiglia Apodaca, investitore privato americano e iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra. Obiettivo del
nuovo round è una raccolta compresa tra 0,5 e 1,0 milioni di Euro, attraverso il coinvolgimento di nuovi
investitori.
Il progetto di sviluppo si basa sulle seguenti linee guida strategiche:
·

Espansione internazionale: sviluppo delle attività nella sede operativa internazionale a Los Angeles.

·
Clhub Campus: apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working, Formazione (Clhub
Academy) con eventi e workshop.
·
Open Innovation: avviare le attività Corporate Accelerator affiancando le aziende nell’innovazione del proprio
modello di business e portafoglio prodotti e servizi; si parte dall’esame dei bisogni e delle risorse, dei trend di mercato
e della strategia di sviluppo e, attraverso il confronto e la contaminazione delle idee, si offrono soluzioni
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individuandole all’interno del portafoglio startup oppure lanciando call verticali per la nascita e l’incubazione di nuove
startup.
·
Sviluppo delle startup in portafoglio: sviluppo della rete commerciale con il duplice obiettivo di incrementare
le revenue provenienti dalla vendita di tecnologie da parte delle startup in portafoglio, nonché di supportarle nella
realizzazione di accordi con partner strategici nella commercializzazione o nella industrializzazione della tecnologia o
del prodotto.
·
HR: con lo scale up del team l’obiettivo è quello di aumentare i servizi offerti alle startup del portafoglio e
supportarle ulteriormente nello sviluppo.
Riccardo Sanna, CEO di Clhub: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questa missione imprenditoriale. Siamo
orgogliosi di aver portato a Los Angeles due delle nostre startup in portfolio che hanno avuto modo di presentarsi a
diversi probabili partner strategici. Questo è stato possibile grazie al supporto nell’organizzazione di questa seconda
edizione del Sardinia Goes Global da parte del Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, Westport
Construction, Inc., LAVA, la Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia
Startup e Associazione Amerigo. Il loro sostegno è stata la dimostrazione che quello che stiamo costruendo tra Italia e
USA è apprezzato anche dalle nostre istituzioni”.
Autore: Rosa Ferro

Link: http://www.periodicodaily.com/2017/06/13/missione-internazionale-per-rafforzare-il-ponte-italia-usa
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Testata: LinkOristano
data:

14 giugno 2017

La Sardegna dell’innovazione protagonista a Los Angeles
La Sardegna dell’innovazione protagonista a Los Angeles
Incontro con le start up innovative

La Sardegna protagonista a Los Angeles, dove si è chiusa la settimana scorsa la seconda edizione del “Sardinia Goes
Global”, la missione nata per presentare l’Isola come nuova possibilità di investimento all’estero e per promuovere
nuove alleanze strategiche tra le aziende sarde e le imprese che operano in contesti internazionali.
Promossa da Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture
Association) e con il patrocinio di Sardegna Ricerche, Regione Autonoma della Sardegna, Italia Startup, Associazione
Amerigo, Fondazione UniVerde, questa seconda edizione ha visto protagoniste due startup che operano in Sardegna, la
Veranu e la Autentico, occupate, insieme all’incubatore che le sostiene, il Clhub, in diverse giornate di incontri con
importanti realtà imprenditoriali attive nel territorio statunitense. Un’importante esperienza che si è conclusa, venerdì
scorso, con un confronto a più voci , ospitato all’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, davanti a un pubblico di
esponenti della comunità finanziaria californiana.
Antonio Verde, console generale d’Italia a Los Angeles, ha espresso grande apprezzamento per le imprese sarde e per le
loro capacità di operare in settori innovativi, grazie anche a un contesto molto favorevole, e ha ricordato la brillante
storia della nascita e dello sviluppo del provider Tiscali.
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, ha voluto sottolineare come grazie all’intuizione
dell’editore Nicola Grauso, sia nato proprio in Sardegna il primo quotidiano on line europeo.
Giovanni Sanna, co-fondatore e presidente di Clhub, e Andrew Apodaca, vice presidente di Clhub negli USA, hanno
quindi illustrato l’attività dell’incubatore nato a Capoterra appena due anni fa che ora ha sede anche a Santa Monica, in
California e uffici a Milano. “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questa missione imprenditoriale”, ha affermato
Sanna. “Siamo orgogliosi di aver portato a Los Angeles due delle nostre startup in portfolio che hanno avuto modo di
presentarsi a diversi probabili partner strategici”.
Diego Lai, responsabile di Autentico s.r.l., ha presentato la sofisticata piattaforma creata dalla sua società per la
gestione delle procedure di contrasto alla contraffazione dei prodotti, specie nei settori alimentare e dell’alta moda, e
della logistica di magazzino.
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Particolarmente apprezzato l’intervento di Alessio Calcagni, ingegnere elettronico e amministratore delegato di Veranu,
la startup impegnata, invece, nella realizzazione di una particolare mattonella che diventa una fonte di energia solo
camminandoci sopra. Un pavimento intelligente, che sfrutta l’energia cinetica dei passi per produrre energia elettrica.
Calcagni ha illustrato la visione di un mondo eco sostenibile, che anima i progetti della sua società, e ha illustrato i
principali obiettivi raggiunti dalla Veranu, come la chiusura della campagna di equity crowdfunding, promossa da
Equinvest. Un’iniziativa che ha portato alla raccolta di 184 mila euro, più di due volte il capitale richiesto. La Veranu ha
anche ottenuto recentemente circa 70 mila euro da Sardegna Ricerche attraverso il “Voucher Startup “, destinato a
sostenere e rafforzare la competitività delle start up incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o
processo.
A moderare la serata a Los Angeles è stato Len Lanzi, Executive Director della LAVA, la Los Angeles Venture Association.
(Si ringrazia per la collaborazione Anna Manunza Hatzis)

