- Inaugurato il Clhub: un nuovo acceleratore d’impresa - Il 20 novembre 2015 è stato inaugurato il
Clhub, un nuovo acceleratore d’impresa sardo, un progetto pensato e sviluppato da Riccardo e Giovanni
Sanna. Il Clhub si posiziona come ufficio aziendale in outsourcing proponendo servizi che vanno oltre i
classici pacchetti da web agency, ma vere attività per accelerare lo sviluppo del business dell’impresa
dalla fase di ideazione, alla costituzione dell’impresa e alla sua promozione, fino
all’internazionalizzazione e funding.
Ne hanno parlato: Sardinia Innovation, Economy Up e Impresa Mia
da pag 1 a pag 6

- Congresso Movimento Partite Iva Sulcis Iglesiente - Il 17 gennaio 2016 il Movimento Partite Iva
Sulcis Iglesiente si è riunito a Carbonia per dibattere sulla situazione economica del territorio. Tra gli
ospiti è intervenuto Giovanni Sanna, managing partner del Clhub, che ha espresso il desiderio di
collaborare con le piccole medie imprese del Sulcis, con il fine di rimetterle in gioco e rilanciarle anche
sul mercato internazionale.
Ne hanno parlato: Casteddu Online e Sardinia Post
da pag 7 a pag 10
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Internazionalizzazione e startup: Nasce ClHub, il
nuovo acceleratore d'impresa
Crescere e affermarsi in maniera significativa nel sempre più crescente ecosistema sardo dove
l’innovazione ha piantato le sue radici già da diversi anni, ecco qual è
il desiderio del Clhub, ufficio in outsurcing inaugurato il 20 novembre
a Capoterra, dall’idea di due fratelli, Riccardo (Ceo) e Giovanni
(managing Partner e Co-Founder).
Si tratta di un team eterogeneo e preparato che lavorerà a 360° su più
progetti, affinché ognuno dei suoi componenti possa fornire le proprie
competenze e allo stesso tempo collaborare insieme in un unico spazio
condiviso.
La presentazione ufficiale della “squadra” è avvenuta venerdì 18
dicembre durante il convegno “Innovazione & Startup in Sardegna” presso la sala del Planetario in
Piazza l’Unione Sarda, Cagliari. Giovanni Sanna ha annunciato diversi progetti che saranno avviati
durante l'anno:
“Ci auguriamo che il 2016 sia una vera esplosione, […] abbiamo in programma di aumentare
l’attenzione internazionale, non solo esportando imprese verso l’estero, ma anche con l’ingresso di
investitori stranieri che credano nei nostri progetti. Allo stesso modo crediamo negli investitori sardi
che investano in Sardegna.”
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Oltre ai progetti sono state rese note anche alcune importanti partnership come quella con Walter
Ambu CEO e Founder di Entando, fresca del premio“Cool vendor in web computing 2015” assegnato
da Gartner, leader mondiale con i suoi analisti nel settore informatico. Questo premio iscrive Entando
tra i 5 prodotti più innovativi del web a livello globale, lo stesso riconoscimento in passato è stato vinto
da società come Instagram e Dropbox. Ha anche aggiunto di essere rimasto colpito dai ragazzi del
Clhub che fin da subito lo hanno conquistato: “Li ho conosciuti da poco, 4 mesi fa e mi hanno subito
colpito. Hanno un'energia positiva di cui in questo momento abbiamo veramente bisogno.”
Il Clhub ha inoltre intenzione di organizzare diversi eventi durante il 2016 con l'obiettivo di
diffondere innovazione: Tra fine marzo e inizio aprile dagli Stati Uniti porteranno il format della
battaglia delle Startup (Startup Battle) al quale parteciperanno speaker di livello nazionale e
internazionale, si discuteranno temi importanti, e per la vincitrice ci sarà in palio un funding per lo
sviluppo dell’idea.
Il team di tutti under 30 ha già ricevuto un primo seed round di investimento da un investitore privato
americano e questi fondi verranno utilizzati per finanziare alcune delle startup che nei prossimi mesi
entreranno all’interno del Clhub e per portare avanti alcuni progetti come quelli già citati.
Link Box
http://www.clhub.biz
ClHub FanPage

