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- Clhub entra nel network di VedoGreen - Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean,
Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa
Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.
Ne hanno parlato: VedoGreen, Cagliri Post, Lamiafinanza Green, Milano Finanza, Sardinia Post, University.it, Cagliari
Online, Vistanet, Notiziari Finanziario
pag.2-16; pag. 19-20; pag. 22-23;
- Clhub organizza insieme a Fondazione UniVerde il “Green Pride dell’Innovazione 2017” - Clhub, venture
incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde, hanno organizzato il
“GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE”.
L’evento si è tenuto martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il
Senato della Repubblica (Piazza Madama 11 – Roma) in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19
febbraio 2007 (c.d. “Conto Energia 2007” che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano).
Ne hanno parlato: VedoGreen, btborsette, Cagliari Online, Impresa Mia, Corriere della Sera, MeteoWeb
pag. 17-18; pag. 21; pag. 29;
- Assegnati i “Green Pride dell’Innovazione 2017” - La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro
dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio e Clhub, venture incubator internazionale presieduto da Giovanni Sanna,
hanno consegnato, presso la sala Caduti di Nassyria del Senato della Repubblica, tre “Green Pride dell’Innovazione”
in occasione del primo evento della VII edizione della campagna Green Pride.
Ne hanno parlato: Panorama, Roma da Leggere, VedoGreen, ADKRONOS, L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna, Impresa
Mia, Cagliari Online, Radiolina
pag. 30- 41;
- Le nostre startup, Veranu - Dall’Università degli Studi di Cagliari arriva il pavimento che produce energia elettrica.
L’idea è venuta a un gruppo di studenti di Ingegneria ed Economia dell’università sarda, il che ha dato vita al
progetto di Start Up chiamato VERANU.
Ne ha parlato: Close-up Engeneering
pag. 1;

VedoGreen: Clhub, venture incubator internazionale, entra nel network per la finanza e le
aziende green
pag. 42- 43;

Clhub e Fondazione UniVerde organizzano il “Green Pride dell’Innovazione 2017”
pag. 44-45;

“Green Pride dell’Innovazione 2017”
pag. 46-47;

Testata: Close-up Engeneering
data:

12 gennaio 2017

Veranu, da Cagliari per cambiare l’energia!
l Made in Italy che ci piace! Dall'Università degli Studi di Cagliari arriva il pavimento che produce energia elettrica

Il Made in Italy che ci piace!
Dall’Università degli Studi di Cagliari arriva il pavimento che produce energia elettrica. L’idea è venuta a un gruppo di studenti
di Ingegneria ed Economia dell’università sarda, il che ha dato vita al progetto di Start Up chiamato VERANU.
Ma di cosa si tratta nel particolare? E’ una “semplice” mattonella, la quale calpestata, produce energia elettrica che può essere
utilizzata per servizi nelle vicinanze. Si produce, dunque, energia completamente rinnovabile a costo zero e con una semplicità
notevole, visto che basta il camminarci sopra.
Il progetto SMART ENERGY FLOOR, elaborato appunto dalla Veranu, ha vinto il primo premio della prima edizione della Startup
Battle di Cagliari, organizzata dall’incubatore Clhub.
Nel lontano 2012, l’attuale CEO della start up Alessio Calcagni ha deciso di trasformare la sua personale tesi di laurea in ingegneria
elettronica in un progetto reale, vivibile e concreto. Da allora si è iniziato a lavorare al progetto: il team, composto oltre che da
Calcagni, anche da altri tre ingegneri (Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu) ha realizzato questa nuova
tecnologia costruita in materiale piezoelettrico.

Molti sono già gli esempi e i contesti in cui si è montato il pavimento in questione. A Roma, per esempio, all’entrata
del Colosseo sono state installate le mattonelle lungo il corridoio di ingresso lungo 20 m. A Melbourne (Australia) sono stati
installati circa 10 m2 all’ingresso della stazione centrale. A New York ci sono 20 m2 (ingresso del Rockfeller Center) calpestati da
circa 70 milioni di persone ogni anno e che producono tanta energia quanto ne serve per illuminare l’ingresso del famosissimo stabile
americano. Ultimo esempio è a Parigi, museo del Louvre, in cui è stato installato un corridoio di circa 20 m.

Autore: Lorenzo Rubino

Link: https://energy.closeupengineering.it/veranu-da-cagliari-per-cambiare-l-energia/8894
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Testata: VedoGreen
data:

07 febbraio 2017

CLHUB ENTRA NEL NETWORK VEDOGREEN





Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a
Milano
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital (fintech e foodtech)
3 le startup Clean nel portafoglio: Veranu, Kunste e LifeTree
Milano, 7 febbraio 2017
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la società del
Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.
Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà che si
distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è
all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità presso gli
investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio l’ingresso di
Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da parte della società.
Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l’innovazione green italiana, come abbiamo già
peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo infatti continuare l’azione
verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell’ambiente.”
Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a
Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro,
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking,
internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup
selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di
business durante il periodo di incubazione.
Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction
Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a
Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew
Apodaca e Simone Cimminelli.
Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap
Accelerator ed Equinvest.
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation.
È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo
di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Profilo delle 3 startup clean nel portafoglio
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, l’energia
cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione e si integra
perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già
esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare
l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per
accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5
Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al
fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze,
aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D
dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni
utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce dalla ricerca effettuata in
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altri campi da un team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi test hanno portato risultati incoraggianti
perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, l’applicazione del dispositivo ha permesso di verificare che le onde a bassa
frequenza determinano il distacco degli aggregati.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione
energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che erogano
servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.

Link: http://www.vedogreen.it/evidenza/18772/clhub-entra-nel-network-vedogreen
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Testata: Cagliari Post
data:

07 febbraio 2017

VedoGreen: Clhub, venture incubator internazionale, entra nel network
per la finanza e le aziende green
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la società del
Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.
Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà che si
distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è
all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità presso
gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio l’ingresso di
Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da parte della società.
Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l’innovazione green italiana, come abbiamo già
peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo infatti continuare l’azione
verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell’ambiente.”
Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a
Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro,
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking,
internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup
selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di
business durante il periodo di incubazione.
Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction
Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a
Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew
Apodaca e Simone Cimminelli.
Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con
TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation.
È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Profilo delle 3 startup clean nel portafoglio
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, l’energia
cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione e si integra
perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già
esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare
l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per
accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5
Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e r ispondono
al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione
(piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team
R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni
utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce dalla ricerca effettuata
in altri campi da un team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi test hanno portato risultati
incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, l’applicazione del dispositivo ha permesso di verificare che le onde
a bassa frequenza determinano il distacco degli aggregati.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione
energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che erogano
servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
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VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è specializzata nella finanza per le
aziende green quotate e private. Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on capital markets”, report annuale
sulle aziende green quotate nei principali paesi europei. Il portale http://www.vedogreen.it e il “Green Investor Day” rappresentano
oggi il punto di riferimento per l’incontro tra finanza e impresa green. La società ha realizzato un database proprietario con oltre 3.000
aziende appartenenti a 10 settori della green economy, che consente l’analisi dei risultati economico-finanziari, la valutazione della
singola azienda e la view dei principali trend tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è corporate finance advisor per la
quotazione in Borsa (IPO), l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società
della green economy. VedoGreen è ideatore e socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC tematica specializzata sulle imprese
della Green Economy, quotata sul mercato AIM Italia dal dicembre 2013 con una raccolta di 35 milioni di euro.