Link: http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/06/13/la-sardegna-dellinnovazione-protagonista-a-los-angeles/#.WVESR2jyjIV
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Testata: L’Italo Americano
data:

15 giugno 2017

June 2 celebrates human rights, tradition and creative
innovation of Italian artists and entrepreneurs

Consul General Antonio Verde at the June 2nd celebrations at IIC LA

At the end of World War II, Italy became a Republic, convincingly inspired by the principles of solidarity, justice and
democracy, which are still indispensable foundations of the nation’s life.

This is the message once again highlighted at the celebrations of the 71st anniversary of the birth of the Italian Republic,
which took place at the Italian Cultural Institute in Los Angeles. “The Italian Republic,” Consul General Antonio Verde
underlined, “is firmly founded on universal values of freedom, justice, equality and respect for human rights, a valuable
contribution to progress and peace for the international community and the rich diversity of its components.”
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This year, receiving the Honorary Commitment of the Order of the Star of Italy, was the well-known American actor
Richard Harrison, one of the protagonists of the extraordinary season of Italian cinema from Hollywood sul Tevere
(Hollywood on the Tiber)
A journey, an accomplishment that is renewed every day through a thousand facets, thanks in part to the enthusiasm and
intense work of Sistema Italia - the network of Italian officials present in Los Angeles, coordinated by the Consulate
General, working to further foster and expand cultural, economic and scientific links that unite our nation to the United
States of America.
Connections over the years have been strengthened thanks to the tremendous contribution that Italians and ItalianAmericans have brought to the development of this generous host nation through their work, creativity and the passion
that has always characterized them.

Trio Jasmine Tommaso
And with regard to Italian excellence, this year, the godmother of the event organized by the Consulate General of Italy
was the well-known Italian actress, Francesca Inaudi, who reminded us of the importance of the role of women in the vote
of June 2, 1946, a historic vote which led to the birth of the Republic. “It’s difficult,” she added with irony, “to give birth
to anything without the help of a woman.”

On the podium, the popular Neapolitan actor Luca Riemma was able to bring moments of joy to the evening. A line of
altar boys joined the host with Monsignor Antonio Cacciapuoti who opened the festivities with a rite of blessing to the
community in the room.
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The solemn backdrop of the event was then revived by the sophisticated creations of Emilio Cavallini, the artist who
subsequently inaugurated design week with the show “Harmony Runs on a Thread.”
The notes of the National Anthems, elegantly interpreted by soprano Elisabetta Russo - accompanied by Trio Jasmine
Tommaso - and by baritone Gino Gaudio, carried us onward to the celebrations.
The former Minister of Agriculture and Environment, Alfonso Pecoraro Scanio (arriving from Italy for the occasion), and
the creators of the ClHub incubator - a project designed to accelerate business growth, were also among the testimonials
of the evening. Born in Sardinia, ClHub has also opened its own subsidiaries in Santa Monica and London, and is now
engaged in the internationalization of Italian startups (food-tech, design, renewable energies and other innovative sectors)
to further boost Italy’s penetration into the LA Silicon Beach ecosystem. The solemn backdrop of the event was then
revived by the sophisticated creations of Emilio Cavallini, the artist who subsequently inaugurated design week with the
show “Harmony Runs on a Thread.”

the godmother of the event organized by the Consulate General of Italy was the well-known Italian actress, Francesca
Inaudi
To further foster the involvement of younger bands and to promote the extraordinary variety of Italian food and
agriculture, the Consulate General launched a new social initiative on June 2nd - #TheExtraordinary ItalianTaste Photo
Contest – which is a contest on Twitter and Facebook born in collaboration with L’Italo-Americano and with the
involvement of many chefs and food bloggers. “This is an outreach action,” the Consul stressed, “as part of the
government’s ongoing efforts to further enhance Italian creativity and excellence abroad.” First place winner with the
most likes & shares was Antonio Gerli, who brought home a round trip ticket to Italy offered by ProTravel International.
Other awards were offered by Dream Racing - Italian Sport Cars Driving Experience in Las Vegas, by the restaurant Da
Pasquale, by Lamborghini, by Matteo Pasquini Coffee, and by L’Italo-Americano.
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The notes of the National Anthems, elegantly interpreted by soprano Elisabetta Russo
But the National Holiday, as usual, was also an occasion to honor personalities that have given exceptional service to the
country in the civil, social, economic or cultural field. And this year, receiving the Honorary Commitment of the Order of
the Star of Italy, was the well-known American actor Richard Harrison, one of the protagonists of the extraordinary
season of Italian cinema from Hollywood sul Tevere (Hollywood on the Tiber). A true friend of Italy (for which he has
always expressed deep gratitude for the possibilities offered by our country for the achievement of full artistic maturity),
and an enthusiastic testimony to the vibrance of our cinema and the Italian Way of Life, Richard Harrison was said to be
moved and happy to receive a recognition such as the crowning of a life spent in the name of love for our nation – and not
least of all, his marriage to Francesca Harrison, a real Pugliese, delegate of the Italian Kitchen Academy in Los Angeles.
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The Honorary Award for the Order of Merit of the Italian Republic was reserved to an entrepreneur of Italian origins,
Alexander Cappello, as a recognition for his constant commitment to promoting Italy and its best productions in the US
and international markets
The Honorary Award for the Order of Merit of the Italian Republic was reserved to an entrepreneur of Italian origins,
Alexander Cappello, as a recognition for his constant commitment to promoting Italy and its best productions in the US
and international markets.