Link all’articolo: http://www.sardiniainnovation.it/article.2023/internazionalizzazione-e-startup-nasce-clhub-ilnuovo-acceleratore-d-impresa.html
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In Sardegna nasce Clhub, incubatore
con fondi Usa
Fondato da Riccardo e Giovanni Sanna, quest'ultimo proveniente dalla University
of California, offrirà servizi a 360 gradi alle startup incubate e accelerate:
assistenza, promozione e internazionalizzazione. Il debutto grazie
all'investimento di una famiglia di costruttori di Los Angeles
L’ecosistema dell’innovazione in Sardegna ha da pochi mesi un
attore in più: si chiama Clhub, ha sede a Capoterra, in provincia
di Cagliari, ed è un incubatore e acceleratore d’impresa che vuole
consentire lo sviluppo delle nuove realtà imprenditoriali fornendo
un’assistenza a 360 gradi: dai servizi aziendali all’assistenza
legale, dalle pratiche relative all’avvio della startup al business
planning alle pubbliche relazioni fino alla promozione e
all’internazionalizzazione.
Nato dall’idea di due fratelli, Riccardo e Giovanni Sanna,
rispettivamente Ceo e Managing Partner, Clhub è stato
inaugurato a novembre e presentato ufficialmente il 18 dicembre
durante il convegno Innovazione & Startup in Sardegna a
Cagliari. Il team è tutto under 30 –Giovanni Sanna ha 29
anni, Riccardo 27 – ed ha già ricevuto un primo seed round di
investimento da un investitore privato americano. Si tratta della famiglia Apodaca, proprietaria
della Westport Construction di Los Angeles, azienda impegnata nel settore delle costruzioni
industriali, che si è interessata all’iniziativa grazie a relazioni interpersonali intessute in precedenza
con Giovanni Sanna. Per il momento i founder di Clhub preferiscono non svelare l'importo della
somma ricevuta, che comunque, specificano, è inferiore ai 100mila euro. Giovanni Sanna spiega che
i fondi verranno utilizzati per finanziare alcune delle startup che nei prossimi mesi entreranno
all’interno del Clhub e per portare avanti alcuni progetti. “Al momento – dice – abbiamo una startup
incubata, una realtà che si occupa di food. Entro marzo 2016 contiamo di arrivare a sette. In qualità di
incubatore tratteniamo percentuali tra il 5 e il 10% dell’equity delle società. Dal momento che siamo noi
a procurare loro il funding, parte dei finanziamenti verranno utilizzati dalle startup per l’acquisto di
nostri servizi che possono spaziare dalle attività di incubazione alla pubblicità sui social o alla brand
identity, solo per fare qualche esempio”.
Clhub, che punta a ottenere nei prossimi mesi la qualifica di incubatore certificato, non è l’unica realtà
di questo tipo presente nella provincia di Cagliari, ma è la più giovane ed è in grado di fecondare
ulteriormente con idee innovative un terreno ancora in buona parte da coltivare. “Ci auguriamo che il
2016 sia una vera esplosione: abbiamo in programma di aumentare l’attenzione internazionale -
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dice Giovanni Sanna - non solo esportando imprese verso l’estero, ma anche con l’ingresso di
investitori stranieri che credano nei nostri progetti. Allo stesso modo crediamo negli investitori sardi
che investono in Sardegna”.
Oltre ai progetti sono state rese note anche alcune importanti partnership come quella con Walter
Ambu, Ceo e founder di Entando, software house che si occupa, tra l’altro, di Internet of Things.
IlClhub ha inoltre intenzione di organizzare diversi eventi durante il 2016. Tra questi, l’8 aprile è
prevista la Battaglia delle Startup (Startup Battle) a Cagliari, manifestazione mutuata da un format
statunitense. Parteciperanno speaker di livello nazionale e internazionale, si discuteranno temi
importanti per l’ecosistema, le startup si sfideranno in una sorta di duello pubblico e per la vincitrice ci
sarà in palio un funding per lo sviluppare l’idea.
L’idea di Clhub è venuta a Giovanni Sanna, che per alcuni anni ha vissuto negli Usa, dove ha
studiato alla Ucla, University of California. “In quel periodo – spiega – sono entrato in contatto con
realtà tecnologiche, incubatori, acceleratori e venture capitalist. Così ho immaginato di poter portare
questa esperienza in Italia. Con mio fratello abbiamo girato tra Milano, Roma e Firenze per capire
meglio l’ambiente. Poi ci è venuto naturale fondare l'incubatore e acceleratore qui in Sardegna, che è
la nostra terra”.