Link: https://cagliaripost.com/2017/02/07/vedogreen-clhub-venture-incubator-internazionale-entra-nel-network-per-la-finanza-e-le-aziende-green
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Testata: Lamiafinanza Green
data:

07 febbraio 2017

VedoGreen
Clhub entra nel network

· Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano
· Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital (fintech e foodtech)
· 3 le startup Clean nel portafoglio: Veranu, Kunste e LifeTree
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la società del
Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.
Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà che si
distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è
all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità presso
gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio l'ingresso di
Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da parte della società.
Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l'innovazione green italiana, come abbiamo già
peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo infatti continuare l'azione
verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell'ambiente.”
Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a
Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro,
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking,
internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup
selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di
business durante il periodo di incubazione.
Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Wesport Construction
Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a
Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew
Apodaca e Simone Cimminelli.
Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con
TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation.
È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Profilo delle 3 startup clean nel portafoglio
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, l'energia
cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione e si integra
perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già
esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare
l'urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per
accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5
Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e r ispondono
al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione
(piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team
R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
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KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni
utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce dalla ricerca effettuata
in altri campi da un team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi test hanno portato risultati
incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, l’applicazione del dispositivo ha permesso di verificare che le onde
a bassa frequenza determinano il distacco degli aggregati.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione
energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che erogano
servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.

Link: http://www.lamiafinanza-green.it/comunicati-stampa/38656-vedogreen-7-2-17
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Testata: Milano Finanza
data:

07 febbraio 2017

Innovazione: Clhub entra in network VedoGreen
MILANO (MF-DJ)--Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel
network VedoGreen, la societa' del gruppo IR Top specializzata nella finanza per le aziende green. Fondato nel 2015 da
Giovanni e Riccardo Sanna, si legge in una nota, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USsa)
e uffici a Milano. Clhub e' specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con
business model chiaro, scalabile e sostenibile. 3 le startup Clean nel portafoglio: Veranu, Kunste e LifeTree.

Autore: Marco Fusi

Link: http://www.milanofinanza.it/news/innovazione-clhub-entra-in-network-vedogreen-201702071556001459
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Testata: Sardinia Post
data:

08 febbraio 2017

Il venture incubator di Capoterra Clhub entra nel network internazionale
VedoGreen

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la
società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende
green. Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una
realtà che si distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia
italiana è all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria
visibilità presso gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di
eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio
l’ingresso di Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green
da parte della società. Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l’innovazione green
italiana, come abbiamo già peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione.
Vorremmo infatti continuare l’azione verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela
dell’ambiente.”

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/venture-incubator-capoterra-clhub-entra-nel-network-internazionale-vedogreen
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Testata: Universiti.it
data:

08 febbraio 2017

Green Money

Clhub, venture incubator internazionale di startup, entra nel network di VedoGreen, società specializzata nella finanza per le
aziende green. L’incubatore, nato nel 2015, sostiene le startup attraverso servizi di mentorship, consulenza amministrativa,
networking, internazionalizzazione e altri strumenti di business e, dal 2016, aiuta le startup nel percorso di crescita attraverso
partnership strategiche con diversi acceleratori. I settori sui quali Clhub si focalizza sono quattro: Clean, Agri, IoT e Digital. In
particolare, le startup Clean che possiede in portafoglio sono: Veranu, specializzata nella pavimentazione 2.0, Kunste, operante
nel settore della nautica e Lifetree, che progetta e produce automazioni industriali e droni. I vantaggi di questa acquisizione
sono per entrambi: Clhub migliora il proprio posizionamento strategico nel settore green, mentre VedoGreen arricchisce il
proprio network con una realtà che sostiene l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green.

Autore: Matteo Petocchi

Link: http://university.it/green-money
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Testata: Cagliari Online
data:

09 febbraio 2017

Clhub, Giovanni e Riccardo Sanna entrano tra le aziende green
Giovani e lavoro oltre la crisi: la società di Capoterra non si ferma, ecco come in Sardegna inventarsi un lavoro è possibile, sbarcando
anche oltre la Penisola con numeri ambiziosi

VEDOGREEN: CLHUB, VENTURE INCUBATOR INTERNAZIONALE, ENTRA NEL NETWORK PER LA FINANZA E LE AZIENDE GREEN,
fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano, Clhub è un
venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital (fintech e foodtech), 3 le startup Clean nel portafoglio:
Veranu, Kunste e LifeTree
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la società del Gruppo
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.
Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà che si
distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è all’avanguardia e
fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità presso gli investitori istituzionali
nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio l'ingresso di
Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da parte della società.
Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l'innovazione green italiana, come abbiamo già peraltro
iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo infatti continuare l'azione verso il green e
le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell'ambiente.”
Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I
programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione, servizi finanziari,
marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti,
nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione.
Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real
Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella
fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli.
Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap
Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di
Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un
nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Profilo delle 3 startup clean nel portafoglio
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, l'energia cinetica
dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo
di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli
utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l'urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un
solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per
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ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le
emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e
private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono
implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni utilizzati
come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce dalla ricerca effettuata in altri campi da un
team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi test hanno portato risultati incoraggianti perché, anche in presenza
di abbondante vegetativa, l’applicazione del dispositivo ha permesso di verificare che le onde a bassa frequenza determinano il distacco degli
aggregati.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione energeticamente
autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che erogano servizi di pubblica utilità e
tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è specializzata nella finanza per le aziende
green quotate e private. Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on capital markets”, report annuale sulle aziende
green quotate nei principali paesi europei. Il portale www.vedogreen.it e il “Green Investor Day” rappresentano oggi il punto di riferimento per
l’incontro tra finanza e impresa green. La società ha realizzato un database proprietario con oltre 3.000 aziende appartenenti a 10 settori della
green economy, che consente l’analisi dei risultati economico-finanziari, la valutazione della singola azienda e la view dei principali trend
tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO), l’apertura del capitale a Investitori
Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società della green economy. VedoGreen è ideatore e socio promotore di
GreenItaly1, la prima SPAC tematica specializzata sulle imprese della Green Economy, quotata sul mercato AIM Italia dal dicembre 2013 con
una raccolta di 35 milioni di euro.

Autore: Alessandro Congia

Link: http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/44559/clhub-giovanni-e-riccardo-sanna-entrano-tra-le-aziende-green.html

12

Testata: Vistanet
data:

10 febbraio 2017

Il Clhub di Capoterra tra i grandi dell’economia verde grazie alle
innovazioni di Veranu, Kunste e Lifetree

Il futuro è nell’economia verde. Lo ha capito il Clhub, incubatore di imprese con sede a Capoterra, che da tempo sviluppa
progetti importanti nel settore come testimonia l’impegno con startup quali Veranu, Kunste e Lifetree. Clhub da pochi
giorni è entrato nella rete di VedoGreen, società internazionale specializzata nel finanziamento di aziende ecologiche.

Ad attirare l’interesse di un finanziatore di caratura mondiale sono state proprio le tre società green in orbita clhub, che
ormai da mesi accumulano successi e l’interesse di media locali, nazionali e internazionali. La più famosa è sicuramente
Veranu, la mattonella intelligente che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. Ma anche Kunste, marchio
italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni utilizzati
come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane) e Lifetree, società che progetta e
produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione autonomi a livello
energetico, sono progetti particolarmente ghiotti per un competitor come VedoGreen.
«Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà che si distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con
investimenti anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è all’avanguardia e fortemente richiesta a livello
internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità presso gli investitori istituzionali nazionali
ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza», spiega Anna Lambiase, fondatrice e
amministratore delegato di Vedogreen.
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«Vediamo come un grande privilegio l’ingresso di Clhub nel network VedoGreen – spiegano Giovanni e Riccardo Sanna,
presidente e amministratore Delegato di Clhub – che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel
settore green da parte della società. Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare
l’innovazione green italiana, come abbiamo già peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una
chiara rappresentazione. Vorremmo infatti continuare l’azione verso il green e le startup che abbiano come mission i
valori della salvaguardia e tutela dell’ambiente».
Autore: Mario Marcis

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/02/10/clhub-capoterra-grandi-delleconomia-verde-grazie-alle-innovazioni-veranu-kunste-lifetree
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Testata: Impresa Mia
data:

10 febbraio 2017

INCUBATORI-CLHUB: ENTRA NEL NETWORK
VEDOGREEN. 3 LE STARTUP CLEAN NEL
PORTAFOGLIO: VERANU, KUNSTE E LIFETREE

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, entra nel network VedoGreen, la società
del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.
Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà
che si distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è
all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità
presso gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio
l’ingresso di Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da
parte della società. Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l’innovazione green italiana,
come abbiamo già peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo
infatti continuare l’azione verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell’ambiente.”
Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a
Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro,
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking,
internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web.
È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e
internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione.
Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport
Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano
con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di
Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli.
Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con
TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation.
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È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
In sintesi

o
o
o

Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California,
USA) e uffici a Milano
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital (fintech
e foodtech)
3 le startup Clean nel portafoglio: Veranu, Kunste e LifeTree

Profilo delle 3 startup clean nel portafoglio
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico,
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione e si
integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul
pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane
senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono
sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno
smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2,
riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e
private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto,
vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni
utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce dalla ricerca
effettuata in altri campi da un team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi test hanno portato
risultati incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, l’applicazione del dispositivo ha permesso di
verificare che le onde a bassa frequenza determinano il distacco degli aggregati.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione
energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che
erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è specializzata nella finanza per le
aziende green quotate e private. Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on capital markets”, report annuale
sulle aziende green quotate nei principali paesi europei. Il portale www.vedogreen.it e il “Green Investor Day” rappresentano oggi il
punto di riferimento per l’incontro tra finanza e impresa green. La società ha realizzato un database proprietario con oltre 3.000
aziende appartenenti a 10 settori della green economy, che consente l’analisi dei risultati economico-finanziari, la valutazione della
singola azienda e la view dei principali trend tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è corporate finance advisor per la
quotazione in Borsa (IPO), l’apertura del capitale a Investitori Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società della
green economy. VedoGreen è ideatore e socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC tematica specializzata sulle imprese della Green
Economy, quotata sul mercato AIM Italia dal dicembre 2013 con una raccolta di 35 milioni di euro.

Link: http://www.impresamia.com/incubatori-clhub-entra-nel-network-vedogreen-3-le-startup-clean-nel-portafoglio-veranu-kunste-e-lifetree
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Testata: VedoGreen
data:

17 febbraio 2017

CLHUB ORGANIZZA IL “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE 2017”
21 febbraio, ore 11:00, Palazzo Madama, Sala “Caduti di Nassirya”
Piazza Madama 11 – Roma
Capoterra (CA), 17 febbraio 2017
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde, organizzano
il “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE”.
L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il Senato della
Repubblica (Piazza Madama 11 – Roma) in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (c.d. “Conto
Energia 2007” che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano).
Interverranno:
• Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde
• Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica
• Serena Pellegrino, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati
• Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub
• Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e Consigliere di Clhub
• Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu
La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere e dare un
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui
combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e
per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione –sostenibilità, retto sull’economia circolare e che produca la
trasformazione delle città in Smart Cities.
L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen.
On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: Ministro delle Politiche Agricole nel 2000/2001 e
Ministro dell’Ambiente dal 2006 al 2008. Deputato della Repubblica Italiana dal 1992 al 2008 e Presidente della Federazione dei Verdi
dal 2001 al 2008. Vincitore del TRI AWARD per la Politica nel 2011. Prestigioso riconoscimento conferitogli da Jeremy Rifkin. Dal 2008
è Presidente della Fondazione UniVerde che ha promosso insieme al Magistrato ambientalista Gianfranco Amendola. Dal 2009
insegna Politiche dell’Ambiente ed Ecoturismo nel CLM “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso l’Università degli Studi di Milano
– Bicocca. Dal 2010 è componente della Giuria degli European Business Awards. Dal 2013 insegna Turismo e Sostenibilità nel CLM in
“Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.
Giovanni Sanna: co-fondatore e Presidente di Clhub; laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari, Master
Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles.
Simone Cimminelli: Consigliere di Clhub e Managing Director di iStarter, acceleratore Italiano basato a Londra, con pluriennale
esperienza nel settore del private equity. Dal 2010 CEO e tuttora Presidente di SIS Family Office.
Alessio Calcagni: Laurea Specialistica conseguita in Ingegneria elettronica nel 2012 con una tesi su sensori di pressione basati su
OCMFET e materiale piezoelettrico. Dal Settembre 2014 al Luglio 2015 Responsabile Assistenza Tecnica presso azienda biotech. Dal
26 luglio 2016 Amministratore Delegato di VERANU
Profilo degli organizzatori
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo
Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È specializzato nella creazione, incubazione,
investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono
servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo
web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e
internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel
capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real Estate) e a
capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella
fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone
Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con
TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open
innovation. È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende
con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Fondazione Univerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con l’ambiente
naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della società e dell’economia; il
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diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica,
naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e della mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e
le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di
vita. Sostiene i diritti delle generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà,
salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.

Link: http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/18808/clhub-green-pride-dellinnovazione-2017

18

Testata: Vivere a Cagliari
data:

18 febbraio 2018

VEDOGREEN: CLHUB, ENTRA NEL NETWORK PER LA
FINANZA E LE AZIENDE GREEN

L’azienda fondata solo nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, con sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e
uffici a Milano entra a far parte del network per la finanza e le aziende green grazie al suo focus nei settori Clean, Agri, IoT e
Digital (fintech e foodtech) e le 3 startup Clean nel suo portafoglio: Veranu, Kunste e LifeTree. VedoGreen è la società del Gruppo
IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, specializzata nella finanza per le aziende green.
Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà
che si distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è
all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità
presso gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio l’ingresso
di Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da parte della
società. Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l’innovazione green italiana, come
abbiamo già peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo infatti
continuare l’azione verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell’ambiente.”
L’incubatore è specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model
chiaro, scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa,
networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”,
dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo
sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione.
Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport
Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano
con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di
Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli.
Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con
TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation.
È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
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PROFILO DELLE 3 STARTUP CLEAN NEL PORTAFOGLIO
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico,
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione e si
integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul
pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane
senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono
sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno
smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2,
riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e
private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto,
vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni
utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce dalla ricerca
effettuata in altri campi da un team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi test hanno portato
risultati incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, l’applicazione del dispositivo ha permesso di
verificare che le onde a bassa frequenza determinano il distacco degli aggregati.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione
energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che
erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
Autore: Michele Mereu

Link: http://www.vivereacagliari.com/35072-2
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Clhub e Fondazione Univerde al Green Pride dell’innovazione

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde, organizzano
il Green Pride dell’innovazione. L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle 11 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama –
sede del Senato della Repubblica, in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (il cosiddetto Conto
Energia 2007) che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano.
Interverranno
Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde
Loredana De Petris, presidente Gruppo Misto Senato della Repubblica
Serena Pellegrino, vicepresidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati
Giovanni Sanna, co-fondatore e presidente di Clhub
Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e consigliere di Clhub
Alessio Calcagni, amministratore delegato di Veranu
La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento
alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui combustibili
fossili e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare
un nuovo modello basato sul binomio innovazione –sostenibilità, retto sull’economia circolare e che produca la trasformazione delle
città in Smart Cities.








L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen.

Link: http://www.btboresette.com/clhub-fondazione-univerde-al-green-pride-dellinnovazione
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C LH UB E N TR A N E L NE TW OR K V E D OGR E EN

Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una realtà
che si distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la tecnologia italiana è
all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà accrescere la propria visibilità
presso gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio
l’ingresso di Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore green da
parte della società. Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare l’innovazione green italiana,
come abbiamo già peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una chiara rappresentazione. Vorremmo
infatti continuare l’azione verso il green e le startup che abbiano come mission i valori della salvaguardia e tutela dell’ambiente.”
Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici
a Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro,
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking,
internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le
startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo
dell’idea di business durante il periodo di incubazione.
Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport
Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore
italiano con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di
Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli.
Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con
TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation.
È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.

