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- Clhub sigla joint venture con Expandya - Clhub ha siglato una joint venture con Expandya Srl, società con la
quale lavorerà al rafforzamento del ponte con gli USA e ad alcuni interventi che possano stimolare l'imprenditoria in
Sicilia e in Sardegna.
Ne hanno parlato: Xenon TVR, La Scilia.it.
pag. 1-2;
- Clhub al fianco delle startup - Dal Green all'Internet of Things, dall'Agri fino alle tecnologie pulite. L'intervista
di Lettera43.it a uno dei fondatori della venture incubator made in Italy che aiuta le nuove realtà imprenditoriali.
Ne ha parlato: Lettera 43.
pag. 3-4;
- Tanka Forum 2017 “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” - Il Tanka Forum 2017 è un progetto
patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in
Sardinia”, ed organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e
Coldiretti Sardegna.
Il quarto appuntamento è stato dedicato a “Giovani e start-up innovative” ed ha visto come protagonista Clhub.
Ne hanno parlato: L’Unione Sarda, ADNKRONOS, AgenPress, Valtur, Askanews, Assoeuropa, NotizieOggi, Ag | Cult, Yahoo!
Notizie, Agenzia FuoriTutto, La Nuova Sardegna, Il Sarrabus, Impresa Mia, Sardegna Reporter.it, Sardinia Post,
Vivere@Cagliari, Cagliaripad, Canale 48,TravelQuotidiano, Santa Teresa Gallura, Videolina, AdvTraining, L’agenzia di viaggi
magazine,Cagliari Oggi.
pag. 5-37;

Testata: Il Giornale
data:

04 luglio 2017

Intervista al nostro Executive Chairman Giovanni Sanna durante il primo appuntamento dell'edizione 2017 della rassegna
"4 workshop e 1 evento", organizzata da Expandya Srl e andata in onda su Tvr Xenon.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OX7OvqW_mjI
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Testata: La Sicilia.it
data:

11 luglio 2017

Autore: Mariano Messineo

La Sicilia.it
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Testata: Lettera 43
data:

12 luglio 2017

Clhub, al fianco delle startup
Dal Green all'Internet of Things, dall'Agri fino alle tecnologie pulite. L'intervista
di Lettera43.it a uno dei fondatori della venture incubator made in Italy che aiuta le nuove
realtà imprenditoriali.
L’azienda si focalizza sui settori Clean (tecnologie pulite), Agri, IoT (Internet of Things) e Digital. La sede
principale è a Capoterra, ma ha uffici secondari anche a Milano e Santa Monica, in California.
UNA REALTÀ IN MOVIMENTO. Il legame con gli Stati Uniti ha una
motivazione ed è destinato a rafforzarsi nel tempo: a marzo del 2016
entra infatti nel capitale di Clhub la famiglia Apodaca, proprietaria del
gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo
di APO Group Inc. (Business Development Consulting).
A ottobre è invece la volta di iStarter, acceleratore italiano con sede a
Londra, rappresentato nel consiglio d’amministrazione dell’azienda da
Simone Cimminelli. Nello stesso anno Clhub stringe inoltre partnership
strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.
Lettera43.it ha intervistato uno dei fondatori, Giovanni Sanna, per
conoscere meglio questa giovane società.
D: Si può rivolgere a voi qualsiasi startup o fate una selezione? E con
che criteri?
R: Si può rivolgere a noi qualunque startup. Le richieste arrivano tramite il nostro sito, eventi, segnalazioni e altro.
Ma la selezione vera e propria la facciamo direttamente o tramite il format da noi ideato, Startup Battle. Cosa
cerchiamo in una startup? Ovviamente che si occupi di uno dei focus settoriali su cui puntiamo. Ma è anche
necessario che sia un team, abbia un modello di business comprovato e sia scalabile.
D: Avete ideato due format: Startup Battle, da lei citato prima, e Sardinia Goes Global. In che cosa consistono?
R: La Startup Battle è il format che abbiamo ideato per quanto riguarda la selezione delle startup su cui investiremo.
Il format prevede la candidatura, l’analisi e il giorno finale una competizione pubblica davanti a esperti del settore,
che quest’anno sarà a dicembre. Sardinia Goes Global è nato per presentare le eccellenze innovative sarde come
opportunità finanziaria o commerciale a livello internazionale. Il primo si è tenuto il 13 ottobre presso l’ambasciata
italiana a Londra. Il secondo si è concluso a Los Angeles il 9 giugno.
D: Quali costi deve sostenere una startup per essere seguita da voi?
R: Nessun costo, perché nella prima fase siamo puri investitori e incubatori, ovvero forniamo il primo investimento,
tutti i servizi per la crescita, gli spazi, gli eventi e quant’altro. Offriamo tutto il supporto. Quel che chiediamo è una
quota societaria: classico schema da investitore. Durante la crescita le aiutiamo anche a reperire capitali.
D: E poi?
R: Se ritengono che il rapporto sia soddisfacente, anziché nominare un altro consulente, o una società esterna o
addirittura assumere, possono affidarsi a noi. Le seguiamo nella gestione della comunicazione, della ricerca
finanziaria, dei rapporti istituzionali o dello sviluppo internazionale. In questo caso siamo pagati come consulenti,
anche se rimaniamo sempre soci.
D: Non vi occupate solo di startup, ma anche dell’internazionalizzazione di aziende già avviate. Come avviene
il contatto? Le individuate voi? Vi cercano loro? O avviene in entrambi i modi?
R: Avviene in entrambi i modi. Noi ci focalizziamo solo su due aree: Londra e la California, dove abbiamo tra
l’altro alcuni soci. In queste due aree abbiamo già concluso alcune missioni imprenditoriali, rafforzando i rapporti
istituzionali, che oggi sono focali nel discorso di internazionalizzazione. Anche se in verità è raro che noi
contattiamo: in genere veniamo contattati o segnalati come l’operatore presente in questi mercati.
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D: Che caratteristiche devono avere le aziende per ricevere il vostro supporto?
R: Come focus principale per quanto riguarda l’internazionalizzazione, oltre alle startup innovative con cui
lavoriamo, c’è anche quello sul settore delle costruzioni. Questo perché il nostro principale socio è californiano e di
quel settore. E poi il made in Italy (soprattutto fashion, design e food), con cui iniziamo ad avere i primi riscontri.
D: Quali sono le aziende nel vostro portfolio?
R: Come startup che stanno performando meglio abbiamo Veranu (una mattonella che produce energia)
e Autentico (una soluzione avanzata di anticontraffazione e prevenzione del mercato parallelo basata su tecnologia
RfId).
D: Quanto è stato importante per lo sviluppo della vostra azienda l’essere nati in Sardegna?
R: A nostro avviso è stato determinante per due ragioni: storicamente c’è un’inclinazione molto positiva verso
l’innovazione; e poi c’è una Regione oggi tra le più progressiste d’Italia per quanto riguarda il supporto a iniziative
come la nostra. Come terzo motivo aggiungo i costi per l’avvio e la qualità della vita.
D: Qual è stato l’apporto dato dall’ingresso nel capitale di Clhub della famiglia Apodaca e di iStarter?
R: L’ingresso della famiglia Apodaca, togliendo la parte finanziaria, è stato determinante da un punto di vista di
indirizzamento: ci siamo focalizzati fin da subito sulla California, ottenendo anche una certa credibilità. Oggi pochi
hanno all’interno della compagine societaria un socio che si occupa dello sviluppo del mercato. Stessa cosa
con iStarterper quanto riguarda Londra. I nostri focus territoriali derivano anche da queste scelte di investimento.
D: Che ruolo hanno due partner come Tim#Wcap ed Equinvest nel percorso di crescita delle aziende da voi
seguite?
R: Hanno un ruolo continuativo rispetto al nostro. Noi siamo nati focalizzandoci sulla primissima parte di vita di
un’iniziativa imprenditoriale. Aver stretto accordi con società che coprono una fase successiva alla nostra nella
filiera del mondo delle startup è stato importante. Attraverso Tim#Wcap portiamo a termine iniziative di scouting.
Siamo il loro unico partner sul territorio sardo e godiamo di una corsia preferenziale.
D: E con Equinvest?
R: Anche con Equinvest abbiamo un rapporto privilegiato: una volta concluso il nostro programma di incubazione,
in cui la startup cresce, loro ci supportano nella ricerca di capitali per alcune aziende. È avvenuto per esempio
con Veranu.
D: Quali sono stati i principali risultati raggiunti nel 2016?
R: Il 2016 è stato fondamentale per il posizionamento e anche dal punto di vista del consolidamento finanziario. È
stato interessante posizionarci con i due format Startup Battle e Sardinia Goes Global. Inoltre una delle nostre
startup ha ricevuto diversi premi a livello nazionale. Questo ci ha permesso di avere un programma di incubazione
da subito riconosciuto come importante e di stringere accordi fondamentali.
D: Progetti in corso o previsti per il futuro prossimo?
R: Senza dubbio i prossimi obiettivi sono l’avvio di una nuova struttura, nuove partecipazioni, quindi nuove startup,
il pareggio in bilancio, la crescita del team e soprattutto il rafforzamento del ponte Italia-Stati Uniti d’America.