The high level of participation of local authorities was also remarkable (who handed over to the Consul General
traditional proclamations, the official cards of the various administrations), the Consular Body, Committees and other
representatives of the communities of the business world, of scientific research, startups, universities, arts and cinema.
Attending the celebrations were also representatives of numerous Italian universities and educational establishments who
came to Los Angeles to promote studies opportunities in Italy at the annual NAFSA conference.
Advanced Italian technology was also represented by Lamborghini, who in the space in front of the Institute of Culture,
revealed one of the only two “Huracan Performante” cars currently present in the United States, as a symbol of Italy’s
modernity and of its innovation capacity. And finally, at the end of the celebrations was the host kitchen of Drago, a
lively expression of quality between tradition and innovation, the unmistakable “Made in Italy” brand.

Link: http://www.italoamericano.org/story/2017-6-15/italy-republic-day-celebrations
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Testata: L’Italo Americano
data:

15 giugno 2017
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Testata: L’Italo Americano
data:

20 giugno 2017

Sardinia Goes Global – Innovative Start-ups unveiled in L.A.

Start-ups Incubator Clhub's leadership team - Riccardo Sanna, Giovanni Sanna and Andrew Apodaca. Photo Courtesy of Chiara Porru

We often hear about the constant efforts by Italy’s regulatory bodies to safeguard our authentic “Made in Italy”
merchandise mark.
A lot of times, however, the best solutions are the ones developed by young start-up companies, like the
Sardinian Autentico, that employs “Near Field Communication” (NFC) technology to prevent Italian products’
counterfeiting.
Another field, in which Italy is leading the way, is the implementation of eco-friendly, low-impact technologies, able to
revolutionize our lives and, at the same time, preserving our planet, in other words the “green tech.”