Profilo delle 3 startup clean nel portafoglio
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico,
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione e si
integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul
pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane
senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono
sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno
smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2,
riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private
con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono
implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a ultrasuoni
utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce dalla ricerca
effettuata in altri campi da un team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi test hanno portato
risultati incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, l’applicazione del dispositivo ha permesso di
verificare che le onde a bassa frequenza determinano il distacco degli aggregati.
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LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione
energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che
erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.

Link: https://www.notiziariofinanziario.com/rubriche/innovazione/clhub-entra-nel-network-vedogreen
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Capoterra, Clhub e fondazione Univerde al Green Pride a Roma
Giovani e lavoro, ancora prestigiosi riconoscimenti per Clhub di Capoterra. Ecco l'evento Green Pride dell'Innovazione che avrà luogo
a Roma, dove parteciperanno anche i giovani sardi

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde, organizzano il “GREEN
PRIDE DELL’INNOVAZIONE”.
L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il Senato della Repubblica (Piazza
Madama 11 – Roma) in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (c.d. “Conto Energia 2007” che ha rilanciato il
mercato fotovoltaico italiano).
Interverranno:








Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde
Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica
Serena Pellegrino, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati
Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub
Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e Consigliere di Clhub
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu

La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle
realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui combustibili fossili, e per
creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello
basato sul binomio innovazione –sostenibilità, retto sull’economia circolare e che produca la trasformazione delle città in Smart Cities. L’evento
è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen.
Profilo dei relatori

24

On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: Ministro delle Politiche Agricole nel 2000/2001 e
Ministro dell'Ambiente dal 2006 al 2008. Deputato della Repubblica Italiana dal 1992 al 2008 e Presidente della Federazione dei Verdi dal
2001 al 2008. Vincitore del TRI AWARD per la Politica nel 2011. Prestigioso riconoscimento conferitogli da Jeremy Rifkin. Dal 2008 è
Presidente della Fondazione UniVerde che ha promosso insieme al Magistrato ambientalista Gianfranco Amendola. Dal 2009 insegna Politiche
dell’Ambiente ed Ecoturismo nel CLM “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Dal 2010 è
componente della Giuria degli European Business Awards. Dal 2013 insegna Turismo e Sostenibilità nel CLM in “Progettazione e Gestione dei
Sistemi Turistici” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.
Giovanni Sanna: co-fondatore e Presidente di Clhub; laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari, Master Entrepreneurship e
Venture Initiation all’Università di Los Angeles.
Simone Cimminelli: Consigliere di Clhub e Managing Director di iStarter, acceleratore Italiano basato a Londra, con pluriennale esperienza
nel settore del private equity. Dal 2010 CEO e tuttora Presidente di SIS Family Office.
Alessio Calcagni: Laurea Specialistica conseguita in Ingegneria elettronica nel 2012 con una tesi su sensori di pressione basati su OCMFET e
materiale piezoelettrico. Dal Settembre 2014 al Luglio 2015 Responsabile Assistenza Tecnica presso azienda biotech. Dal 26 luglio 2016
Amministratore Delegato di VERANU
Profilo degli organizzatori
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, ha
sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e
accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship,
consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format
“Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo
sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca,
proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting),
e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in
Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di
crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e
affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori,
investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner:
Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Fondazione Univerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con l’ambiente naturale per
diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della società e dell’economia; il diritto a un ambiente
salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia
dell’informazione, della politica e della mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le
iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle generazioni
future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi terrestri e
marini.

Autore: Alessandro Congia

Link: http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/44821/capoterra-clhub-e-fondazione-univerde-al-green-pride-a-roma.html
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GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE 2017ORGANIZZATO DALL’INCUBATORE CLHUB E
FONDAZIONE UNIVERDE: A ROMA MARTEDÌ 21
FEBBRAIO PRESSO IL SENATO

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde,
organizzano il “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE”.
L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il Senato
della Repubblica (Piazza Madama 11 – Roma) in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007
(c.d. “Conto Energia 2007” che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano).
Interverranno:

o
o
o
o
o
o

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde
Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica
Serena Pellegrino, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati
Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub
Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e Consigliere di Clhub
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu

La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere e dare un
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita
in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione –sostenibilità,
retto sull’economia circolare e che produca la trasformazione delle città in Smart Cities.
L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen.
Profilo dei relatori
On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: Ministro delle Politiche Agricole nel
2000/2001 e Ministro dell’Ambiente dal 2006 al 2008. Deputato della Repubblica Italiana dal 1992 al 2008 e Presidente
della Federazione dei Verdi dal 2001 al 2008. Vincitore del TRI AWARD per la Politica nel 2011. Prestigioso
riconoscimento conferitogli da Jeremy Rifkin. Dal 2008 è Presidente della Fondazione UniVerde che ha promosso
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insieme al Magistrato ambientalista Gianfranco Amendola. Dal 2009 insegna Politiche dell’Ambiente ed Ecoturismo nel
CLM “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Dal 2010 è componente
della Giuria degli European Business Awards. Dal 2013 insegna Turismo e Sostenibilità nel CLM in “Progettazione e
Gestione dei Sistemi Turistici” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.
Giovanni Sanna: co-fondatore e Presidente di Clhub; laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari,
Master Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles.
Simone Cimminelli: Consigliere di Clhub e Managing Director di iStarter, acceleratore Italiano basato a Londra, con
pluriennale esperienza nel settore del private equity. Dal 2010 CEO e tuttora Presidente di SIS Family Office.
Alessio Calcagni: Laurea Specialistica conseguita in Ingegneria elettronica nel 2012 con una tesi su sensori di
pressione basati su OCMFET e materiale piezoelettrico. Dal Settembre 2014 al Luglio 2015 Responsabile Assistenza
Tecnica presso azienda biotech. Dal 26 luglio 2016 Amministratore Delegato di VERANU
Profilo degli organizzatori
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da Giovanni e
Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È specializzato nella
creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I
programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione,
servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup selezionate si
sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di
business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca,
proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business
Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che
va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo
di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap
Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open
innovation. È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e
aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc,
Publikendi, Aruba Cloud.
Fondazione Univerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con
l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della società e
dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità ambientale; l’agricoltura
biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e della mente; la sinergia tra
ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative di cooperazione e solidarietà
internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle generazioni future e la
consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e ripristinare gli ecosistemi terrestri
e marini.

Link: http://www.impresamia.com/green-pride-dellinnovazione-2017-organizzato-dallincubatore-clhub-e-fondazione-univerde-roma-martedi-21-febbraio-presso-ilsenato
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Veranu, la mattonella che produce energia coi passi si
presenta al Senato
L’occasione è il «Green Pride dell’Innovazione 2017». Il pavimento 2.0, attraverso l’utilizzo di materiale
piezoelettrico, converte l’energia cinetica in elettricità

L’occasione è il «Green Pride dell’Innovazione 2017» organizzato dalla Fondazione UniVerde presieduta da Alfonso Pecoraro
Scanio. L’evento si terrà il 21 febbraio alle 11 nella Sala «Caduti di Nassirya» di Palazzo Madama, in concomitanza del decennale del
cosiddetto «Conto Energia 2007» che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano. La mattonella che produce energia grazie al
calpestio del piedi si presenta al Senato e spera di essere inserita nell’ecobonus. Il suo merito? Dare un contributo al problema
energetico sfruttando una risorsa naturale e rinnovabile: i passi dell’uomo. La mattonella, attraverso l’utilizzo di materiale
piezoelettrico, converte l’energia cinetica in energia elettrica. Il pavimento 2.0 si sporca, ma l’energia che si ricava è del tutto pulita.