Link: http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2017/07/12/clhub-al-fianco-delle-startup/212148
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Testata: L’Unione Sarda
data:

21 luglio 2017

Sostenibilità e turismo in Sardegna: al via il Tanka Forum 2017

La spiaggia di Villasimius
La sostenibilità come strategia di promozione delle eccellenze "Made in Sardinia": parte oggi (Tanka Village, alle 17.30) il
"Tanka Forum 2017", ciclo di sei incontri per approfondire, alla presenza di istituzioni ed esperti, il patrimonio
naturalistico, culturale e delle tradizioni dell'Isola.
Primo appuntamento sulla biodiversità e le aree protette della Sardegna, chiave per un rilancio dell'ecoturismo. Fra i
relatori il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, l’amministratore delegato di Valtur Elena David, il presidente della
fondazione UniVerde e già Ministro dell’ambiente Pecoraro Scanio, il direttore dell’area marina protetta di Capo
Carbonara Fabrizio Atzori, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda.
Con l’occasione viene inaugurata la mostra fotografica "Obiettivo Terra – Sardegna", con decine di immagini dei Parchi
Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’Isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie
edizioni dell’omonimo concorso fotografico "Obiettivo Terra", organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla
Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra. All’interno della rassegna anche un focus
composto dalle immagini messe a disposizione dall'Area Marina Protetta di Capo Carbonara.
Al termine dell’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km 0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica.
"In Italia - commenta Elena David, Amministratore Delegato Valtur - vantiamo un grande patrimonio naturalistico, oltre
che storico e culturale, dal valore inestimabile. Per preservarlo, ma al contempo renderlo una fonte di ricchezza per
l'economia e il territorio del Paese, è fondamentale che chi vi opera prenda coscienza dei danni del turismo non
responsabile sull'ambiente, e che diventi tutore e custode del territorio stesso".
Nuovo appuntamento il 28 luglio sul tema "Sardegna a km 0. La riscoperta dei prodotti tradizionali sardi apprezzati nel
mondo". A seguire alcuni approfondimenti anche sul tema delle start-up più innovative dell'Isola, con un incontro, in
programma il 25 agosto, moderato da Giovanni Sanna di Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori
Clean, Agri, IoT e Digital e con sedi Cagliari e Santa Monica e uffici a Milano.
Il Forum inaugura ufficialmente il Valtur Tanka Pavilion, la nuova tensostruttura progettata per ospitare grandi eventi
fino a 1.500 persone, nell'ottica anche di ampliare l’utilizzo del resort oltre ai consueti mesi estivi.

Autore: Redazione Online/v.l.

Link: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/07/20/la_sostenibilit_per_valorizzare_le_eccellenze_della_sardegna_al_v-68-625254.html
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Testata: ADNKRONOS
data:

21 agosto 2017

Sardegna, appuntamento al Tanka
Forum con giovani e innovazione
A Villasimius
Si terrà venerdì prossimo alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius il quarto evento del “Tanka Forum 2017”,
progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze
“Made in Sardinia”, ed organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione
Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. Il quarto appuntamento sarà dedicato a “Giovani e start up
innovative”
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e
dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, infatti, sarà il momento dell’innovazione tecnologica. Protagonista sarà
Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione,
incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per
attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine
di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle
candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato
ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale
della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo
Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica. Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 1° settembre “La nuova offerta
turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo”, 8 settembre “Mediterraneo da Remare: benessere del mare è
risorsa per l’isola”. La mostra 'Obiettivo Terra – Sardegna' è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al
sabato dalle ore 18 alle ore 20.
La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per
un cambiamento degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e
sostiene incontri, convegni, conferenze, corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari
pubblici e privati, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, università, imprese e società civile.