From L to R, Simone Mastrogiacomo, Guido Cattabianchi, Florindo Blandolino, Riccardo Sanna, Alfonso P. Scanio, Antonio Verde,
Giovanni Sanna, Alessio Calcagni, Diego Lai, Andrew Apodaca, Damiano Congedo. Courtesy of C. Porru
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The Sardinian start-up company, Veranu, is working in this direction, by perfecting a smart floor with piezoelectric
properties. Soon, we will be able to generate clean energy by simply walking about our homes’ floorboards.
After a greatly successful first edition last October at the Italian Embassy in London, the networking event for “startuppers,” Sardinia Goes Global, brought together these two innovators for the second edition, held at the Italian Cultural
Institute (IIC) in Los Angeles on June 9th, with the support of the Consulate General and the Italian Trade Agency (ICE).
One of the main facilitators was the international venture incubator, Clhub (whose name comes from the merge of the
words, “Club” + “Hub” + “Lab”), that officially launched its US operation in that occasion.
The company - headquartered in Cagliari, Sardinia, with offices in Milan, Lombardy, and coming soon in California aims to expand locally its network of business relationships, but also to attract foreign investors to Sardinia and Italy as a
whole.
Sardinia Goes Global has been also possible thanks to the partnership between several other preeminent organizations,
the above mentioned Consulate General of Italy, ICE and IIC, as well as Westport Construction Inc. and the Los Angeles
Venture Association (LAVA).
A perfect business match to Clhub was the LAVA, that, since 1985, has been providing forums where entrepreneurs and
executives of start-up, emerging growth and late stage venture funded companies, actively meet and learn from fellow
executives, investors, bankers, financial advisors and other providers of professional services.
Let’s hear first some introductory words by Consul General Antonio Verde:
“What really is remarkable, is that Italy has not only a number of young, very talented and creative start-up companies,
but also those entities, like ‘Clhub’ and ICE’s ‘Innovation Desk,’ that step-by-step nurture their growth.
In fact, despite Italian creativity remains our biggest asset, every start-up company sooner or later comes to a point where
it needs resources to put to fruition its trailblazing and life-changing projects.”
Here’s the role played by the Italian Trade Agency (ICE) of L.A., in the words of Guido Cattabianchi, in charge of the
organization’s “Innovation Desk:”
“Our trade promotion agency is in charge of startups, innovation, and investments for the West Coast of the United States.
For the groundwork of ‘Sardinia Goes Global’ we not only provided logistics support, but also liaised with institutions
and other key players active in Los Angele’s startup landscape to promote the event and secure attendance.”
Here is Giovanni Sanna, CEO of Clhub, explaining us how the idea for this amazing start-up incubator came to be.
“Clhub started in 2015 with the intention of bringing our know-how, developed in the US, back to Sardinia and the Italian
peninsula, where we scouted for the best innovation ideas and, then, helped turn them into international companies.
Since the beginning, we created the platform to support young entrepreneurs with a dedicated incubation program to
develop and grow their ideas and add the right ‘ingredients’ to success.
At this stage we have created an extensive and important network and the right base to add many startups in the coming
years.”
Electronic engineer Alessio Calcagni, CEO of Veranu, communicated us his enthusiasm for “green tech” and “green
energy:”
“I’ve been working on pressure sensors with piezoelectric materials. As I was developing my research project for my MS
in Engineering, I had the chance to experience the fabulous world of organic electronics that has its roots in the use of
materials with carbon and hydrogen (like the piezoelectric ones).
The main aspect is that it is possible to come up with green applications among these new frontier of electronics. In fact, I
realized how the piezoelectric material used for my thesis could generate a signal made up of energy…a green and clean
one!
If I combine this discovery with my eco-friendly lifestyle and respect to the environment, that shall explain how Veranu
was born.”
Alessio, then, went on retracing with us the steps that led to the birth of Veranu:
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“At first, I was alone in the development of my idea: to generate energy by footsteps. An apparently simple concept, but
somehow disruptive and innovative. Soon I realized that my skills were not enough to go on with the implementation of
it.
For this reason, I shared my idea with my university colleagues, Simone Mastrogiacomo and Giorgio Leoni first, and
Nicola Mereu afterwards. As my idea became the team’s one, the concept of ‘Veranu’ was finally born.
In Italy, we took part to the ‘Edison Start’ award competition (June 2014), then to the ‘Start Cup Sardegna’ (October
2014), in which we made it to the final and to important international meetings, such as the ‘Green Innovation and
Investment Forum’ (held in Stuttgart in February 2015) and the ‘Table of Investors’ powered by ‘Build it up’ (May
2015).
But the most important acceleration in our project occurred in April 2016, during the first ‘Startup Battle’ powered by
‘Clhub.’ In fact, we won the competition and, right away, we started our ‘incubation’ with that venture incubator.
In six months, we became startup foundation, we deposited the Italian patent demand and we presented our second
prototype in a prime innovation fair (‘Sinnova 2016’, Cagliari, Sardinia).
At this point our team is constantly growing with resources, provided by the CFO Giovanni Sanna and the rest of Clhub’s
management team. We are improving our product’s efficiency and performance and soon it will be possible to have a
walk on our smart floors.
To me and my team, Veranu is first of all a dream come true, but also a business to feed until it will become an innovative
product, by which everyone can walk and generate green energy.”
And now it’s time to hear from Diego Lai, CTO and co-founder of Autentico:
“‘Autentico’ is our solution to the grey market of counterfeit food, wine and fashion. It is based on Near Field
Communication (NFC) technology and the application of the NFC tag in the product label.
Applying the tag is just the first step. Our startup company is a complete IT-platform, with lots of features: NFC Tag
Application Service by the Insert Label Machine, the Autentico’s app and a complete Reserved Area to manage your own
production.
Every smartphone provided with a NFC reader can use our app. It doesn’t need to be connected to the Internet: thanks to
the integrated cryptographic system, the app is always able to recognize the NFC Tag. Just by touching lightly the label
containing the NFC Tag, the Autentico App will be able to show you the information about the product and its
authenticity.
One of our main features is the Tag Application Service with the Insert Label Machine. If the product is already labelled,
like a bottle of wine or olive oil bottle, we apply the DNA Tag on your own labels with our Insert Label Machine. In this
way, you won’t need to change your production chain, neither to furtherly train your technicians.
The labelling process with the DNA Tag is carried out by our team. The producers (wineries or oil mills) won’t need to
make any change in their production chain. This innovation allows the implementation of the NFC technology with low
budget and it’s independent from the amount of products per year.”
In conclusion, here is, in a nutshell, Diego Lai’s presentation at the first L.A.’s Sardinia Goes Global:
“‘Autentico’ is a solution in progress, a simple idea developed into a real platform where our customers became at the
same time consultants and testers thanks to their competition.
It is important to emphasize how this solution was born from a real customer need and, for this reason, we can grow
together. We firmly believe that Autentico can become a standard to stop fake product and grey market.”
Autore: Valerio Viale

Link: http://italoamericano.org/story/2017-6-20/sardine-goes-global
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Testata: Radiolina
data:

21 giugno 2017

Radiolina in Tour - Sardinia Goes Global (Clhub)

Con Cristian Asara

Link: http://www.radiolina.it/articolo/podcast/2017/06/21/radiolina_in_tour_sardinia_goes_global_clhub-106-614645.html
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Testata: TNS
data:

24 giugno 2017

Come nasce una start up di successo? a Grammichele
workshop di Expandya

Si terrà venerdì 30 giugno, alle 17.30, presso l’agriturismo Valle dei Margi, Contrada Margi snc – Grammichele
(CT), il primo appuntamento dell’edizione 2017 della rassegna “4 Workshop & 1 Evento” promosso da Expandya.
Relatori saranno Giovanni Sanna, Co-founder di Clhub; Alessio Calcagni, ceo di Veranu; Camilla Fortunati, local
manager presso Ortygia Business School; e Alessandro Brunello, esperto di crowfounding.
Durante l’incontro, dal titolo “Innovazione e sostenibilità: il binomio vincente delle startup di successo”, i relatori si
confronteranno sugli elementi che determinano la nascita di una start up vincente. I partecipanti avranno così la
possibilità di imparare come si sviluppa un’idea, come si concretizza e come si acquisiscono clienti, per passare poi
al livello successivo, quello della raccolta dei finanziamenti. Le start up di successo, le cui storie verranno
raccontate, rappresenteranno esempi di eccellenza del mondo imprenditoriale legato alla sostenibilità come strategia
di innovazione.
Le aziende interessate potranno avere un incontro one to one con i relatori, prenotandosi entro il 28 giugno.