Perfetta negli aeroporti
La mattonella si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul
massetto, o sul pavimento già esistente, ed è invisibile agli utilizzatori. Con un solo passo si possono erogare fino a 2 W di potenza;
sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci Led in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno
smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2 e riducono i
costi di produzione. Ma chi sono i clienti finali più adatti? Principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di
aggregazione: piazze, aeroporti, stazioni e uffici.

Tra gli StartUp Europe Awards
La mattonella nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari di Alessio
Calcagni. Calcagni ha creato una start-up, Veranu, partecipata da Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean,
Agri, IoT e Digital fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna. «Veranu» dice Calcagni vuol dire primavera in sardo barbaricino
e «come in questa stagione si osserva un risveglio della natura dal torpore e sonno invernale di tutte gli esseri viventi, così la nostra
start-up si propone di presentare al mercato e alla realtà dell’imprenditoria sarda un’aria fresca e ricca di idee innovative come Smart
Energy Floor». La sua idea trasformata in progetto è stata selezionata tra le 10 start-up italiane vincitrici della finale nazionale degli
StartUp Europe Awards, iniziativa promossa dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e da Startup Europe e selezionata
tra le 10 start-up che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy Program, promosso da Terna e Fondazione Cariplo.
Autore: Fausta Chiesa

Link: http://www.corriere.it/economia/17_febbraio_20/veranu-mattonella-che-produce-energia-coi-passi-si-presenta-senato-2db7ac82-f79d-11e6-9a71ad40ee291490.shtml
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20 febbraio 2017

Rinnovabili: 10 anni di solare in Italia, da 50mila a 20mila MW
Rinnovabili: "L'Italia è diventata il Paese che vanta la più alta percentuale al mondo di energia elettrica prodotta
da fonte solare con l'8%"

“In 10 anni, nonostante boicottaggi, speculazioni e la forte opposizione delle lobby dei fossili, l’Italia è diventata il Paese che vanta la
più alta percentuale al mondo di energia elettrica prodotta da fonte solare con l’8%. Seguono Grecia con 7,4% e Germania con 7,1%
è stato un grande successo essere passati dai 50 Mw del2006 ai circa 20.000 MW di fine 2016 (esattamente 19.260 Mw). Da poche
migliaia di impianti ad oltre 800.000“. Così il presidente della fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio. Per celebrare il
decennale del secondo ”Conto Energia” la Fondazione UniVerde e Clhub consegneranno domani alle ore 11, presso la sala Caduti di
Nassyria del Senato della Repubblica, tre ”Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della
campagna Green Pride promossa dalla Fondazione UniVerde. Insieme al presidente di UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio e al
presidente di Clhub, Giovanni Sanna interverranno Loredana De Petris (presidente del Gruppo Misto del Senato) e Serena Pellegrino
(vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera).

Autore: Filomena Fotia

Link: http://www.meteoweb.eu/2017/02/rinnovabili-10-anni-di-solare-in-italia-da-50mila-a-20mila-mw/858242
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data:

21 febbraio 2017

Dalla cosmesi alle etichette, assegnati premi dell'innovazione green

Roma, 21 feb. - (AdnKronos) - Dall'app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi alla soluzione che consente di conoscere in
tempo reale l’effettiva autenticità di un prodotto, fino ad arrivare alla ricarica dei veicoli elettrici. A queste tre realtà è stato
assegnato dalla Fondazione UniVerde e Clhub il “Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della
campagna Green Pride.
Questa campagna, spiega Alfonso Pecoraro Scanio, "è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che
stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui combustibili fossili, e per
creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo
modello basato sul binomio innovazione–sostenibilità”.
I riconoscimenti sono stati assegnati a Diego Lai, ceo di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del
prodotto e contrasta il mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, ceo di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici,
impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO LifeTree per aver
realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità.
"L'innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell'Italia, con una ricaduta economica importante per la crescita
delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei giovani italiani" spiega Giovanni Sanna, che aggiunge: "chiediamo alle
istituzioni un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L'Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed è per
questo che noi ci muoviamo in questa direzione”.
Secondo Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto "la sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green economy e
supportare i giovani per uscire dalle vecchia economia basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di
lavoro, di buona occupazione legata all'innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste".
"Il premio di oggi – conclude De Petris - è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci sono tantissimi
giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di incentivi, né di bonus che
invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per migliorare la qualità della vita e la
sostenibilità ambientale".

Link: http://www.panorama.it/scienza/green/dalla-cosmesi-alle-etichette-assegnati-premi-dellinnovazione-green
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Green economy, 3 start up orgoglio dell’innovazione

LA FONDAZIONE UNIVERDE HA PREMIATO AL SENATO ALCUNE AZIENDE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA GREEN PRIDE, GIUNTA ALLA
SETTIMA EDIZIONE. L’EVENTO HA L’OBIETTIVO DI SOSTENERE LE REALTÀ CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA GREEN ECONOMY

C’è chi con un chip consente di conoscere in tempo reale l’effettiva autenticità di un prodotto. Chi analizza gli ingredienti dei cosmetici e
informa i consumatori se sono sicuri per l’ambiente. Chi, invece, grazie a un albero futuristico con sopra un’isola fotovoltaica permette la
ricarica di veicoli elettrici. Sono 3 start up che martedì 21 febbraio hanno ricevuto i Green Pride dell’Innovazione 2017 come migliori
esempi di green economy, nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Fondazione UniVerde e da Clhub, una società che aiuta le giovani
imprese a creare nuovi modelli di business. L’evento, giunto alla VII edizione, si è svolto alla sala Caduti di Nassyria del Senato.
I riconoscimenti sono andati a Diego Lai, responsabile di Autentico per aver progettato un’applicazione che contrasta la contraffazione e il
mercato parallelo, georeferenziando un qualsiasi prodotto; a Damiano Hernando Rodriguez, responsabile di Biotiful per aver
analizzato prodotti chimici e biologici di uso quotidiano, inquadrando il codice a barre con uno smartphone e informando così i consumatori se
un cosmetico è davvero naturale; e a Marco Tegas, tra i fondatori di LifeTree, per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in
ambienti non accessibili all’uomo, come un albero, e di erogare servizi di pubblica utilità.
Green economy
“Questo evento – ha spiegato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde – nasce dalla volontà di promuovere
l’innovazione e la sostenibilità delle nostre start up. Quest’anno assume una rilevanza importante perché ricorrono i 10 anni del Secondo
Conto Energia, emanato il 19 febbraio 2007. In questo arco di tempo l’Italia è diventata il Paese che vanta la più alta percentuale al mondo di
energia elettrica prodotta da fonte solare con l’8%. Seguono Grecia con 7,4% e Germania con 7,1%”.
La senatrice di Sinistra Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, ha evidenziato che “dobbiamo avere strumenti che ci
permettano di vendere liberamente energia. Dobbiamo far emergere le lobby buone che facciano gli interessi del Paese. In questo senso
l’ecobonus è stata l’unica misura che ha prodotto benefici e che ne avrà anche sulle misure di sicurezza antisismiche”.
“La componente green dell’innovazione deve ancora crescere – ha sottolineato Giovanni Sanna, presidente di Clhub – La ricaduta
economica e occupazionale del settore è notevole. Basti pensare che oggi ci sono oltre 6 mila start up sul mercato. In questo contesto,
supponiamo attivamente il lancio di iniziative green con l’auspicio che diventino realtà importanti”. Gli ha fatto eco Simone
Cimminelli, direttore generale di iStarter (un incubatore di start up), aggiungendo che “l’iniziativa privata e il benessere dell’ambiente si
possono incontrare generando opportunità di business attraverso la tecnologia”.
Infine, Alessio Calcagni amministratore delegato di Veranu, ha spiegato l’invenzione della mattonella che trasforma l’energia cinetica dei
passi umani in energia elettrica pulita, che viene accumulata in una batteria posizionata lateralmente. “Spingiamo sull’ecosostenibilità – ha
proseguito Calcagni – partendo dai passi delle persone e allo stesso tempo sull’abbattimento dei combustibili fossili, integrando le fonti
rinnovabili”.

