


 

- 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: Sardinia Post e Vivere@Cagliari 

da pag 1 a pag 8 

 

- Aumenta il piano di investimenti del venture incubator – La famiglia Apodaca, proprietaria del 

gruppo californiano Wesport Construction Inc., entra nel CDA di Clhub apportando nuovi capitali da 

investire nello sviluppo di MPMI in Sardegna e per rafforzare il ponte ItaliaUSA. 

 

Ne ha parlato: Ttecnologico 

da pag 9 a pag 10 

 

- Clhub: un nuovo acceleratore d’impresa - Il 20 novembre 2015 è stato inaugurato il Clhub, un nuovo 

acceleratore d’impresa sardo, un progetto pensato e sviluppato da Riccardo e Giovanni Sanna. Il Clhub si 

posiziona come ufficio aziendale in outsourcing proponendo servizi che vanno oltre i classici pacchetti 

da web agency, ma vere attività per accelerare lo sviluppo del business dell’impresa dalla fase di 

ideazione, alla costituzione dell’impresa e alla sua promozione, fino all’internazionalizzazione e funding. 

Ne ha parlato: La Donna Sarda 

da pag 11 a pag 12 

La famiglia Apodaca entra in Clhub: aumenta il piano di investimenti del venture incubator 

 

pag 13 
 

http://www.startupbattle.it/
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SardiniaPost                      09 Marzo 2016 

 
 

 

Nuove partnership per la Startup Battle 

 

 

Clhub, attraverso il sito ufficiale dell’evento Startup 

Battle, ha comunicato due nuove partnership: Azimut 

e Siamo Soci. 

Con i nuovi collegamenti si arrichisce così il valore 

proposto da Clhub per tutte le startup finaliste che 

presenteranno la propria idea durante la Startup 

Battle: oltre ai 15mila euro di funding in palio gli startupper potranno far conoscere la propria idea di 

impresa a una platea di investitori che operano a livello internazionale. 

LEGGI ANCHE: Ad aprile arriva la prima Startup Battle: a Cagliari la sfida delle idee 

Azimut è il principale gruppo indipendente del risparmio gestito in Italia, totalmente autonomo da 

gruppi bancari, assicurativi ed industriali, quotato alla Borsa di Milano dal 2004 e attualmente 

presente in 14 Paesi. Attraverso molteplici iniziative, promuove da sempre il dinamismo, l’innovazione 

e il coraggio nell’affrontare le sfide in valori che hanno consentito ai Financial Partner di Azimut 

Consulenza Sim di crescere ed essere il punto di riferimento per la gestione dei risparmi di oltre 170 

mila clienti in Italia. Nel 2014, il Gruppo ha ampliato il proprio modello attraverso la piattaforma 

Libera Impresa: una serie integrata di servizi ed iniziative che punta a sostenere le imprese, vero 

motore del nostro Paese, durante tutto il loro ciclo di vita. L’iniziativa propone diversi progetti a 

seconda della necessità della stadio di vita aziendale, da quando l’impresa nasce come start up, a 

quando cresce e ha necessità di esplorare nuovi strumenti e servizi anche in un’ottica di futura 

quotazione in Borsa. 

I progetti di Libera Impresa includono attività di business angel per le startup, venture capital per 

startup e giovani imprese che devono rafforzare il proprio business, strumenti di finanziamento 

alternativi rivolti esclusivamente ad imprese di piccole medie, investment banking per aziende 

consolidate e supporto nella quotazione in Borsa. Una gamma di servizi dunque che va dal capitale di 

rischio, a quello di debito, fino al supporto di management. 
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Proprio all’interno della visione di questo modello di business nasce SiamoSoci, che rappresenta uno 

strumento agile per le startup innovative al primo stadio del ciclo aziendale. SiamoSoci è un 

marketplace che facilita l’incontro tra imprenditori e investitori allo scopo di raccogliere le risorse 

necessarie per avviare la fase di crescita dell’impresa. 

