


 

- Startup Battle 8 aprile: la battaglia delle startup è alle porte – Il 4 febbraio 2016 tramite il proprio 

sito ufficiale il Clhub ha annunciato i dettagli dell’evento Startup Battle: la competition per startup 

prevista l’8 aprile presso la sede de “L’Unione Sarda” (via Santa Gilla, Cagliari). L’evento era stato già 

anticipato durante il convegno “Innovazione & Startup in Sardegna” durante la presentazione ufficiale di 

Clhub avvenuta nella sala del Planetario in “Piazza L’Unione Sarda”.  

 

Il format Startup Battle prevede che le startup selezionate si sfidino davanti a una giuria di esperti, 

nazionali e internazionali, che avrà il compito di valutare e aggiudicare il premio di € 15.000,00 

(€10.000,00 in cash e €5.000,00 in servizi) per lo sviluppo dell’idea di business durante i 4 mesi successivi 

presso Clhub che entrerà in società con un’equity del 10%. 

 

Alcuni degli speaker sono già stati confermati e resi noti tramite il sito internet www.startupbattle.it che 

Clhub sta utilizzando per veicolare le informazioni inerenti l’evento. 

 

Ne hanno parlato: Wind Business Factor, L’Unione Sarda, Sardinia Post, Sardegna Ricerche, Legacoop Cagliari 

da pag 1 a pag 8 

 

- Da Capoterra a Siena, nuove sinergie - Promuovere l’eccellenza italiana all’estero e spingere le PMI 

verso l’internazionalizzazione. 

“…per creare, sviluppare e portare altrove quello che molti vorrebbero ma non sanno come e/o non 

riescono a fare.  A prescindere da dove si trovino” così ha dichiarato Giovanni Sanna in occasione 

dell’intervista con #Siena che ha poi dedicato un articolo sul proprio giornale. 

 

Ne ha parlato: #Siena 

 pag 8 
 

Il Clhub presenta Startup Battle: la battaglia tra startup con in palio 15K di funding per sviluppare 

l’idea 

da pag 9 a pag 10 
 

http://www.startupbattle.it/
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Wind Business Factor              19 Febbraio 2016 

 
 

 

 

 
 

Le application sono già aperte e lo resteranno fino alla mezzanotte del 20 marzo 2016, tanto 

per cominciare. 

La Startup Battle è la sfida che Clhub lancia alle startup e alle idee di business innovative, una 

sfida che è perfettamente nelle corde di questa innovativa realtà inaugurata a Cagliari a 

novembre 2015 (ce ne ha parlato uno dei professionisti del suo team, Damiano Congedo, 

in questa intervista) e che si posiziona sul mercato come ufficio aziendale in outsourcing per la 

consulenza digital a 360°, ma anche come acceleratore dello sviluppo di un'impresa, 

dall'ideazione fino al funding. 

La application vengono raccolte online, tramite il portale dedicato: www.startupbattle.it. 

http://www.startupbattle.it/
http://www.clhub.biz/
http://www.windbusinessfactor.it/news-eventi/startup-e-finanza/startup-capire-quando-chiudere/28095
http://www.startupbattle.it/


 

2 

 

 
 

Le startup che verranno selezionate parteciperanno alla 'battaglia' vera e propria che si svolgerà l'8 

aprile a Cagliari, nella sede de "Il Planetario" in Piazza dell'Unione Sarda. Una giornata densa con 

una panel di speaker internazionali, tra cui Andrew Apodaca (Apo Group Inc.), Duane Martin (Los 

Angeles Metro), Jim Reese (TigerSwan), George Cummings (Westport Construction Inc.), 

Alberto Scanu (Confindustria), Romano Fischetti (Maxtrino) e Luigi Rizzi (Baker & McKenzie), e 

con due pitch sessiondavanti a una giuria di esperti italiani e stranieri. L'ultima sessione di pitch 

sarà quella che determinerà il vincitore finale. 

Il vincitore della Startup Battle si aggiudica un premio di €15.000 (€10.000,00 in cash e €5.000,00 in 

servizi) per lo sviluppo dell’idea di business e trascorrerà 4 mesi presso il Clhub che entrerà in 

società con un equity del 10%. 