Link: http://www.romadaleggere.it/green-economy-3-start-up-innovazione
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21 febbraio 2017

Clhub e Fondazione Univerde: “Green Pride dell’Innovazione 2017″

Fondazione UniVerde e Clhub hanno consegnato oggi in Senato i riconoscimenti “Green Pride dell’Innovazione 2017” alle best
practice di green economy.
Pecoraro Scanio: le innovazioni sostenibili creano nuova occupazione green ed economia “pulita”.
La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio e Clhub, venture incubator
internazionale presieduto da Giovanni Sanna, hanno consegnato oggi, presso la sala Caduti di Nassyria del Senato della Repubblica,
tre “Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della campagna Green Pride.
“Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle
realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui combustibili fossili,
e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un
nuovo modello basato sul binomio innovazione–sostenibilità”.
“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale come pilastri
per la crescita del nostro paese. L’innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell’Italia, con una ricaduta
economica importante per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei giovani italiani. – Lo ha dichiarato
Giovanni Sanna, che ha poi concluso – chiediamo alle istituzioni un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L’Italia
può competere e lo deve fare con la creatività ed è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”.
In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono intervenuti la Sen.
Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di iStarter) e Alessio Calcagni (CEO di
Veranu).
“La sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia economia
basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata all’innovazione e alla
qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste. – Lo ha dichiarato la senatrice di Sinistra Italiana Loredana De Petris, presidente
del Gruppo Misto, che ha continuato – abbiamo visto oggi questa meravigliosa invenzione della mattonella che accumula energia
semplicemente camminandoci sopra, energia pulita ad altre applicazioni creative che sono comunque sempre legate alla sostenibilità
ambientale, a dimostrazione che si possono fare molte cose importanti per lo sviluppo economico del Paese”.
“Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris - è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci sono
tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di incentivi, né di
bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per migliorare la qualità della vita e
la sostenibilità ambientale. Il ddl Concorrenza che gira da tre anni tra Camera e Senato e che riguarda la libertà di vendere è il vero
strumento per fare il salto: dobbiamo fare emergere le lobby buone che fanno gli interessi generali del Paese. Infatti, è proprio grazie a
strumenti importanti come l’ecobonus, l’unica misura che in piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , come le ristrutturazioni,
il risparmio energetico, e che avrà effetti positivi anche sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove possibilità di lavoro e di
crescita per il Paese”.
Nell’ambito dell’iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy a: Diego Lai,
CEO di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e contrasta il mercato parallelo; Damiano
Hernando Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici, impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non
compromettono la salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di
operare in ambienti non accessibili all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità. Una targa di ringraziamento è stata infine
consegnata ai fondatori di Clhub Giovanni e Riccardo Sanna.
Partners tecnici dell’evento: iStarter e VedoGreen.
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Scheda dei tre destinatari dei riconoscimenti Green Pride dell’Innovazione 2017
AUTENTICO: soluzione di etichettatura NFC per contrastare il mercato parallelo, che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali,
delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Attraverso la App di Autentico è
possibile leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del prodotto.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione
energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che erogano
servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
BIOTIFUL: è l’app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi rendendo facilmente comprensibili le informazioni sui prodotti di uso
quotidiano. È sufficiente, infatti, inquadrare il codice a barre di un prodotto con il proprio smartphone per sapere immediatamente
quanto siano davvero naturali gli ingredienti che lo compongono.
Scaricata da più di mezzo milione di persone in Italia, l’app è diventata il punto di riferimento per chi sceglie di acquistare in modo
consapevole.
Biotiful è anche il primo shop italiano online che offre solo il meglio della cosmesi ecobio e valorizza le aziende produttrici italiane
che hanno scelto il biologico, la sostenibilità e la qualità.

Link: http://www.vedogreen.it/evidenza/18820/green-pride-dellinnovazione-2017
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Dalla cosmesi alle etichette, assegnati premi
dell'innovazione green

Dall'app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi alla soluzione che consente di conoscere in tempo reale l’effettiva
autenticità di un prodotto, fino ad arrivare alla ricarica dei veicoli elettrici. A queste tre realtà è stato assegnato dalla
Fondazione UniVerde e Clhub il “Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della
campagna Green Pride.
Questa campagna, spiega Alfonso Pecoraro Scanio, "è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle
realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui
combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente
naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione–sostenibilità”.
I riconoscimenti sono stati assegnati a Diego Lai, ceo di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce
l’autenticità del prodotto e contrasta il mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, ceo di Biotiful per aver studiato
prodotti chimici e biologici, impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e
a Marco Tegas, CWO LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili
all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità.
"L'innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell'Italia, con una ricaduta economica importante per la
crescita delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei giovani italiani" spiega Giovanni Sanna, che aggiunge:
"chiediamo alle istituzioni un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L'Italia può competere e lo deve
fare con la creatività ed è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”.
Secondo Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto "la sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green
economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia economia basata sui combustibili fossili e per dare così risposte
vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata all'innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come
queste".
"Il premio di oggi – conclude De Petris - è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci sono
tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di
incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per
migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale".

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/best-practices/2017/02/21/dalla-cosmesi-alle-etichette-assegnati-premi-dell-innovazionegreen_LJqvXpdduytdlLgTgHvmjN.html
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE-“GREEN PRIDE
DELL’INNOVAZIONE 2017″: FONDAZIONE UNIVERDE
E CLHUB HANNO CONSEGNATO IN SENATO I
RICONOSCIMENTI A 3 STARTUP
Fondazione UniVerde e Clhub hanno consegnato oggi in Senato i riconoscimenti “Green Pride dell’Innovazione 2017”
alle best practice di green economy.
Pecoraro Scanio: le innovazioni sostenibili creano nuova occupazione green ed economia “pulita”.

La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio e Clhub, venture
incubator internazionale presieduto da Giovanni Sanna, hanno consegnato oggi, presso la sala Caduti di Nassyria del
Senato della Repubblica, tre “Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della
campagna Green Pride.
“Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita
in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione–sostenibilità”.

37

“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell’innovazione e della sostenibilità
ambientale come pilastri per la crescita del nostro paese. L’innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di
crescita dell’Italia, con una ricaduta economica importante per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive
occupazionali dei giovani italiani. – Lo ha dichiarato Giovanni Sanna, che ha poi concluso – chiediamo alle istituzioni un
impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L’Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed è per
questo che noi ci muoviamo in questa direzione”.
In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono intervenuti
la Sen. Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di iStarter) e Alessio
Calcagni (CEO di Veranu).
“La sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia
economia basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata
all’innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste. – Lo ha dichiarato la senatrice di Sinistra
Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, che ha continuato – abbiamo visto oggi questa meravigliosa
invenzione della mattonella che accumula energia semplicemente camminandoci sopra, energia pulita ad altre
applicazioni creative che sono comunque sempre legate alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione che si possono
fare molte cose importanti per lo sviluppo economico del Paese”.
“Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris – è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci
sono tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né
di incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per
migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Il ddl Concorrenza che gira da tre anni tra Camera e Senato
e che riguarda la libertà di vendere è il vero strumento per fare il salto: dobbiamo fare emergere le lobby buone che
fanno gli interessi generali del Paese. Infatti, è proprio grazie a strumenti importanti come l’ecobonus, l’unica misura
che in piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , come le ristrutturazioni, il risparmio energetico, e che avrà
effetti positivi anche sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove possibilità di lavoro e di crescita per il Paese”.
Nell’ambito dell’iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy a:
Diego Lai, CEO di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e contrasta il
mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici,
impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO
LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo e di erogare
servizi di pubblica utilità. Una targa di ringraziamento è stata infine consegnata ai fondatori di Clhub Giovanni e
Riccardo Sanna.
Partners tecnici dell’evento: iStarter e VedoGreen.
Scheda dei tre destinatari dei riconoscimenti Green Pride dell’Innovazione 2017
AUTENTICO: soluzione di etichettatura NFC per contrastare il mercato parallelo, che inserisce nelle produzioni in serie
e artigianali, delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Attraverso
la App di Autentico è possibile leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del prodotto.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi
multifunzione energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a
differenti contesti, che erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
BIOTIFUL: è l’app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi rendendo facilmente comprensibili le informazioni sui
prodotti di uso quotidiano. È sufficiente, infatti, inquadrare il codice a barre di un prodotto con il proprio smartphone
per sapere immediatamente quanto siano davvero naturali gli ingredienti che lo compongono.
Scaricata da più di mezzo milione di persone in Italia, l’app è diventata il punto di riferimento per chi sceglie di
acquistare in modo consapevole.
Biotiful è anche il primo shop italiano online che offre solo il meglio della cosmesi ecobio e valorizza le aziende
produttrici italiane che hanno scelto il biologico, la sostenibilità e la qualità.