Link: http://www.travelnostop.com/sicilia/eventi/start-up-grammichele-expandya_399719
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Clhub: Aumento di capitale a sostegno dell’espansione all’estero e dello sviluppo del modello di
business
Missione internazionale per rafforzare il ponte Italia- USA
SARDINIA GOES GLOBAL – II edizione
Los Angeles, 9 giugno 2017

[Capoterra] - 06 giugno 2017 - Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital,
apre il capitale a nuovi investitori con l’obiettivo di sostenere un progetto di sviluppo basato sull’espansione
internazionale e il rafforzamento del modello di business.
Clhub è specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model
chiaro, scalabile e sostenibile creando soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di
nuovi modelli di business, supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla
formazione dei migliori talenti. Nel 2016 ha aperto il capitale alla famiglia Apodaca, investitore privato americano e
iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra. Obiettivo del nuovo round è una raccolta compresa tra 0,5 e 1,0 milioni
di Euro, attraverso il coinvolgimento di nuovi investitori.
Il progetto di sviluppo si basa sulle seguenti linee guida strategiche:







Espansione internazionale: sviluppo delle attività nella sede operativa internazionale a Los Angeles.  Clhub
Campus: apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working, Formazione (Clhub Academy)
con eventi e workshop.
Open Innovation: avviare le attività Corporate Accelerator affiancando le aziende nell’innovazione del proprio
modello di business e portafoglio prodotti e servizi; si parte dall’esame dei bisogni e delle risorse, dei trend di
mercato e della strategia di sviluppo e, attraverso il confronto e la contaminazione delle idee, si offrono
soluzioni individuandole all’interno del portafoglio startup oppure lanciando call verticali per la nascita e
l’incubazione di nuove startup.
Sviluppo delle startup in portafoglio: sviluppo della rete commerciale con il duplice obiettivo di incrementare le
revenue provenienti dalla vendita di tecnologie da parte delle startup in portafoglio, nonché di supportarle nella
realizzazione di accordi con partner strategici nella commercializzazione o nella industrializzazione della
tecnologia o del prodotto.
HR: con lo scale up del team l’obiettivo è quello di aumentare i servizi offerti alle startup del portafoglio e
supportarle ulteriormente nello sviluppo.

Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub e Riccardo Sanna, co-fondatore e CEO di Clhub: “Con il nuovo
round di fundraising uno dei nostri obiettivi è accelerare la crescita societaria consolidando il modello di business e
rafforzando la nostra presenza sia in Italia che all’estero. Per il 2017 puntiamo a incrementare a 10 il numero di startup
presenti nel nostro portafoglio, mantenendo il focus sul Made in Italy anche su settori nuovi per Clhub come il fashion,
accrescendone il valore e arrivando così a breakeven entro il 2018."
La missione imprenditoriale in California sarà occasione per presentare l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi
possibili investitori americani, in particolare la serata del 9 giugno vedrà presenti diversi esponenti della comunità
finanziaria Californiana.
Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale
d’Italia di Los Angeles, l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) che culminerà con
l’evento conclusivo del 9 giugno presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all'estero del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli
Stati Uniti.
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L’evento vede la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione
indirizzate verso l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup
del territorio e dell’intero ecosistema con cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di
investimento all’estero e creare nuove alleanze strategiche con aziende internazionali.
Nel corso dell’evento conclusivo, che si terrà il 9 giugno alle 19.00, interverranno:
Antonio Verde, Console Generale d'Italia al Consolato Generale d' Italia di Los Angeles ▪ Alfonso Pecoraro Scanio,
Presidente Fondazione UniVerde





Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub
Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub
Diego Lai, CTO autentico s.r.l.
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu

Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association).
Profilo dei relatori
Antonio Verde - Console Generale d'Italia al Consolato Generale d' Italia di Los Angeles (California) dal 22 ottobre 2014.
La sua circoscrizione consolare comprende: California del Sud (S. Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara,
Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange), Nevada, Arizona, New Mexico.
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).
Giovanni Sanna - Executive Chairman di Clhub. Laureato in Economia manageriale all'Università di Cagliari e Master
Entrepreneurship e Venture Initiation all'Università di Los Angeles. Numerose esperienze da imprenditore e consulente
tra Londra, Svizzera e California, che hanno permesso di maturare una solida esperienza e un network internazionale
importante.Co-founder di e Presidente Esecutivo di Clhub.
Andrew Apodaca - Vice Executive Chairman di Clhub. Manager con anni di esperienza in business strategy, Andrew è il
principal partner di APO Group Inc. È coinvolto nella supervisione degli investimenti per conto della sua famiglia che ha
un portafoglio che comprende paesi come la Nuova Zelanda, USA, Vietnam e Italia. Rappresenta Clhub s.r.l. & Westport
Construction Inc. nello sviluppo del business, la creazione di relazioni internazionali e lo sviluppo dell'innovazione sia
Stati Uniti e all'estero.
Diego Lai - CTO autentico s.r.l. sviluppatore Software specializzato nell’implementazione di soluzioni per il settore
industriale. Nel 2017 è uno dei fondatori di autentico s.r.l., Software House specializzata in verticali basati su tecnologia
RfId, con il ruolo di direzione tecnica e sviluppo progetti innovativi.
Alessio Calcagni - CEO Veranu. Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria elettronica nel 2012, ha svolto
il ruolo di Team Leader e Project Development Engineer per il progetto SEF – Smart Energy Floor che ha portato alla
nascita di Veranu.
Len Lanzi - Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association) DAL 2007. Ha oltre 30 anni di esperienza nella
gestione e sviluppo di organizzazioni non-profit.
Profilo degli organizzatori
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 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: creando soluzioni per
startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di business, supportare i processi di
innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla formazione dei migliori talenti. 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. Con l’obiettivo di fornire alle
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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. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Consolato Generale d'Italia di Los Angeles è una missione bilaterale in Stati Uniti e promuove gli interessi Italiano in
Stati Uniti. Il consolato svolge anche un ruolo importante nello sviluppo commerciale, negli affari culturali e stabilisce
contatti con la stampa locale.
ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero è l'Ente pubblico che ha il compito di sviluppare, agevolare e
promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle
piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti.
Westport Construction, Inc è una società leader del settore delle costruzioni in California, specializzata in nuove
realizzazioni, ristrutturazioni storiche, green design e costruzioni militari, con importante trackrecord ed esperienza. La
forza di Westport risiede nella profondità e la varietà di esperienze professionali del suo personale.
LAVA (Los Angeles Venture Association) è un organizzazione indirizzata al finanziamento e il supporto delle aziende
dalla fase iniziale fino all’exit. Dal 1985 si occupa di organizzare forum di incontro dove imprenditori, startupper, società
emergenti e non, possono partecipare attivamente e confrontarsi con colleghi, consulenti finanziari e altri professionisti
del settore.
Con il Patrocinio di
Regione Autonoma della Sardegna
Sardegna Ricerche è l’Agenzia regionale che promuove 1985 ricerca e il trasferimento tecnologico e concorre allo
sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in Sardegna. Al centro di questo ecosistema c’è il Parco scientifico e
tecnologico della Sardegna con le sue quattro sedi di Pula e Macchiareddu (CA), Alghero (SS) e Oristano. Nel Parco sono
di casa imprese, centri di ricerca e laboratori tecnologici. Ogni sede ha la sua area di specializzazione. Per realizzare la
sua missione Sardegna Ricerche affianca alle attività del Parco servizi di consulenza e incentivi finanziari per
accompagnare tutte le imprese regionali nelle diverse fasi della loro vita. Ha ricevuto dalla Regione Sardegna il compito
di realizzare gli interventi indicati nell’Asse 1 del POR FESR dedicati alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e
all’innovazione.
Fondazione UniVerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con
l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della
società e dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità
ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e della
mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative di
cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle
generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e
ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.
Italia Startup è l’Associazione che riunisce tutti coloro che credono profondamente nel rilancio del nostro Paese.
Formata da imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende che hanno deciso di dare il proprio contributo
al processo di cambiamento economico e sociale che l’Italia sta affrontando. Fondata nel 2012, l’Associazione è una
piattaforma indipendente e collettiva dove raccogliere i pensieri, i progetti e le strategie per dare vita anche nel nostro
Paese a un ecosistema imprenditoriale competitivo, capace di accogliere e alimentare l’innovazione.
Associazione Amerigo, con sede presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, ha come obiettivo quello di riunire gli
alumni italiani dei Programmi di scambi culturali internazionali promossi, nelle loro varie articolazioni, dal Dipartimento
di Stato USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs). Nata nel maggio 2007 su iniziativa di otto soci fondatori
provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, giornalistico e politico-istituzionale italiano, l’Associazione si
propone di favorire fra i soci scambi di conoscenze ed esperienze personali e professionali per la realizzazione di
progetti comuni.
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Sardinia Goes Global seconda edizione
La missione imprenditoriale pensata dal venture incubator Clhub, vola a Los Angeles per consolidare il ponte
Italia-USA e far conoscere la Sardegna come nuova opportunità di investimento