Tra i servizi preventivati il Clhub fornirà: 

 accesso agli spazi dell’incubatore/acceleratore; 

 mentorship per lo sviluppo del progetto; 

 costante formazione e partecipazione a eventi; 

 iniziative di networking. 

Una bellissima opportunità per startup già costituite o per persone che hanno un'idea di 

business innovativa e hanno bisogno di supporto per svilupparla. 

I LINK UTILI PER PARTECIPARE: 

http://www.startupbattle.it/ 

Startup Battle regolamento 

Registrati all'evento su Eventbrite 

 

 
 

Link all’articolo: http://www.windbusinessfactor.it/news-eventi/bandi-startup-e-finanza/startup-competition-

sardegna/28643  

http://www.startupbattle.it/
http://www.startupbattle.it/docs/regolamento.pdf
https://startupbattle2016.eventbrite.it/
http://www.windbusinessfactor.it/news-eventi/bandi-startup-e-finanza/startup-competition-sardegna/28643
http://www.windbusinessfactor.it/news-eventi/bandi-startup-e-finanza/startup-competition-sardegna/28643
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L’Unione Sarda               17 Febbraio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A Cagliari la battaglia delle Startup” di Francesco Demeglio 

Cagliari – anno CXXVIII – n°47 – pag.12 
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SardiniaPost                        09 Febbraio 2016 

 
 

 

Ad aprile arriva la prima Startup Battle: a 

Cagliari la sfida delle idee 

 

 

Si terrà per la prima volta in Sardegna la “Startup 

Battle”: la competizione che mette una contro 

l’altra le idee d’impresa a suon di “pitch” per poter 

beneficiare di un finanziamento e di un periodo di 

“incubazione”, ossia supporto. L’appuntamento è 

previsto per venerdì 8 aprile 2016, presso la sede 

de “Il Planetario”, in Piazza Unione Sarda. 

La gara è organizzata dal neonato acceleratore Clhub che ha sede a Capoterra, in collaborazione con 

Apo Group Inc., Los Angeles Metro, TigerSwan, Westport Construction Inc., e Confindustria Sardegna: 

e vuole essere il primo, di due eventi, che hanno l’obiettivo di dare un contributo forte all’ecosistema 

dell’innovazione. Come ha detto Giovanni Sanna, managing partner di Clhub,”Siamo entusiasti di 

portare in Sardegna un format come la Startup Battle. Il nostro è un segnale forte per contribuire in 

maniera positiva all’ecosistema non solo sardo, ma anche nazionale”. 

Un nuovo modo di fare una call for ideas per la Sardegna dove il giudizio delle idee non verrà 

elaborato in una stanza chiusa ma sarà trasparente e sotto gli occhi del pubblico presente, non 

soltanto degli addetti ai lavori, ma anche di quello che seguirà la giornata via streaming. Uno nuovo 

modo per far crescere le competenze di imprenditori, aspiranti imprenditori ma anche di coloro che 

sono a digiuno nel settore dell’innovazione. 

Iscrizioni. A partire dal 5 febbraio e sino al 20 marzo le idee d’impresa potranno iscriversi alla 

competizione attraverso il sito web (qui il link). Il confronto è aperto a tutte le idee, non è previsto un 

http://www.startupbattle.it/
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settore di riferimento, costituite, da non oltre ventiquattro mesi, e non. L’unico requisito per poter 

partecipare è non aver ceduto equity a strutture di incubazione/accelerazione. 