Link: http://www.impresamia.com/sostenibilita-ambientale-green-pride-dellinnovazione-2017-fondazione-univerde-e-clhub-hanno-consegnato-senato-riconoscimenti3-startup
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Testata: Cagliari Online
data:

22 febbraio 2017

Capoterra, in Senato a Roma Clhub protagonista del Green Pride
2017
L'azienda sarda di Capoterra, Clhub di Giovanni e Riccardo Sanna, insieme a Fondazione Verde, hanno consegnato in
Senato i riconoscimenti del Green Pride dell'Innovazione 2017. Alfonso Pecoraro Scanio: "Le innovazioni sostenibili
creano nuova occupazione green ed economia pulita"

"Green Pride dell’Innovazione 2017". Fondazione UniVerde e Clhub hanno consegnato oggi in Senato i riconoscimenti “Green Pride
dell’Innovazione 2017” alle best practice di green economy. Pecoraro Scanio: le innovazioni sostenibili creano nuova occupazione green ed
economia “pulita”.
La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio e Clhub, venture incubator internazionale
presieduto da Giovanni Sanna, hanno consegnato oggi, presso la sala Caduti di Nassyria del Senato della Repubblica, tre “Green Pride
dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della campagna Green Pride.
“Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che
stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova
occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul
binomio innovazione–sostenibilità”.
“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell'innovazione e della sostenibilità ambientale come pilastri per la
crescita del nostro paese. L'innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell'Italia, con una ricaduta economica importante per
la crescita delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei giovani italiani. – Lo ha dichiarato Giovanni Sanna, che ha poi concluso chiediamo alle istituzioni un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L'Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed è
per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”.
In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono intervenuti la Sen. Loredana De
Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di iStarter) e Alessio Calcagni (CEO di Veranu).
"La sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia economia basata sui
combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata all'innovazione e alla qualità. Ben vengano
quindi iniziative come queste. - Lo ha dichiarato la senatrice di Sinistra Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, che ha
continuato - abbiamo visto oggi questa meravigliosa invenzione della mattonella che accumula energia semplicemente camminandoci sopra,
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energia pulita ad altre applicazioni creative che sono comunque sempre legate alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione che si possono fare
molte cose importanti per lo sviluppo economico del Paese".
"Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris - è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci sono tantissimi giovani,
anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di incentivi, né di bonus che invece dovevano
essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Il ddl
Concorrenza che gira da tre anni tra Camera e Senato e che riguarda la libertà di vendere è il vero strumento per fare il salto: dobbiamo fare
emergere le lobby buone che fanno gli interessi generali del Paese. Infatti, è proprio grazie a strumenti importanti come l'ecobonus, l'unica
misura che in piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , come le ristrutturazioni, il risparmio energetico, e che avrà effetti positivi anche
sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove possibilità di lavoro e di crescita per il Paese".
Nell'ambito dell'iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy a: Diego Lai, CEO di
Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e contrasta il mercato parallelo; Damiano Hernando
Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici, impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la
salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili
all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità. Una targa di ringraziamento è stata infine consegnata ai fondatori di Clhub Giovanni e Riccardo
Sanna.
Partners tecnici dell’evento: iStarter e VedoGreen.
Scheda dei tre destinatari dei riconoscimenti Green Pride dell’Innovazione 2017
AUTENTICO: soluzione di etichettatura NFC per contrastare il mercato parallelo, che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali, delle
etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Attraverso la App di Autentico è possibile leggere il
DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del prodotto.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione energeticamente
autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che erogano servizi di pubblica utilità e
tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
BIOTIFUL: è l'app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi rendendo facilmente comprensibili le informazioni sui prodotti di uso
quotidiano. È sufficiente, infatti, inquadrare il codice a barre di un prodotto con il proprio smartphone per sapere immediatamente quanto
siano davvero naturali gli ingredienti che lo compongono.
Scaricata da più di mezzo milione di persone in Italia, l'app è diventata il punto di riferimento per chi sceglie di acquistare in modo consapevole.
Biotiful è anche il primo shop italiano online che offre solo il meglio della cosmesi ecobio e valorizza le aziende produttrici italiane che hanno
scelto il biologico, la sostenibilità e la qualità.

Autore: Alessandro Congia

Link: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/44928/capoterra-in-senato-a-roma-clhub-protagonista-del-green-pride-2017.html
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Testata: Radiolina
data:

23 febbraio 2017

CocoPop
Il nostro CEO Riccardo Sanna è stato ospite del programma radiofonico CocoPop su Radiolina per parlare del "Green Pride dell'Innovazione 2107", evento
organizzato dal nostro Venture Incubator in collaborazione con la Fondazione UniVerde e tenutosi presso il Senato della Repubblica.

Carlotta Coco

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bKC9J5iozvA&feature=youtu.be
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VedoGreen: Clhub, venture incubator internazionale, entra nel network per la finanza e le
aziende green


Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e
uffici a Milano




Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital (fintech e foodtech)
3 le startup Clean nel portafoglio: Veranu, Kunste e LifeTree

[Milano] - 07 febbraio 2017 - Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital,

entra nel network VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group,
specializzata nella finanza per le aziende green.
Anna Lambiase, Fondatore e Amministratore Delegato di VedoGreen: “Con Clhub il nostro network si arricchisce di una
realtà che si distingue in Italia nel sostenere l’innovazione con investimenti seed anche nel settore green, dove la
tecnologia italiana è all’avanguardia e fortemente richiesta a livello internazionale. Con VedoGreen la Società potrà
accrescere la propria visibilità presso gli investitori istituzionali nazionali ed esteri ed entrare in contatto con altre realtà
imprenditoriali italiane di eccellenza.”
Giovanni Sanna, Presidente e Riccardo Sanna, Amministratore Delegato di Clhub: “Vediamo come un grande privilegio
l'ingresso di Clhub nel network VedoGreen, che aumenta le nostre intenzioni di posizionamento strategico nel settore
green da parte della società. Riteniamo fondamentale agire secondo i principi della sostenibilità e supportare
l'innovazione green italiana, come abbiamo già peraltro iniziato a fare, e il nostro portafoglio ne è in questo senso una
chiara rappresentazione. Vorremmo infatti continuare l'azione verso il green e le startup che abbiano come mission i
valori della salvaguardia e tutela dell'ambiente.”
Fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, Clhub ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e
uffici a Milano. È specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business
model chiaro, scalabile e sostenibile.
I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking,
internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove
le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo
sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della
famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Wesport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group
Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella fase di
accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone
Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori
partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest.
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open Innovation È socio di Italia
Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo
di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Profilo delle 4 startup clean nel portafoglio
VERANU: soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto
piezoelettrico, l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di
facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto,