[Capoterra] - 10 giugno 2017 - Si è appena conclusa a Los Angeles, presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC),
l’ufficio all'estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della
cultura italiana negli Stati Uniti, la seconda edizione di Sardinia Goes Global.
La missione imprenditoriale è nata da un’idea del venture incubator Clhub in
collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Westport Construction, Inc., società leader del settore delle costruzioni in
California, LAVA, la Los Angeles Venture Association, e patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna
Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e Associazione Amerigo.
La missione.
La missione prevedeva due giornate di incontri, 7 e 8 giugno 2017, ed è culminata con l’evento conclusivo del 9 giugno
durante il quale sono intervenute diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione
indirizzate verso l’internazionalizzazione.
L’obiettivo era quello di rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio, e dell’intero ecosistema con
cui Clhub collabora, e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero, creando nuove
alleanze strategiche con aziende internazionali.
Dichiarazioni.
Durante l’evento si sono alternati diversi relatori, moderati da Len Lenzi, Executive Director LAVA. Di seguito alcuni
importanti estratti delle loro dichiarazioni.
Antonio Verde, Console Generale d'Italia al Consolato Generale d'Italia di Los Angeles: “Siamo qui per celebrare il
coraggio degli imprenditori sardi. La Sardegna non è solo resort e bellissime spiagge, ma è anche terra di innovazione.
Clhub è un venture incubator che sta crescendo rapidamente con sedi a Capoterra, California e uffici a Milano, e il suo
portfolio sta contribuendo a creare un nuovo business che concilia tradizione e innovazione”.
On. Prof. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio. Presidente Fondazione UniVerde: “Quando Giovanni e Riccardo mi hanno
invitato all'evento sono stato veramente orgoglioso. Questo evento mi dà l’opportunità di vedere delle startup che
mettono in pratica leggi e azioni in cui sono impegnato da anni, inizialmente come Ministro e in seguito con la
Fondazione Univerde, per tutelare l'agricoltura di qualità, l’ambiente e le sue risorse. Quindi, sono felice che Clhub, e le
sue startup, sposino le iniziative in difesa dell’autenticità dei prodotti enogastronomici e nelle energie rinnovabili”.
Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub: “Questa è per noi una tappa e un momento fondamentale per inserirci
meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di Venture Capital e da un grande mercato
commerciale. Con l’obiettivo di “aggredirlo” con le nostre tecnologie, quest’ultimo rappresenta uno dei pilastri di
crescita per noi e le nostre startup”.
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Andrew Apodaca, Vice Executive Chairman di Clhub: “Il nostro obiettivo è di rafforzare la presenza del nostro lavoro
con l'apertura di Clhub USA, continuando a consolidare la costruzione del ponte che unisce la Sardegna alla California
per supportare la crescita internazionale delle startup presenti in portfolio”.
Riccardo Sanna, CEO di Clhub: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questa missione imprenditoriale. Siamo
orgogliosi di aver portato a Los Angeles due delle nostre startup in portfolio che hanno avuto modo di presentarsi a
diversi probabili partner strategici. Questo è stato possibile grazie al supporto nell'organizzazione di questa seconda
edizione del Sardinia Goes Global da parte del Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, Westport Construction,
Inc., LAVA, la Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e Associazione
Amerigo. Il loro sostegno è stata la dimostrazione che quello che stiamo costruendo tra Italia e USA è apprezzato anche
dalle nostre istituzioni”.
Incontri della missione.
7 giugno 2017. Clhub e le sue startup, autentico e Veranu, durante questa giornata si sono recati presso la sede di
Westport Construction Inc., partner del Venture Incubator. L’incontro prevedeva non solo la visita degli uffici, ma anche
un confronto con i soci americani.
Questa visita è stata anche occasione per Diego Lai, CTO di autentico, e Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo, CEO
e COO di Veranu, di presentare i propri progetti a questa importante realtà americana, confrontandosi soprattutto sugli
aspetti tecnici e valutando possibili integrazioni future.
L’incontro si è poi concluso con la consegna da parte di Clhub di una targa simbolica per ringraziare i partner americani
della loro fiducia e supporto al progetto.
Il secondo appuntamento della giornata previsto dal programma è stato quello al LACI, il più grande incubatore
californiano, interamente alimentato con energie rinnovabili e naturali, specializzato nei settori Green e Clean
technology. In questa occasione abbiamo avuto l’opportunità di visitare l’intera struttura, i laboratori utilizzati per
l’elettronica e per i testing dell’acqua.
8 giugno 2018. Durante questa giornata Clhub, autentico e Veranu si sono recati presso il Consolato Generale d’Italia
dove le startup hanno avuto l’opportunità di presentare i propri progetti in presenza del Console Antonio Verde.
L’incontro è stato anche occasione di confronto con il Consolato per valutare insieme a Clhub possibili nuovi format in
favore dell’internazionalizzazione delle startup, e si è concluso con la consegna di una targa al Console per ringraziarlo
del supporto manifestato verso l’iniziativa Sardinia Goes Global e per aver creduto fortemente nel lavoro di Clhub.
La seconda tappa della giornata è stata la visita alla sede dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Durante l’incontro si è parlato dell’organizzazione degli ultimi dettagli
dell’evento finale del 9 giugno 2017 e in seguito l’attenzione si è focalizzata sulle startup e sul loro lavoro.
Con autentico è stato delineato il modo in cui la tecnologia potrebbe essere utilizzata per tutelare l’import ed export dei
prodotti; con Veranu si è valutata l’idea di possibili installazioni nel territorio statunitense.
Al termine dell’incontro è stata consegnata al Dott. Florindo Blandolino, Direttore Esecutivo dell’ICE, una targa simbolica
per ringraziare l'Agenzia del supporto ricevuto nell'organizzazione della nostra missione imprenditoriale oltreoceano.
La giornata dell’8 giugno si è conclusa con la partecipazione all’iniziativa #pizzaunesco, evento che ha coinvolto
istituzioni locali e alcuni personaggi celebri (tra cui il vice presidente di Eataly USA, il produttore del film Gomorra e
alcuni attori della soap opera italiana Un posto al sole). Durante la serata sono intervenuti il Console Antonio Verde e
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l’On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio che, in qualità di presidente della Fondazione Univerde, promotrice dell’evento, ha
raccontato come è nata l’iniziativa e tutti i motivi per il quale la pizza dovrebbe essere considerata patrimonio
dell'Unesco organizzando una raccolta firme.