Il format. Sarà un evento mai visto in Italia, con una formula che ricalca i grandi 

eventi disruptive internazionali. La giornata sarà divisa in due momenti. Il primo sarà dedicato ai 

“panel” durante i quali circa venti speaker si alterneranno portando la loro esperienza come 

imprenditori, le loro difficoltà e le relative, ma sono previsti anche momenti in cui si parlerà in modo 

più specifico di innovazione e di startup. Il secondo sarà quello dedicato alla competizione vera e 

propria e sarà suddivisa in due parti. La prima sarà la qualificazione, dove dieci startup selezionate 

saranno suddivise in due gironi da cinque team e davanti ad una giuria internazionale e 

nazionale avranno a disposizione cinque minuti per presentare la loro idea, per “pitchiare”, così da 

poter riuscire a convincere i giurati e superare il turno. Le vincenti dei due gruppi poi accederanno 

alla finalissima e qui avranno a disposizione sette minuti per “pitchiare” a cui si aggiungeranno le 

domande dei giurati che alla fine decreteranno la vincente. 

La prima classificata riceverà un premio di quindici mila euro, suddiviso in diecimila euro in contanti 

e cinque mila in servizi per lo sviluppo dell’idea di business tra i quali accesso agli spazi 

dell’incubatore/acceleratore, mentorship per lo sviluppo del progetto, formazione e partecipazione a 

eventi ed iniziative di networking. Inoltre durante i cinque mesi successivi il Clhub entrerà in società 

con un equity del 10%. 

Speaker. Parteciperanno alla giornata diversi esperti nazionali ed internazionali tra quelli confermati 

ricordiamo Andrew Apodaca (Apo Group Inc.), Duane Martin (Los Angeles Metro), Jim Reese 

(TigerSwan), George Cummings (Westport Construction Inc.), Alberto Scanu (Confindustria), Romano 

Fischetti (Maxtrino), Luigi Rizzi (Baker & McKenzie). 

Alessandro Ligas 

 

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/ad-aprile-arriva-la-prima-startup-battle-a-cagliari-la-sfida-

delle-idee  

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/ad-aprile-arriva-la-prima-startup-battle-a-cagliari-la-sfida-delle-idee
http://www.sardiniapost.it/innovazione/ad-aprile-arriva-la-prima-startup-battle-a-cagliari-la-sfida-delle-idee
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Sardegna Ricerche        09 Febbraio 2016 

 
 

 

 

 

Startup Battle del Clhub: in palio 15.000 euro 
 

 
 

09.02.2016 

Il Clhub lancia la Startup Battle, la gara per startup che si svolgerà l'8 aprile 2016 nel 

Planetario di Cagliari, in Piazza L'Unione Sarda.  

 

Le startup ammesse alla competizione si sfideranno davanti a una giuria di esperti 

nazionali e internazionali. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 15.000 euro (10.000 

euro in denaro e 5.000 euro in servizi) che potrà utilizzare per sviluppare la propria idea 

di business presso il Clhub.  

 

Tra i servizi sono previsti:  

- accesso agli spazi dell'incubatore  

- mentorship per lo sviluppo del progetto  

- costante formazione e partecipazione a eventi  

- iniziative di networking.  

 

Per partecipare è necessario compilare entro il 20 marzo 2016 il 

modulo online disponibile sul sitoweb dedicato all'iniziativa.  

 

Link utili 

Startup Battle 

 

Link all’articolo: 

http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=300505&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb

=1  

http://www.startupbattle.it/
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=300505&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
http://www.sardegnaricerche.it/index.php?xsl=370&s=300505&v=2&c=3169&nc=1&sc=&qr=1&qp=2&vd=2&t=3&sb=1
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Legacoop Cagliari              16 Febbraio 2016 

 

 
 

 

 

 

 

Il Clhub apre una competizione, la Startup Battle, rivolta alle startup che si svolgerà il prossimo 08 

Aprile 2016 nel Planetario di Cagliari, Piazza dell'Unione Sarda. 

Le startup ammesse alla competizione si sfideranno davanti ad una giuria di esperti nazionali ed 

internazionali. Il vincitore si aggiudicherà un premio di 15.000 eurio (10.000 euro in denaro e 5.000 

euro in servizi) che potrà utilizzare per sviluppare la propria idea di business presso il Clhub. 

Per partecipare all'evento le startup interessate dovranno compilare entro il 20 Marzo 2016 il modulo 

online disponibile sul sito web dedicato all'iniziativa (http://www.startupbattle.it/). 