Link: http://www.adnkronos.com/lavoro/made-in-italy/2017/08/21/sardegna-appuntamento-tanka-forum-con-giovaniinnovazione_7gmyxZWcr9zanvZ8HLl2hL.html?refresh_ce
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Testata: ADNKRONOS
data:

21 agosto 2017

'Giovani e start-up innovative', IV
appuntamento Tanka Forum 2017
Venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius
Sarà dedicato a 'Giovani e start up innovative' il quarto evento (venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka di
Villasimius) del 'Tanka Forum 2017', il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come
strategia per valorizzare le eccellenze 'Made in Sardinia' organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in
collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti dedicati alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette
dell’isola, e dei prodotti autoctoni e piatti tipici, spazio, dunque, all’innovazione tecnologica. Protagonista
sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella
creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e
sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, presenteranno le esperienze di cinque giovani
imprenditori e rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi,
esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà il Direttore Valtur
Tanka, Antonio Delpin.
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica 'Obiettivo Terra Sardegna' con decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola,
selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni del concorso fotografico 'Obiettivo Terra',
organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata
Mondiale della Terra. Un focus è dedicato alle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta 'Capo
Carbonara'.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km 0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica. Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 1 settembre, 'La nuova offerta
turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo'; 8 settembre, 'Mediterraneo da Remare: benessere del mare è
risorsa per l’isola'.

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2017/08/21/giovani-start-innovative-appuntamento-tankaforum_J3qOekagCeIigNHqnA7HpM.html
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Testata: AgenPress
data:

21 agosto 2017

Sardegna. Valtur Tanka di Villasimius: “Giovani e
start-up innovative: Sardinia goes global”

Agenpress – Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto
patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in
Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna
Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei
prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista
sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione,
incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre
investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di
immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno
dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con
un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica.

Link: http://www.agenpress.it/notizie/2017/08/21/sardegna-valtur-tanka-villasimius-giovani-start-innovative-sardinia-goes-global
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Testata: Valtur
data:

21 agosto 2017

TANKA FORUM 2017
Venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius: “Giovani e start-up innovative: Sardinia
goes global”
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla Regione
Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione
UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti autoctoni e dei
piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus
sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con
business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-up
sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. Al dibattito
parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di immagini dei
Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni
dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica
Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina
Protetta “Capo Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna
Amica.
A proposito di Valtur
Valtur, celebre marchio icona del turismo del Bel Paese, dal 1964 è leader italiano nella gestione di resort turistici, con un portfolio di
destinazioni strategiche di vacanza, al mare e in montagna, per un totale di oltre 5.600 camere in 16 resort tra Italia e Mediterraneo.
Forte di competenze pluriennali nell’ospitalità, nella ristorazione e nell’intrattenimento, Valtur persegue l’obiettivo di promuovere il
Paese e la sua cultura attraverso la valorizzazione dei territori. Una missione che si esprime al meglio tanto nel mondo delle vacanze in
famiglia piuttosto che nel turismo congressuale. www.valtur.it
A proposito di Fondazione UniVerde
La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un cambiamento degli
stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene incontri, convegni, conferenze, seminari,
workshop, concorsi, pubblicazioni, mostre, indagini demoscopiche, campagne di sensibilizzazione e di informazione web, tv e radio,
corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, progetti e ogni altra iniziativa utile alla diffusione del
pensiero e della pratica ecologista, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, università, imprese e società
civile. www.fondazioneuniverde.it

Link: http://www.valtur.it/it/tanka-forum-2017-2
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Testata: Askanews
data:

21 agosto 2017

Valtur, dedicato a giovani e start up innovative il Tanka Forum
Evento alla quarta edizione patrocinato dalla regione Sardegna

Roma, 21 ago. (askanews) – Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum
2017”, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze
“Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna
Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei
prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista
sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione,
incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre
investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di
immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla
Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un
focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica.

Link: http://www.askanews.it/cronaca/2017/08/21/valtur-dedicato-a-giovani-e-start-up-innovative-il-tanka-forum-pn_20170821_00060
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Testata: Assoeuropa
data:

21 agosto 2017

Sardegna, venerdì nuovo evento “Tanka Forum” dedicato a “Giovani e start up innovative”
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla
Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da
Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. Dopo i
primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti
autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub,
incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione,
investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre
investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). In occasione dell’incontro
sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di immagini dei Parchi
Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie
edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e
dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle
immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. Durante l’incontro si terrà una
degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna Amica.

Link: http://finanziamenti.assoeuropa.it/2017/08/21/sardegna-venerdi-nuovo-evento-tanka-forum-dedicato-a-giovani-e-start-up-innovative
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Testata: Notizie Oggi
data:

21 agosto 2017

Sardegna, appuntamento al Tanka Forum
con giovani e innovazione
Si terrà venerdì prossimo alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, progetto
patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia”,
ed organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti
Sardegna. Il quarto appuntamento sarà dedicato a “Giovani e start up innovative”
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta
dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette
dell’isola, e dei prodotti autoctoni e dei piatti
tipici, infatti, sarà il momento dell’innovazione
tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore
di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e
Digital, specializzato nella creazione, incubazione,
investimento seed e accelerazione di startup con
business model chiaro, scalabile e sostenibile.I
due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna
presenteranno le esperienze di cinque giovani
imprenditori e rappresentanti di start-up sarde
che mostreranno i loro progetti innovativi,
esportati anche all’estero per attrarre investitori
internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio
Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di
immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla
Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus
composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica. Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 1° settembre “La nuova offerta turistica:
turismo sostenibile ed ecoturismo”, 8 settembre “Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola”.
La mostra ‘Obiettivo Terra – Sardegna’ è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato dalle ore 18 alle ore
20.
La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un
cambiamento degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene incontri,
convegni, conferenze, corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, anche in
collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, università, imprese e società civile.

Link: http://notizieoggi.com/2017/08/21/sardegna-appuntamento-al-tanka-forum-con-giovani-e-innovazione
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Testata: Ag | Cult
data:

21 agosto 2017

Sardegna, venerdì nuovo evento “Tanka Forum”
dedicato a “Giovani e start up innovative”
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto
patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made
in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna
Amica e Coldiretti Sardegna. Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali,
tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare
spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori
Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di
startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per
attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). In
occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con
decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra
quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”,
organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la
Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area
Marina Protetta “Capo Carbonara”. Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali
e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna Amica.