Relatori.
Antonio Verde. Console Generale d'Italia al Consolato Generale d'Italia di Los Angeles (California) dal 22 ottobre 2014.
La sua circoscrizione consolare comprende: California del Sud (S. Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara,
Ventura, Los Angeles, Riverside, San Diego, Imperial Valley, Orange), Nevada, Arizona, New Mexico.
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).
Giovanni Sanna. Executive Chairman di Clhub. Laureato in Economia manageriale all'Università di Cagliari e Master
Entrepreneurship e Venture Initiation all'Università di Los Angeles. Numerose esperienze da imprenditore e consulente
tra Londra, Svizzera e California, che hanno permesso di maturare una solida esperienza e un network internazionale
importante.Co-founder e Presidente Esecutivo di Clhub.
Andrew Apodaca. Vice Executive Chairman di Clhub. Manager con anni di esperienza in business strategy, Andrew è il
principale partner di APO Group Inc. È coinvolto nella supervisione degli investimenti per conto della sua famiglia che ha
un portafoglio che comprende paesi come la Nuova Zelanda, USA, Vietnam e Italia. Rappresenta Clhub s.r.l. & Westport
Construction Inc. nello sviluppo del business, la creazione di relazioni internazionali e lo sviluppo dell'innovazione sia
negli USA sia all'estero.
Diego Lai. CTO autentico. Sviluppatore software specializzato nell’implementazione di soluzioni per il settore industriale.
Nel 2017 è uno dei fondatori di autentico s.r.l., Software House specializzata in verticali basati su tecnologia RfId, con il
ruolo di direzione tecnica e sviluppo progetti innovativi.
Alessio Calcagni. CEO Veranu. Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria elettronica nel 2012, ha svolto
il ruolo di Team Leader e Project Development Engineer per il progetto SEF - Smart Energy Floor - che ha portato alla
nascita di Veranu.
Len Lanzi. Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association) dal 2007. Ha oltre 30 anni di esperienza nella
gestione e sviluppo di organizzazioni non-profit.
Organizzatori.
Clhub. Venture Incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 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: crea soluzioni per
startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di business, supportare i processi di
innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mira alla formazione dei migliori talenti. 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. 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. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
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Consolato Generale d'Italia di Los Angeles. Il Consolato Generale d'Italia di Los Angeles è una missione bilaterale in Stati
Uniti e promuove gli interessi Italiani negli USA. Il consolato svolge anche un ruolo importante nello sviluppo
commerciale, negli affari culturali e stabilisce contatti con la stampa locale.
ICE. L’ICE, l’Istituto nazionale per il Commercio Estero è l'Ente pubblico che ha il compito di sviluppare, agevolare e
promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, con particolare attenzione alle esigenze delle
piccole e medie imprese, dei loro consorzi e raggruppamenti.
Westport Construction, Inc.. Westport Construction, Inc. è una società leader del settore delle costruzioni in California,
specializzata in nuove realizzazioni, ristrutturazioni storiche, green design e costruzioni militari, con importante
trackrecord ed esperienza. La forza di Westport risiede nella profondità e la varietà di esperienze professionali del suo
personale.
LAVA. LAVA (Los Angeles Venture Association) è un'organizzazione indirizzata al finanziamento e il supporto delle
aziende dalla fase iniziale fino all’exit. Dal 1985 si occupa di organizzare forum di incontro dove imprenditori, startupper,
società emergenti e non, possono partecipare attivamente e confrontarsi con colleghi, consulenti finanziari e altri
professionisti del settore.
Le startup.
autentico. L’azienda offre soluzioni per l'anticontraffazione e logistica con tecnologia RfId, NFC e Bluetooth ed è
proprietaria delle soluzioni autentico chain e autentico nfc. Il team ha un forte background tecnico e si prefissa un solo
obiettivo: innovare creando un rapporto costante con i clienti. Operano principalmente con le soluzioni autentico chain
e autentico nfc, rispettivamente per la logistica di magazzino e l'anticontraffazione di vino, olio e moda. Grazie ai 10 anni
di esperienza nel settore R&S applicato all'industria del team, autentico propone le sue soluzioni rendendole integrabili
facilmente nelle catene di produzioni più moderne.
Veranu. Progetto che dal 2012 si propone l'obiettivo di creare un nuovo prodotto da impiegare come fonte di energia
alternativa. Costituito come società nel 2016, Veranu ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi
tipologia di pavimento creando così energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili
sul mercato e totalmente riciclabili (come il PET, il materiale plastico più diffuso e noto soprattutto per l'impiego nelle
bottiglie di bevande). L'innovazione alla quale punta l'azienda riguarda il modo di concepire il pavimento, non più visto
come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita.
La prima edizione di Sardinia Goes Global. Da un’idea del Venture Incubator Clhub, la missione imprenditoriale a porte
chiuse Sardinia Goes Global prende vita, con la sua prima edizione, ad ottobre del 2016 grazie a una collaborazione tra
l’Ambasciata Italiana a Londra, iStarter, acceleratore italiano a Londra, e il patrocinio della Regione Autonoma Sardegna
e Italia Startup.
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