Tra le imprese candidate saranno selezionate dieci startup che potranno partecipare all'evento. Per 

maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito di riferimento. 

 

Link all’articolo: http://www.legacoopcagliari.it/news/546-startup-battle.html  

http://www.startupbattle.it/
http://www.legacoopcagliari.it/news/546-startup-battle.html
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#Siena                 09 Febbraio 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIELpublishing per #Siena 
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Il Clhub presenta Startup Battle: la battaglia tra startup 
con in palio 15K di funding per sviluppare l’idea 
 

[Capoterra] - 4 Febbraio 2016 - Tramite il proprio sito ufficiale il Clhub ha annunciato i 
dettagli dell’evento  Startup Battle, la competition per startup prevista l’8 aprile presso 
la sede de “Il Planetario” in Piazza L’Unione Sarda (via Santa Gilla, Cagliari) le cui 
application apriranno ufficialmente la mattina del 5 febbraio alle ore 9:00. 

L’evento era stato già anticipato durante il convegno “Innovazione & Startup in 
Sardegna” durante la presentazione ufficiale del Clhub avvenuta nella sala del 
planetario in Piazza L’Unione Sarda”. 

Il format Startup Battle prevede che le startup selezionate si sfidino davanti a una 
giuria di esperti, nazionali e internazionali, che avrà il compito di valutare e aggiudicare 
il premio di € 15.000,00 (€10.000,00 in cash e €5.000,00 in servizi) per lo sviluppo 
dell’idea di business durante i 4 mesi successivi presso il Clhub che entrerà in società 
con un equity del 10%. 

Tra i servizi preventivati il Clhub fornirà: 

 accesso agli spazi dell’incubatore/acceleratore; 
 mentorship per lo sviluppo del progetto; 
 costante formazione e partecipazione a eventi; 
 iniziative di networking. 

Le application resteranno aperte dalle 9:00 del 5 febbraio fino alle 24:00 del 20 marzo 
2016. 

Per accedere alla selezione basta compilare la sezione apposita presente all’interno 
del sito www.startupbattle.it seguendo il regolamento disponibile su 
www.startupbattle.it/docs/regolamento.pdf 

Svolgimento della battle 

Le startup ammesse verranno suddivise in 2 gironi, da ognuno dei quali verrà scelta 
una startup che si sfiderà nella successiva finale in uno scontro uno contro uno, 
davanti a un pubblico e la giuria di esperti che avrà il compito di decretarne la 
vincitrice. 

Durante la prima fase a eliminazione della gara a gironi, le startup si sfideranno con un 
pitch della durata di 5 minuti, mentre la fase finale prevede che il pitch abbia una 
durata massima di 7 minuti e che i team rispondano a eventuali domande della giuria. 

La lingua ufficiale della Startup Battle sarà l’italiano. 

Programma 

La giornata si dividerà tra le vari sessioni di pitch e panel di speaker nazionali e 
internazionali a partire dalle 10:30. 

Alcuni nomi sono già stati confermati come quelli di: 

http://www.startupbattle.it/
http://www.startupbattle.it/docs/regolamento.pdf
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Andrew Apodaca (Apo Group Inc.), Duane Martin (Los Angeles Metro), Jim Reese 
(TigerSwan), George Cummings (Westport Construction Inc.), Alberto Scanu 
(Confindustria), Romano Fischetti (Maxtrino) e Luigi Rizzi (Baker & McKenzie). 

Sia i giudici che i restanti speaker saranno resi noti nelle prossime settimane mentre le 
startup selezionate per partecipare alla battle saranno annunciate il 25 di marzo. 

Oltre alla sala conferenze sarà adibito anche uno spazio espositivo per le aziende che 
sarà accessibile al pubblico dalle 9:30 fino alle 18:30. 

L’accesso come pubblico sarà totalmente gratuito sia alla sezione espositiva, sia alla 
sala conferenze dove si alterneranno le sessioni di pitch e i panel di speaker. 

I biglietti sono già disponibili online su Eventbrite al seguente link: 
https://startupbattle2016.eventbrite.it 

 

https://startupbattle2016.eventbrite.it/
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