Link: http://agcult.it/2017/08/21/sardegna-venerdi-evento-tanka-forum-dedicato-giovani-start-innovative
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Testata: Yahoo! Notizie
data:

21 agosto 2017

Valtur, dedicato a giovani e start up innovative il Tanka Forum

Roma, 21 ago. (askanews) - Sarà dedicato a "Giovani e start up innovative" il quarto evento del "Tanka
Forum 2017", il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per
valorizzare le eccellenze "Made in Sardinia" organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in
collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell'isola,
e dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all'innovazione tecnologica.
Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital,
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business
model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all'estero per
attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell'incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica "Obiettivo Terra - Sardegna" con
decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell'isola, selezionate tra
quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell'omonimo concorso fotografico "Obiettivo Terra",
organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la
Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall'Area
Marina Protetta "Capo Carbonara".
Durante l'incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti
Sardegna e Fondazione Campagna Amica.

Link: https://it.notizie.yahoo.com/valtur-dedicato-giovani-e-start-innovative-il-tanka-100310781.html
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Testata: Agenzia FuoriTutto
data:

21 agosto 2017

Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global
Sarà dedicato a “Giovani e start up
innovative” il quarto evento del “Tanka
Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla
Regione Sardegna sulla sostenibilità come
strategia per valorizzare le eccellenze “Made
in Sardinia” organizzato da Valtur e
Fondazione UniVerde, in collaborazione con
la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti
Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla
riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle
aree protette dell’isola, e dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione
tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital,
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro,
scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre
investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di
immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla
Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un
focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.
(uni)

Link: https://www.agenziafuoritutto.com/web2/cultura/9254-giovani-e-start-up-innovative-sardinia-goes-global.html
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Testata: La Nuova Sardegna
data:

22 agosto 2017

Giovani e start up in vetrina al quarto
“Tanka Forum”
VILLASIMIUS. Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” (venerdì 25) il quarto evento del “Tanka
Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia...
VILLASIMIUS. Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” (venerdì 25) il quarto evento del “Tanka Forum
2017”, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le
eccellenze “made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la
Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti per riscoprire i paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, dei prodotti
autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Venerdì al Tanka
protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato
nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro,
scalabile e sostenibile. I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, presenteranno le esperienze
di cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi,
esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. In occasione dell’incontro sarà possibile visitare
la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna”

Link: http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/08/22/news/giovani-e-start-up-in-vetrina-al-quarto-tanka-forum-1.15763027
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Testata: Il Sarrabus
data:

22 agosto 2017

Villasimius, un incontro su “Giovani e start-up innovative” al Tanka Village

Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017” (venerdì 25 agosto alle 18.30
al Valtur Tanka di Villasimius), il progetto patrocinato dalla Regione Sardegnasulla sostenibilità come strategia per
valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la
Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei
prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all`innovazione tecnologica. Protagonista sarà
Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione,
investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all`estero per attrarre investitori
internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica“Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di
immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell`omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla
Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus
composto dalle immagini messe a disposizione dall`Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica.
(red)

Link: https://ilsarrabus.wordpress.com/2017/08/22/villasimius-un-incontro-su-giovani-e-start-up-innovative-al-tanka-village
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Testata: Impresa Mia
data:

22 agosto 2017

SOSTENIBILITA’-TANKA FORUM 2017: VENERDÌ
25 AGOSTO ALLE 18.30 “GIOVANI E START-UP
INNOVATIVE: SARDINIA GOES GLOBAL”

Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato
dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in
Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna
Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei
prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista
sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione,
incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e
rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per
attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di
immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno
dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra,
con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e
Fondazione Campagna Amica.

Link: http://www.impresamia.com/sostenibilita-tanka-forum-2017-venerdi-25-agosto-alle-18-30-giovani-e-start-innovative-sardinia-goes-global
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Testata: L’Unione Sarda
data:

22 agosto 2017

L’Unione Sarda – anno CXXIX – n°230
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Testata: La Nuova Sardegna
data:

22 agosto 2017

La Nuova Sardegna – anno 125 – n°230 – pag. 14
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Testata: Sardegna Reporter.it
data:

22 agosto 2017

Villasimius. Al via il Tanka Forum 2017 dedicato ai giovani e alle startup innovative
Venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius: “Giovani e start-up innovative: Sardinia
goes global”
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato
dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato
da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti
autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub,
incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione,
investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e rappresentanti
di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali.
Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di
immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno
dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un
focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.

Link: https://www.sardegnareporter.it/villasimius-al-via-tanka-forum-2017-dedicato-giovani-start-innovative
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Testata: La Nuova Sardegna
data:

23 agosto 2017

Autore: Salvatore Saleni

La Nuova Sardegna– anno 125 – n°231 – pag. 14
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Testata: Sardinia Post
data:

24 agosto 2017

Tanka forum 2017, innovazione in
vetrina con Clhub e altre start up sarde

Quarto evento del Tanka Forum 2017, il progetto patrocinato dalla Regione e dedicato alla sostenibilità come strategia
per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia”. Organizzano Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la
Fondazione Campagna Amica e Coldiretti.
Dopo la riscoperta dei paradisi naturali tutelati dalle aree protette dell’Isola, dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, il
quarto evento è dedicato all’innovazione tecnologica. Protagonista è Clhub, incubatore di start-up, i cui
fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, faranno conoscere cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-up sarde
che presenteranno i prodotti innovativi di loro creazione, esportati anche all’estero, per attrarre investitori internazionali.
Al dibattito parteciperà Antonio Delpin, direttore Valtur Tanka.
In occasione dell’incontro, domani 25 agosto, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna”
con immagini dei Parchi nazionali, regionali e delle Aree marine protette dell’Isola, selezionate tra quelle candidate in
occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e
dalla Società Geografica italiana per celebrare la Giornata mondiale della Terra. C’è anche una raccolta di immagini
messe a disposizione dall’Area marina protetta Capo Carbonara. Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti
tipici regionali e a chilometro zero offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna Amica.