Mensilmente viene proposta ai business angel della community una selezione di progetti legati a 

diversi settori e una consulenza funzionale alla differenziazione del portfolio. Non solo, SiamoSoci 

sviluppa e propone dei club d’investimento. Dal 2014 sono nati Club Italia Investimenti 2, Club Digitale 

e Club Acceleratori, legati al mondo delle startup Cryptoclub studiato in partnership con Blockchain 

Lab e dedicato al mondo dei Bitcoin Club Immobiliare e Club Investimenti Copernico riferiti ad asseti 

diversi da quelli delle startup ma sempre non quotati. Il valore complessivo di questi progetti supera i 

12 milioni di euro. A febbraio SiamoSoci ha annunciato American Startup Club attraverso il quale i 

business angel italiani possono coinvestire al fianco di grandi fondi di venture capital americani in 

startup accelerate in Silicon Valley. 

 

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/nuove-partnership-per-la-startup-battle/  

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/nuove-partnership-per-la-startup-battle/
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SardiniaPost                      15 Marzo 2016 

 
 

 

Cagliari, ancora pochi giorni per iscriversi 

alla StartUp Battle: 15 mila euro in palio 
 

 

Mancano pochi giorni per potersi iscrivere 

alla StartUp Battle, la battaglia tra startup che mette 

in palio 15 mila euro di funding per sviluppare la 

propria idea di impresa. 

Novità. Una delle novità è la partnership con la 

holding Frigiolini & Partners Merchant, una 

“fintech bank” che accompagna PMI, microimprese e 

startup nel mercato garantendo alle aziende clienti le migliori soluzioni innovative. La collaborazione 

va ad aggiungersi alla partnership conSardegna Ricerche e alla media partnership tra Sardinia 

Post ed il ClHub, organizzatrice dell’evento. Il quotidiano on line sardo darà spazio e visibilità alle 

startup selezionate per la fase finale. 

Il premio. 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%. 

Entro il 25 marzo verranno rese note le 10 startup selezionate e che si daranno letteralmente battaglia 

a suon di pitch l’8 aprile nel complesso polifunzianale di Piazza L’Unione Sarda. 

È possibile iscriversi alla competizione attraverso il sito www.startupbattle.it. 

Gli speaker. Dionigi Scano, Professore associato di diritto commerciale e comparative corporate law 

presso l’Università di Cagliari e avvocato delle maggiori imprese operanti in Sardegna nei settori del 

diritto commerciale, bancario, finanziario e fallimentare. Stefano Cruccu, web designer e fondatore 

dei siti crastulo.it e scontu.it – attualmente lavora come consulente di web marketing e social per 

aziende del territorio. Infine Trey Hernandez. Business Development per Apo Group Inc. con 

http://www.startupbattle.it/
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particolare attenzione alla fornitura di soluzioni sales e marketing. Domenico Genovese, Business 

Analyst e Investment Manager per SiamoSoci dove segue da vicino le oltre 70 aziende in cui Siamo 

Soci ha investito direttamente. Inoltre a breve verranno anche annunciate altre novità. 

Alessandro Ligas 

 

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/cagliari-ancora-giorni-iscriversi-alla-startup-battle-15-mila-

euro-palio/  

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/cagliari-ancora-giorni-iscriversi-alla-startup-battle-15-mila-euro-palio/
http://www.sardiniapost.it/innovazione/cagliari-ancora-giorni-iscriversi-alla-startup-battle-15-mila-euro-palio/
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Vivere@Cagliarit                16 Marzo 2016 

 

 

IL CLHUB PORTA SU UN ALTRO LIVELLO LE 

STARTUP IN SARDEGNA : SFIDA A COLPI DI 

PITCH PER 15K DI FUNDING 

 

Da Michele Mereu 

 

La startup battle è una sfida tra idee in cui i team 

che le sviluppano si affrontano a vicenda 

presentando, ossia “pitchando”, la proprio idea. 

Finalmente arriva anche in Sardegna la Startup Battle, e a proporla è il Clhub, neonato 

acceleratore con sede a Capoterra, e che ha intenzione di contribuire positivamente al movimento 

imprenditoriale sardo e nazionale. La competizione è prevista l’8 aprile presso la sede de “Il 

Planetario” in Piazza L’Unione Sarda (via Santa Gilla, Cagliari). Le applicazioni hanno aperto 

ufficialmente la mattina del 5 febbraio alle ore 9:00 e chiuderanno il 20 Marzo. 