Link all’articolo: http://www.economyup.it/startup/3617_clhub-in-sardegna-nasce-un-nuovo-incubatore-anche-confondi-usa.htm
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STARTUP-SARDEGNA: ECCO CLHUB, IL NUOVO INCUBATORE CHE
SUPPORTA E COORDINA LO SVILUPPO AZIENDALE

Si chiama Clhub il nuovo incubatore – che si definisce “una rete di professionsti al
servizio della crescita dei tuo business”- che offre una serie di servizi dalla consulenza
fiscale, amministrativa e legale alla comunicazione, grafica e sviluppo dell’area web. E
poi business plan, E-commerce, Social Media, Brand Identity, Photo & Video making,
internazionalizzazione.
L’’idea è di due fratelli, Giovanni e Riccardo Sanna (nella foto), rispettivamente Managing
Partner e Ceo, ma il team è composto da altri cinque professionisti: Federico Serratore,
Legal Counsel, Damiano Congedo, Digital Strategist, Federico Biccheddu, CWO, Antonio
Pantoli, Social Media Manager, Jacopo Cogoni, Video Director.
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Il nome dell’incubatore è un gioco di parole tra Club, Hub e Lab che descrive in un unico
termine lo spazio. #Club: gruppo di persone unite da un interesse comune, ossia un
team intergrato di professionisti; #Hub: un
ambiente di lavoro innovativo, creativo e
funzionale; #Lab: un programma pensato per
accelerare la crescita delle imprese.
Clhub ha

intenzione di organizzare diversi

eventi durante il 2016. Tra questi, l’8 aprile è
prevista la Battaglia delle Startup (Startup
Battle) a Cagliari. Parteciperanno speaker di
livello nazionale e internazionale, le startup si
sfideranno in una sorta di duello pubblico e per la vincitrice ci sarà in palio un funding
per lo sviluppare l’idea.
Sito Web: www.clhub.biz
Facebook: www.facebook.com/clhub
Twitter: www.twitter.com/clhub_

Link all’articolo: http://www.impresamia.com/startup-sardegna-ecco-clhub-il-nuovo-incubatore-che-supporta-ecoordina-lo-sviluppo-aziendale/
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Carbonia, Giovanni Sanna: "Partite
Iva unite per costruire il futuro"
L'auspicio è quello di collaborare anche con le piccole e medie imprese del Sulcis:
"Mettiamoci in gioco, insieme, per rilanciarle anche sul mercato internazionale"
Autore: Alessandro Congia il 18/01/2016 17:37