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/tanka-forum-2017-innovazione-vetrina-clhub-start-sarde
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Testata: Vivere@Cagliari
data:

24 agosto 2017

VALTUR TANKA DI VILLASIMIUS: GIOVANI E
START-UP INNOVATIVE SARDINIA GOES GLOBAL

TANKA FORUM 2017 PRESENTA PER VENERDÌ 25 AGOSTO ALLE 18.30 AL
VALTUR TANKA DI VILLASIMIUS: GIOVANI E START-UP INNOVATIVE: SARDINIA
GOES GLOBAL.
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla Regione
Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione
UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti
autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di
start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e
accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile.
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e rappresentanti di startup sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. Al dibattito
parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka).
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di immagini dei
Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie
edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società
Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione
dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”.
Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione
Campagna Amica.
Queste le date e i temi dei prossimi incontri:
1 settembre 2017
“La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo”
8 settembre 2017
“Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola”.
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La mostra Obiettivo Terra – Sardegna è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
A proposito di Valtur
Valtur, celebre marchio icona del turismo del Bel Paese, dal 1964 è leader italiano nella gestione di resort turistici, con un
portfolio di destinazioni strategiche di vacanza, al mare e in montagna, per un totale di oltre 5.600 camere in 16 resort tra Italia e
Mediterraneo.
Forte di competenze pluriennali nell’ospitalità, nella ristorazione e nell’intrattenimento, Valtur persegue l’obiettivo di
promuovere il Paese e la sua cultura attraverso la valorizzazione dei territori. Una missione che si esprime al meglio tanto nel
mondo delle vacanze in famiglia piuttosto che nel turismo congressuale.
A proposito di Fondazione UniVerde
La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un cambiamento
degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene incontri, convegni, conferenze,
seminari, workshop, concorsi, pubblicazioni, mostre, indagini demoscopiche, campagne di sensibilizzazione e di informazione
web, tv e radio, corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, progetti e ogni altra
iniziativa utile alla diffusione del pensiero e della pratica ecologista, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti,
università, imprese e società civile.
Le startup partecipanti:
Autentico
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.
Brave Potions
La missione di Brave Potions è quella di stabilire, tra il medico/dentista ed il bambino, un rapporto di complicità, che si basa sulla
comprensione da parte del bambino di ciò che succede durante la visita, sfruttando l’analogia con la magia. Così Brave Potions
ha creato il servizio “Super Poteri” che comprende tutti i materiali, fisici e digitali, che permettono al bambino di vivere la visita
dal medico, la seduta dal dentista, il prelievo o qualsiasi trattamento medico come una esperienza positiva, magica e divertente,
a tutto vantaggio dell’operatività clinica.
GreenShare
GreenShare è una realtà aziendale che nasce nel 2013 come spin-off dell’Università degli Studi di Cagliari grazie alla
collaborazione di un team di professionisti del settore ICT (Information Communication Technology). Il team di GreenShare in
questi anni si è confrontato con successo con la progettazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi e applicazioni per diversi
settori (infomobilità, mobile ticketing e mobile payment) con particolare attenzione alle tecnologie nel campo della mobilità
sostenibile.
Nausdream
Nausdream è un operatore turistico che organizza e commercializza tour e attività in barca. Sul mercato da Maggio 2016, ha
ospitato oltre 3500 clienti. Attraverso un sistema di affiliazione opera con oltre 100 Capitani di barche localizzati nelle migliori
destinazioni italiane e non: è infatti presente a Phuket, nelle Baleari e in Porto Rico. Nausdream commercializza i suoi tour con
canali B2B e B2C, ovvero grazie alle partnership con operatori turistici di incoming e outgoing e tramite la sua vetrina online.
Veranu
Veranu è un 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 PLA). 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.

Autore: Michele Mereu

Link: http://www.vivereacagliari.com/valtur-tanka-villasimius
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Testata: Cagliaripad
data:

25 agosto 2017

Giovani e start-up innovative, al via Sardinia goes global

Quarto evento del Tanka Forum 2017, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna dedicato alla
sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia”, organizzato da Valtur e
Fondazione UniVerde in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
Dopo la riscoperta dei paradisi naturali tutelati dalle aree protette dell’Isola, dei prodotti autoctoni e dei
piatti tipici è il momento dell’innovazione tecnologica. Protagonista è Clhub, incubatore di start-up, i cui
fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, faranno conoscere cinque giovani imprenditori e rappresentanti di
start-up sarde che presenteranno i prodotti innovativi di loro creazione, esportati anche all’estero, per
attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin, direttore Valtur Tanka.
In occasione dell’incontro, del 25 agosto, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra –
Sardegna” con immagini dei Parchi nazionali, regionali e delle Aree marine protette dell’Isola, selezionate
tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”,
organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica italiana per celebrare la
Giornata mondiale della Terra, e un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area marina
protetta Capo Carbonara. Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0
offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna Amica.

Link: http://www.cagliaripad.it/249094/giovani-start-innovative-al-via-sardinia-goes-global
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Testata: Canale 48
data:

27 agosto 2017

TANKA FORUM 2017 - Al Valtur Tanka di Villasimius cinque
start up green per un’innovazione sostenibile
Villasimius - È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative:
Sardinia goes global” il quarto appuntamento del Tanka
Forum, sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le
eccellenze “Made in Sardinia” organizzato
da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con
la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.
«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste 5 start up –
dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde - dimostrano come l’innovazione
sia sempre più green, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile;
dalla mobilità sostenibile alle fonti di energia alternativaLe cinque start up: «Noi di autentico spiega Diego
Lai, CTO e co-founder di autentico che offre soluzioni per l'anticontraffazione; <<È stato davvero interessante
partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe Colistra CEO di Greenshare, azienda che punta su tecnologie
per la mobilità sostenibile, - perché abbiamo potuto presentare la nostra vision innovativa, orientata alla
sostenibilità». «Da un progetto nato all'università siamo diventati una realtà internazionale. Siamo riusciti a
diffondere la sharing economy collaborando con altre startup – spiega Marco Deiosso CEO di Nausdream,
operatore che investe sul turismo locale; Alessandra Piras, co-founder di Brave Potions, start up per rendere
meno traumatica la visita dentistica per i bambini. L'app “Super Poteri” sfrutta la tecnologia della realtà
aumentata per permettere ai bambini di vivere ogni volta un’esperienza magica diversa, riducendo i costi dei
materiali fisici al minimo.
News48
Aurore: Redazione C48

Link: http://www.canale48.it/notizie-dettaglio.php?id=1405
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Testata: Travel Quotidiano
data:

28 agosto 2017

“Giovani e start up innovative” al Valtur Tanka
Appuntamento al Valtur Tanka di Villasimius per il quarto
incontro dedicato a “Giovani e start up innovative: Sardinia
goes global”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Tanka
Forum, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla
sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze
“Made in Sardinia” organizzato da Valtur e fondazione
UniVerde in collaborazione con la fondazione Campagna
Amica e Coldiretti Sardegna. A parlare di innovazione e
sostenibilità con Antonio Delpin, direttore Valtur Tanka, è
stato Clhub. I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna,
hanno presentato i progetti di cinque start up sarde: autentico;
Brave Potions; GreenShare; Nausdream e Veranu che sul palco del Tanka Forum hanno mostrato i loro
sistemi e applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo responsabile e mobilità a
basso impatto ambientale. Elena David, amministratore delegato di Valtur, ha commentato: «Siamo
particolarmente lieti che tra le sue prime iniziative, il Valtur Tanka Pavilion abbia ospitato un incontro tanto
attuale e in linea con i valori e la missione di Valtur. Il tema della sostenibilità ci sta particolarmente a cuore e
siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione come la Sardegna in particolare,
l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare nuovi straordinari impulsi
all’economia locale». «La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste
cinque start up – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione UniVerde – dimostrano come
l’innovazione sia sempre più green, offrendo soluzioni in ogni ambito. Abbiamo voluto dare spazio al progetto
di Clhub perché siamo convinti che il nostro Paese abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di
sviluppare nuove idee e startup che puntino ad un’economia verde». «Siamo stati felici del coinvolgimento di
Clhub all’interno del “Tanka forum 2017” e ringraziamo Valtur e fondazione Univerde per l’opportunità. Come
spesso accade – commentano Giovanni e Riccardo Sanna di Clhub – ci poniamo come interlocutore tra
istituzioni e start up, per noi è stato un piacere poter presentare all’evento un’importante base dell’ecosistema
innovazione sardo. Le cinque startup presenti all’evento rappresentano ottimi esempi di come la Sardegna
potrà ritagliarsi in Italia un’importante posizione nel mondo della tecnologia e dell’innovazione. Fondamentale
l’attenzione alla sostenibilità dei loro prodotti e processi affinché diventi strategica per il successo sui mercati
internazionali». I prossimi incontri saranno il 1° settembre con “La nuova offerta turistica: turismo sostenibile
ed ecoturismo” e l’8 settembre con “Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola”.

Link: http://www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/giovani-e-start-up-innovative-al-valtur-tanka/tqid-288481
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Testata: Santa Teresa Gallura
data:

28 agosto 2017

Al Tanka Forum “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global”
È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” il quarto appuntamento del Tanka
Forum, progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze
“Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna
Amica e Coldiretti Sardegna.
A parlare di innovazione e sostenibilità con Antonio Delpin, Direttore Valtur Tanka, è stato Clhub, venture
incubator internazionale. I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, hanno presentato i progetti di cinque start up
sarde: autentico; Brave Potions; GreenShare; Nausdream e Veranu che sul palco del Tanka forum hanno mostrato i
loro sistemi e applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo responsabile e mobilità a basso
impatto ambientale.
Commenta Elena David, Amministratore Delegato di Valtur: «Siamo particolarmente lieti che tra le sue prime
iniziative, il Valtur Tanka Pavilion abbia ospitato un incontro tanto attuale e in linea con i valori e la missione di
Valtur. Il tema della sostenibilità ci sta particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e
in una regione come la Sardegna in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria
possa dare nuovi straordinari impulsi all’economia locale».
«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste 5 start up – dichiara Alfonso
Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde – dimostrano come l’innovazione sia sempre più green,
offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile; dalla mobilità sostenibile alle
fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare spazio al progetto di Clhub perché siamo convinti che il nostro
Paese abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di sviluppare nuove idee e startup che puntino ad
un’economia verde».
«Siamo stati molto felici del coinvolgimento di Clhub all’interno del “Tanka forum 2017” e ringraziamo Valtur e
Fondazione Univerde per l’opportunità. Come spesso accade, ultimamente, – commentano Giovanni e Riccardo
Sanna di Clhub – ci poniamo come interlocutore tra istituzioni e start up, per noi è stato un piacere poter presentare
all’evento un’importante base dell’ecosistema innovazione sardo. Le cinque startup, presenti all’evento,
rappresentano ottimi esempi di come la Sardegna potrà ritagliarsi in Italia un’importante posizione nel mondo della
tecnologia e dell’innovazione. Fondamentale l’attenzione alla sostenibilità dei loro prodotti e processi affinché
diventi strategica per il successo sui mercati internazionali. Un valore fondamentale per l’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali, ovvero quello di accompagnare lo sviluppo economico con la salvaguardia dell’ambiente per le
generazioni future».
Le cinque start up
Per Alessio Calcagni, CEO di Veranu che ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di
pavimento da impiegare come fonte di energia alternativa: «Ancora una volta abbiamo avuto modo di parlare di
sostenibilità e di quanto nel basso impatto ambientale ci sia il futuro dei prodotti che possono essere realizzati e
diffusi a livello internazionale».
«Noi di autentico – spiega Diego Lai, CTO e co-founder di autentico che offre soluzioni per l’anticontraffazione, –
siamo felici di aver preso parte al Tanka Forum 2017 in un’ottica di sostenibilità. autentico è un validissimo
strumento per la tutela dei prodotti Made in Italy agroalimentari che certifica in modo inequivocabile che rispettino i
processi di sostenibilità».
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«È stato davvero interessante partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe Colistra CEO di Greenshare, azienda
che punta su tecnologie per la mobilità sostenibile, – perché abbiamo potuto presentare la nostra vision innovativa,
orientata alla sostenibilità».
«Da un progetto nato all’università siamo diventati una realtà internazionale. Siamo riusciti a diffondere la sharing
economy collaborando con altre startup – spiega Marco Deiosso CEO di Nausdream, operatore che investe sul
turismo locale, – che come noi hanno puntato al Made in Sardinia della nostra splendida terra».
«Le difficoltà iniziali – racconta Alessandra Piras, co-founder di Brave Potions, start up per rendere meno traumatica
la visita dentistica per i bambini, – sono state quelle di introdurre nuove tecnologie in un settore come quello
dell’Healthcare. “Super Poteri” sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per permettere ai bambini di vivere ogni
volta un’esperienza magica diversa, riducendo i costi dei materiali fisici al minimo. Le decorazioni nei reparti
ospedalieri trasformano davvero i reparti in luoghi magici».
Durante l’incontro si è tenuta anche una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti
Sardegna e Fondazione Campagna Amica.
Nel nuovo “Valtur Tanka Pavilion” di Villasimius è possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra –
Sardegna” con decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola,
selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo
Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la
Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina
Protetta “Capo Carbonara”. La mostra Obiettivo Terra – Sardegna è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì
al sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Queste le date e i temi dei prossimi incontri:
1 settembre 2017
“La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo”
8 settembre 2017
“Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola”
A proposito di Valtur
Valtur, celebre marchio icona del turismo del Bel Paese, dal 1964 è leader italiano nella gestione di resort turistici,
con un portfolio di destinazioni strategiche di vacanza, al mare e in montagna, per un totale di oltre 5.600 camere in
16 resort tra Italia e Mediterraneo.
Forte di competenze pluriennali nell’ospitalità, nella ristorazione e nell’intrattenimento, Valtur persegue l’obiettivo
di promuovere il Paese e la sua cultura attraverso la valorizzazione dei territori. Una missione che si esprime al
meglio tanto nel mondo delle vacanze in famiglia piuttosto che nel turismo congressuale. www.valtur.it
A proposito di Fondazione UniVerde
La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un
cambiamento degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene
incontri, convegni, conferenze, seminari, workshop, concorsi, pubblicazioni, mostre, indagini demoscopiche,
campagne di sensibilizzazione e di informazione web, TV e radio, corsi di formazione anche per amministratori,
dirigenti, funzionari pubblici e privati, progetti e ogni altra iniziativa utile alla diffusione del pensiero e della pratica
ecologista, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, università, imprese e società
civile. www.fondazioneuniverde.it
Link: http://www.santateresagalluraonline.it/29567-al-tanka-forum-giovani-e-start-up-innovative-sardinia-goes-global
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Testata: Videolina
data:

28 agosto 2017

VILLASIMIUS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER L'ISOLA AL ''TANKA FORUM''

Villasimius ha ospitato il quarto evento del “Tanka Forum 2017”. Si è parlato di sostenibilità e di innovazione.
Il servizio è di Veronica Fadda. Gli intervistati sono: RICCARDO SANNA AMMINISTRATORE DELEGATO
''CLHUB'' , GIOVANNI SANNA PRESIDENTE ''CLHUB'', ALESSIO CALCAGNI AMMINISTRATORE
DELEGATO ''VERANU'', DIEGO LAI FONDATORE ''AUTENTICO''.

Link: http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/08/28/villasimius_innovazione_e_sostenibilit_per_l_isola_al_tanka_forum-78-638318.html
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Testata: AdvTraining
data:

28 agosto 2017

TANKA FORUM 2017 al Valtur Tanka di Villasimius
È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” il
quarto appuntamento del Tanka Forum, progetto patrocinato dalla Regione
Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze
“Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in
collaborazione
con
la Fondazione
Campagna
Amica e Coldiretti
Sardegna.A parlare di innovazione e sostenibilità con Antonio Delpin,
Direttore Valtur Tanka, è stato Clhub, venture incubator internazionale. I due
fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, hanno presentato i progetti di cinque
start up sarde: autentico; Brave Potions; GreenShare; Nausdream e Veranu
che sul palco del Tanka forum hanno mostrato i loro sistemi e applicazioni su fonti di energia alternativa,
anticontraffazione, turismo responsabile e mobilità a basso impatto ambientale.Commenta Elena David,
Amministratore Delegato di Valtur: «Siamo particolarmente lieti che tra le sue prime iniziative, il Valtur Tanka
Pavilion abbia ospitato un incontro tanto attuale e in linea con i valori e la missione di Valtur. Il tema della
sostenibilità ci sta particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione
come la Sardegna in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare
nuovi straordinari impulsi all’economia locale».
«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste 5 start up –le parole
di Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde - dimostrano come l’innovazione sia
sempre più green, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile; dalla
mobilità sostenibile alle fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare spazio al progetto di Clhub perché
siamo convinti che il nostro Paese abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di sviluppare nuove
idee e startup che puntino ad un’economia verde».
«Siamo stati molto felici del coinvolgimento di Clhub all'interno del “Tanka forum 2017” e ringraziamo Valtur e
Fondazione Univerde per l'opportunità. Come spesso accade, ultimamente– il commento di Giovanni e
Riccardo Sanna di Clhub - ci poniamo come interlocutore tra istituzioni e start up, per noi è stato un piacere
poter presentare all'evento un'importante base dell'ecosistema innovazione sardo. Le cinque startup, presenti
all’evento, rappresentano ottimi esempi di come la Sardegna potrà ritagliarsi in Italia un’importante posizione
nel mondo della tecnologia e dell'innovazione. Fondamentale l'attenzione alla sostenibilità dei loro prodotti e
processi affinché diventi strategica per il successo sui mercati internazionali. Un valore fondamentale per
l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero quello di accompagnare lo sviluppo economico con la
salvaguardia dell'ambiente per le generazioni future».
Le cinque start up
Per Alessio Calcagni, CEO di Veranu che ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi
tipologia di pavimento da impiegare come fonte di energia alternativa: «Ancora una volta abbiamo avuto modo
di parlare di sostenibilità e di quanto nel basso impatto ambientale ci sia il futuro dei prodotti che possono
essere realizzati e diffusi a livello internazionale».
«Noi di autentico – spiega Diego Lai, CTO e co-founder di autentico che offre soluzioni per
l'anticontraffazione, - siamo felici di aver preso parte al Tanka Forum 2017 in un’ottica di sostenibilità.
autentico è un validissimo strumento per la tutela dei prodotti Made in Italy agroalimentari che certifica in modo
inequivocabile che rispettino i processi di sostenibilità».
«È stato davvero interessante partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe Colistra CEO di
Greenshare, azienda che punta su tecnologie per la mobilità sostenibile, - perché abbiamo potuto presentare
la nostra vision innovativa, orientata alla sostenibilità».
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«Da un progetto nato all'università siamo diventati una realtà internazionale. Siamo riusciti a diffondere la
sharing economy collaborando con altre startup – spiega Marco Deiosso, CEO di Nausdream, operatore che
investe sul turismo locale, - che come noi hanno puntato al Made in Sardinia della nostra splendida terra».
«Le difficoltà iniziali – racconta Alessandra Piras, co-founder di Brave Potions, start up per rendere meno
traumatica la visita dentistica per i bambini - sono state quelle di introdurre nuove tecnologie in un settore
come quello dell'Healthcare. “Super Poteri” sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per permettere ai
bambini di vivere ogni volta un’esperienza magica diversa, riducendo i costi dei materiali fisici al minimo. Le
decorazioni nei reparti ospedalieri trasformano davvero i reparti in luoghi magici».
Durante l’incontro si è tenuta anche una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti
Sardegna e Fondazione Campagna Amica.
Nel nuovo “Valtur Tanka Pavilion” di Villasimius è possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra –
Sardegna” con decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola,
selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo
Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare
la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area
Marina Protetta “Capo Carbonara”. La mostra Obiettivo Terra – Sardegna è visitabile al Valtur Tanka Pavilion
dal giovedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Link: http://www.advtraining.it/news/60708-tanka-forum-2017-al-valtur-tanka-di-villasimius
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Testata: L’agenzia di viaggi magazine
data:

30 agosto 2017

È stato dedicato a Giovani e startup innovative: Sardinia goes global il quarto appuntamento del Tanka
Forum a Villasimius. Un progetto, patrocinato dalla Regione Sardegna e incentrato sulla sostenibilità
come strategia per valorizzare le eccellenze sarde, organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in
collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. I prossimi due appuntamenti –
La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed esoterismo e Mediterraneo da Remare: benessere del
mare è risorsa per l’isola – sono invece previsti rispettivamente il 1° e l’8 settembre.
A parlare di buone pratiche e innovazione con Antonio Delpin, direttore del Valtur Tanka di Villasimius, è
stato Clhub, venture incubator internazionale. I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, hanno
presentato i progetti di cinque startup made in Sardegna: autentico, Brave
Potions, GreenShare, Nausdream e Veranu, che sul palco del Tanka Forum hanno mostrato i propri
sistemi e le rispettive applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo responsabile e
mobilità a basso impatto ambientale.
Elena David, amministratore delegato di Valtur, ha commentato «Il tema della sostenibilità ci sta
particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione come la
Sardegna in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare
nuovi straordinari impulsi all’economia locale».
«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste cinque startup –
dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, dimostrano come l’innovazione
sia sempre più verde, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile
e dalla mobilità sostenibile alle fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare spazio al progetto di
Clhub perché siamo convinti che il nostro Paese abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di
sviluppare nuove idee e startup che puntino a un’economia vicina all’ambiente».

Link: http://www.lagenziadiviaggi.it/valtur-startup-sostenibili-protagoniste-al-tanka-village
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Al Valtur Tanka di Villasimius, cinque start up green per un’innovazione
sostenibile. Fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo
responsabile e mobilità a basso impatto ambientale. Queste le idee presentate
durante l’evento organizzato da Valtur e dalla Fondazione UniVerde

Start up green al Tanka forum 2017

VILLASIMIUS - È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” il quarto
appuntamento del Tanka forum, progetto patrocinato dalla Regione autonoma della Sardegna sulla
sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e dalla
Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e da Coldiretti Sardegna. A
parlare di innovazione e sostenibilità con Antonio Delpin (direttore Valtur Tanka), è stato Clhub, venture
incubator internazionale. I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, hanno presentato i progetti di cinque
start up sarde: autentico, Brave potions, GreenShare, Nausdream e Veranu, che sul palco del Tanka forum
hanno mostrato i loro sistemi ed applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo
responsabile e mobilità a basso impatto ambientale. «Siamo particolarmente lieti che tra le sue prime
iniziative, il Valtur Tanka Pavilion abbia ospitato un incontro tanto attuale e in linea con i valori e la missione
di Valtur. Il tema della sostenibilità – spiega l'amministratore delegato di Valtur Elena David - ci sta
particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione come la Sardegna
in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare nuovi straordinari
impulsi all’economia locale».
«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste cinque start up – dichiara
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde - dimostrano come l’innovazione sia sempre
più green, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile; dalla mobilità
sostenibile alle fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare spazio al progetto di Clhub perché siamo
convinti che il nostro Paese abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di sviluppare nuove idee e
startup che puntino ad un’economia verde». «Siamo stati molto felici del coinvolgimento di Clhub all'interno
del Tanka forum 2017 e ringraziamo Valtur e Fondazione Univerde per l'opportunità. Come spesso accade,
ultimamente – commentano Giovanni e Riccardo Sanna - ci poniamo come interlocutore tra istituzioni e start
up, per noi è stato un piacere poter presentare all'evento un'importante base dell'ecosistema innovazione
sardo. Le cinque startup, presenti all’evento, rappresentano ottimi esempi di come la Sardegna potrà ritagliarsi
in Italia un’importante posizione nel mondo della tecnologia e dell'innovazione. Fondamentale l'attenzione alla
sostenibilità dei loro prodotti e processi affinché diventi strategica per il successo sui mercati internazionali.
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Un valore fondamentale per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero quello di accompagnare lo
sviluppo economico con la salvaguardia dell'ambiente per le generazioni future».
«Ancora una volta abbiamo avuto modo di parlare di sostenibilità e di quanto nel basso impatto ambientale ci
sia il futuro dei prodotti che possono essere realizzati e diffusi a livello internazionale», dichiara Alessio
Calcagni, ceo di Veranu che ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento
da impiegare come fonte di energia alternativa. «Noi di autentico – spiega Diego Lai, cto e co-founder di
autentico che offre soluzioni per l'anticontraffazione - siamo felici di aver preso parte al Tanka Forum 2017 in
un’ottica di sostenibilità. autentico è un validissimo strumento per la tutela dei prodotti Made in Italy
agroalimentari che certifica in modo inequivocabile che rispettino i processi di sostenibilità». «È stato davvero
interessante partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe Colistra, ceo di Greenshare, azienda che punta su
tecnologie per la mobilità sostenibile - perché abbiamo potuto presentare la nostra vision innovativa, orientata
alla sostenibilità». «Da un progetto nato all'università siamo diventati una realtà internazionale. Siamo riusciti
a diffondere la sharing economy collaborando con altre startup – spiega Marco Deiosso, ceo di Nausdream,
operatore che investe sul turismo locale - che come noi hanno puntato al Made in Sardinia della nostra
splendida terra». «Le difficoltà iniziali – racconta Alessandra Piras, co-founder di Brave potions, start up per
rendere meno traumatica la visita dentistica per i bambini - sono state quelle di introdurre nuove tecnologie in
un settore come quello dell'Healthcare. “Super poteri” sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per
permettere ai bambini di vivere ogni volta un’esperienza magica diversa, riducendo i costi dei materiali fisici al
minimo. Le decorazioni nei reparti ospedalieri trasformano davvero i reparti in luoghi magici».
Durante l’incontro, si è tenuta anche una degustazione di prodotti tipici regionali ed a chilometro zero offerti
da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna amica. Nel nuovo “Valtur Tanka Pavilion” di Villasimius è
possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo terra–Sardegna”, con decine di immagini dei Parchi
nazionali, regionali e delle Aree marine protette dell’Isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle
varie edizioni del concorso fotografico “Obiettivo terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e
dalla Società Geografica italiana per celebrare la Giornata mondiale della terra, con un focus composto dalle
immagini messe a disposizione dall’Area marina protetta Capo Carbonara. La mostra Obiettivo terra–Sardegna
è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato, dalle ore 18 alle 20.

Link: http://notizie.cagliarioggi.it/n?id=126152
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