42

direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà
permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l'urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo
passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza
e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata
con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno
energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione
(piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT
sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
KUNSTE: marchio italiano che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni a
ultrasuoni utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea nasce
dalla ricerca effettuata in altri campi da un team di tecnici ed esperti con la passione per il diportismo nautico. I primi
test hanno portato risultati incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, l’applicazione del
dispositivo ha permesso di verificare che le onde a bassa frequenza determinano il distacco degli aggregati.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi
multifunzione energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a
differenti contesti, che erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
VedoGreen, la società del Gruppo IR Top, Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group, è specializzata nella
finanza per le aziende green quotate e private. Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on
capital markets”, report annuale sulle aziende green quotate nei principali paesi europei. Il portale www.vedogreen.it e
il “Green Investor Day” rappresentano oggi il punto di riferimento per l’incontro tra finanza e impresa green. La società
ha realizzato un database proprietario con oltre 3.000 aziende appartenenti a 10 settori della green economy, che
consente l’analisi dei risultati economico-finanziari, la valutazione della singola azienda e la view dei principali trend
tecnologici, normativi e di settore. VedoGreen è corporate finance advisor per la quotazione in Borsa (IPO), l’apertura
del capitale a Investitori Istituzionali e l’accesso a nuovi prodotti di debito dedicati alle società della green economy.
VedoGreen è ideatore e socio promotore di GreenItaly1, la prima SPAC tematica specializzata sulle imprese della Green
Economy, quotata sul mercato AIM Italia dal dicembre 2013 con una raccolta di 35 milioni di euro.
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Clhub e Fondazione UniVerde organizzano il “Green Pride dell’Innovazione 2017”
21 febbraio, ore 11:00, Palazzo Madama, Sala "Caduti di Nassirya"
Piazza Madama 11 – Roma
Capoterra (CA), 17 febbraio 2017
[Capoterra] - 17 febbraio 2017 - Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e
Digital, e Fondazione UniVerde, organizzano il “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE”.

L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il Senato
della Repubblica (Piazza Madama 11 – Roma) in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007
(c.d. “Conto Energia 2007” che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano).
Interverranno:







Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde
Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica
Serena Pellegrino, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati
Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub
Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e Consigliere di Clhub
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu

La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere e dare un
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in
armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione –sostenibilità, retto
sull’economia circolare e che produca la trasformazione delle città in Smart Cities.
L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen.
Accreditamento obbligatorio via fax al n. 06.67062947 oppure via mail a accrediti.stampa@senato.it
Profilo dei relatori
On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: Ministro delle Politiche Agricole nel
2000/2001 e Ministro dell'Ambiente dal 2006 al 2008. Deputato della Repubblica Italiana dal 1992 al 2008 e Presidente
della Federazione dei Verdi dal 2001 al 2008. Vincitore del TRI AWARD per la Politica nel 2011.
Prestigioso riconoscimento conferitogli da Jeremy Rifkin. Dal 2008 è Presidente della Fondazione UniVerde che ha
promosso insieme al Magistrato ambientalista Gianfranco Amendola. Dal 2009 insegna Politiche dell’Ambiente ed
Ecoturismo nel CLM “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Dal 2010
è componente della Giuria degli European Business Awards. Dal 2013 insegna Turismo e Sostenibilità nel CLM in
“Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.
Giovanni Sanna: co-fondatore e Presidente di Clhub; laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari, Master
Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles.
Simone Cimminelli: Consigliere di Clhub e Managing Director di iStarter, acceleratore Italiano basato a Londra, con
pluriennale esperienza nel settore del private equity. Dal 2010 CEO e tuttora Presidente di SIS Family Office.
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Alessio Calcagni: Laurea Specialistica conseguita in Ingegneria elettronica nel 2012 con una tesi su sensori di pressione
basati su OCMFET e materiale piezoelettrico. Dal Settembre 2014 al Luglio 2015 Responsabile Assistenza Tecnica presso
azienda biotech. Dal 26 luglio 2016 Amministratore Delegato di VERANU
Profilo degli organizzatori:
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da Giovanni
e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È specializzato nella
creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I
programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking,
internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove
le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo
sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della
famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group
Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella fase di
accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone
Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori
partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le
aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce
imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani
imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud.
Fondazione Univerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con
l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della
società e dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità
ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e della
mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative di
cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle
generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e
ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini.
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“Green Pride dell’Innovazione 2017”
Fondazione UniVerde e Clhub hanno consegnato oggi in Senato i riconoscimenti “Green Pride dell’Innovazione 2017” alle
best practice di green economy.
Pecoraro Scanio: le innovazioni sostenibili creano nuova occupazione green ed economia “pulita”.
[Roma] - 21 febbraio 2017 - La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro
Scanio e Clhub, venture incubator internazionale presieduto da Giovanni Sanna, hanno consegnato oggi, presso la sala
Caduti di Nassyria del Senato della Repubblica, tre “Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della
VII edizione della campagna Green Pride.

“Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in
armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione–sostenibilità”.
“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell'innovazione e della sostenibilità ambientale
come pilastri per la crescita del nostro paese. L'innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell'Italia,
con una ricaduta economica importante per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei
giovani italiani. – Lo ha dichiarato Giovanni Sanna, che ha poi concluso - chiediamo alle istituzioni un impegno attivo per
supportare noi, supportare i giovani. L'Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed è per questo che noi ci
muoviamo in questa direzione”.
In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono intervenuti
la Sen. Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di iStarter) e Alessio
Calcagni (CEO di Veranu).
"La sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia
economia basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata
all'innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste. - Lo ha dichiarato la senatrice di Sinistra
Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, che ha continuato - abbiamo visto oggi questa meravigliosa
invenzione della mattonella che accumula energia semplicemente camminandoci sopra, energia pulita ad altre
applicazioni creative che sono comunque sempre legate alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione che si possono
fare molte cose importanti per lo sviluppo economico del Paese".
"Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris - è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci
sono tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di
incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per
migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Il ddl Concorrenza che gira da tre anni tra Camera e Senato e
che riguarda la libertà di vendere è il vero strumento per fare il salto: dobbiamo fare emergere le lobby buone che fanno
gli interessi generali del Paese. Infatti, è proprio grazie a strumenti importanti come l'ecobonus, l'unica misura che in
piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , come le ristrutturazioni, il risparmio energetico, e che avrà effetti
positivi anche sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove possibilità di lavoro e di crescita per il Paese".
Nell'ambito dell'iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy a:
Diego Lai, CEO di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e contrasta il
mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici, impiegati
nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO LifeTree per
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aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo e di erogare servizi di
pubblica utilità. Una targa di ringraziamento è stata infine consegnata ai fondatori di Clhub Giovanni e Riccardo Sanna.
Partners tecnici dell’evento: iStarter e VedoGreen.
Scheda dei tre destinatari dei riconoscimenti Green Pride dell’Innovazione 2017
AUTENTICO: soluzione di etichettatura NFC per contrastare il mercato parallelo, che inserisce nelle produzioni in serie e
artigianali, delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Attraverso la
App di Autentico è possibile leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del prodotto.
LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi
multifunzione energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a
differenti contesti, che erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.
BIOTIFUL: è l'app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi rendendo facilmente comprensibili le informazioni sui
prodotti di uso quotidiano. È sufficiente, infatti, inquadrare il codice a barre di un prodotto con il proprio smartphone
per sapere immediatamente quanto siano davvero naturali gli ingredienti che lo compongono. Scaricata da più di mezzo
milione di persone in Italia, l'app è diventata il punto di riferimento per chi sceglie di acquistare in modo consapevole.
Biotiful è anche il primo shop italiano online che offre solo il meglio della cosmesi ecobio e valorizza le aziende
produttrici italiane che hanno scelto il biologico, la sostenibilità e la qualità.
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