Nessuna pretesa di insegnare, solo il desiderio di comprendere e collaborare per rilanciare la
tradizione insieme. Questo è stato il fulcro dell’intervento di Giovanni Sanna, Managing Partner del
Clhub, avvenuto ieri, Domenica 17 Gennaio, durante il congresso organizzato dal Movimento Partite
Iva Sulcis Iglesiente, tenutosi presso il Lu’ Hotel di Carbonia, dove le Partite Iva si sono radunate per
dibattere la relazione del Consiglio direttivo uscente e individuare la linea per il proseguo della propria
attività.
In veste di rappresentate per il Clhub, Giovanni Sanna, ha espresso il desiderio di collaborare anche
con le piccole medie imprese del Sulcis, che per anni hanno dato occupazione ai ragazzi, ma che oggi
non ci riescono più, con il fine di rimetterle in gioco e rilanciarle anche sul mercato internazionale. Il
piano Sulcis vuole rilanciare su nuove basi la tradizione mineraria e industriale dell'area, oltre ad
individuare ambiti di eccellenza sui quali costruire nuove prospettive di sviluppo e
occupazione. Quando il prodotto è forte sembra quasi impossibile che fallisca, eppure da anni
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vediamo che molti dei prodotti di qualità provenienti dalla Sardegna sono soggetti a svalutazione,
nonostante si tratti di eccellenze.
Dopo aver visto come funzionano le cose anche fuori dall’Italia, si può guardare con nuovi occhi alla
realtà locale. Internet è un mezzo che può dare un’infinità di possibilità a queste aziende che spesso si
vedono tagliare le gambe perché non sono riuscite a rimanere al passo, chi è fuori da internet è
perduto, occorre digitalizzarsi, che attenzione non vuol dire perdere quella manualità che ci tiene legati
alla tradizione, ma servirsi del digitale per arrivare anche a chi è lontano, fuori dall’Italia dove
l’eccellenza della Sardegna aspetta solo di farsi conoscere; perché dunque precludersi una possibilità
come quella del mercato internazionale? “Il messaggio che voglio lanciare è quello di fare gruppo
trovare insieme delle filiere, dei consorzi di un prodotto per entrare nel mercato internazionale”.
TAGS: carbonia movimento partite iva giovanni sanna

Link all’articolo: http://www.castedduonline.it/sardegna/sulcis/31395/carbonia-giovanni-sanna-partite-iva-uniteper-costruire-il-futuro.html
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Internazionalizzazione al servizio del locale
per creare occupazione

Lo scorso 17 gennaio il Movimento Partite Iva
Sulcis Iglesiente si è riunito presso il Lu’ Hotel di
Carbonia

per

dibattere

sulla

situazione

economica del territorio e rinnovare il consiglio
direttivo

del

movimento.

Il presidente uscente Paolo Bullegas ha preso la
parola sottolineando come la condizione di
recesso stia investendo il Sulcis Inglesiente in cui
“ci siamo quasi abituati a vedere le serrande delle botteghe storiche chiudersi, a vedere nuove attività
nascere e morire in brevissimi lassi di tempo, a vedere i nostri ragazzi partire per cercare quello che
qui

non

riescono

a

trovare”.

Il congresso è stata anche l’occasione per parlare della disoccupazione giovanile e della fuga all’estero
dei giovani, ma anche del coraggio di restare. Tra gli ospiti è intervenuto Giovanni Sanna (29 anni),
managing

partner

del Clhub,

acceleratore d’impresa sardo, uno dei giovani che ha avuto il coraggio di tornare in Sardegna e fare
impresa: “il 74%, questo è il tasso di disoccupazione tra i miei coetanei nel Sulcis Iglesiente, questo è il
numero che mi ha maggiormente colpito oggi, per non parlare di quanti siano costretti a lasciare
l’isola”.
Tra i desideri dei giovani del Sulcis Iglesiente c’è quello di riprendersi quella che era propria
indipendenza economica, di riavere la possibilità di lavorare qui, in Sardegna e di rispondere
all’agognata domanda del perché non si riesca più a dare occupazione e così la possibilità di restare ai
propri concittadini. Questo è anche l’auspicio dei professionisti del Clhub che hanno concepito una
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serie

di

pacchetti

di

consulenza

per sviluppare

il

business delle PMI locali

puntando

all’internazionalizzazione così da non precludere la possibilità alel imprese di aprirsi al mercato estero
e di tornare a quella stabilità che per il SulcisIglesiente rimane per ora solo un ricordo sbiadito.

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/economia/internazionalizzazione-al-servizio-del-locale-per-creareoccupazione/
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