La gara è organizzata in collaborazione con Apo Group Inc., Los Angeles Metro, TigerSwan, 

Westport Construction Inc., e Confindustria Sardegna. Di recente si sono aggiunti come partner 

: Siamo Soci, Azimut, Frigiolini & Partners Merchant e Sardinia Post come media partner. Questo 

http://www.vivereacagliari.com/author/2015michmereu/
http://www.clhub.biz/
https://siamosoci.com/
http://www.azimut.it/
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sarà il primo di due eventi, l’obiettivo è quello di dare un forte scossone all’innovazione targata 

Sardegna. L’evento è pubblico, quindi ognuno potrà vedere con i propri occhi la forza delle idee 

presentate, ci sarà infatti anche una diretta streaming, un fantastico mix per chi volesse conoscere 

lo scenario imprenditoriale sardo, e per chi avesse bisogno dello stimolo giusto per sviluppare la 

propria idea. 

Il format Startup Battle è suddiviso in due fasi a partire dalle 10:30. Il primo è un “panel” formato 

da circa venti speaker che parleranno della loro esperienza come imprenditori, le difficoltà 

incontrate, e si affronteranno i temi principali sull’innovazione e sulle startup. La seconda parte è 

la “competition” che verrà suddivisa in due parti: la qualificazione, con le dieci startup 

selezionate che verranno suddivise in due gironi, cinque team ciascuno, che davanti ad una giuria 

internazionale e nazionale avranno cinque minuti per presentare la propria idea e dare il proprio 

meglio per il superamento del turno. La finalissima, in cui le vincenti dei due gruppi potranno 

“pitchare” per sette minuti e rispondere alle domande dei giurati che alla fine decreteranno la 

vincente. Il loro giudizio regalerà alla startup vincitrice 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, mentorship per lo sviluppo del progetto, costante formazione, 

partecipazione a eventi e iniziative di networking. 

Alcuni nomi sono già stati confermati come quelli di: 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). Si sono aggiunti : Leonardo Frigiolini (Frigiolini & Partners), Dionigi Scano, Stefano 

Cruccu (Crastulo.it e Scontu.it) e Domenico Genovese. 

Per accedere alla selezione basta compilare la sezione apposita presente all’interno del 

sito www.startupbattle.it seguendo il regolamento. 

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 all’area conferenze 

sarà adibito anche uno spazio espositivo per le aziende che sarà accessibile al pubblico per tutta 

la durata dell’evento. L’accesso come pubblico sarà totalmente gratuito. 

I biglietti sono già disponibili online su Eventbrite. 

 

Link all’articolo: http://www.vivereacagliari.com/clhub-porta-un-altro-livello-le-startup-sardegna-sfida-colpi-pitch-

15k-funding/  

  

http://www.startupbattle.it/
http://www.startupbattle.it/docs/regolamento.pdfhttp:/www.startupbattle.it/docs/regolamento.pdf
https://startupbattle2016.eventbrite.it/
http://www.vivereacagliari.com/clhub-porta-un-altro-livello-le-startup-sardegna-sfida-colpi-pitch-15k-funding/
http://www.vivereacagliari.com/clhub-porta-un-altro-livello-le-startup-sardegna-sfida-colpi-pitch-15k-funding/
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SardiniaPost                      30 Marzo 2016 

 
 

 

StartUp Battle Cagliari, ecco i dieci progetti 

finalisti 
 

Mancano 10 giorni alla StartUp Battle, la battaglia tra idee 

di impresa, che mette in palio 15mila euro di fondi per 

sviluppare la propria idea d’impresa, organizzata 

dall’acceleratore Clhub. Sono state annunciate le 10 

finaliste che parteciperanno alla competizione, che si terrà 

l’8 aprile presso la sede de “Il Planetario” in Piazza Unione 

Sarda, a Cagliari. Le idee provengono da tutta Italia: 

Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio ma anche tanta Sardegna, segno inequivocabile di come l’isola abbia voglia 

di innovare e di non restare immobile. “Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto – ha detto Giovanni 

Sanna, Managing Partner del Clhub –  e per aver attirato un interesse di startup anche non sarde. Il livello delle 

startup che prenderanno parte alla competizione è meglio di quanto ci aspettassimo, e siamo consapevoli che 

per essere la prima edizione si tratta di un evento mai visto sul territorio”. I settori spaziano dal green food al 

design, passando per real estate e sicurezza. 

WePro è l’idea proposta dal team composto da Daniel Casarin, Francesco Patarchi, e Paolo Baita e consiste in 

una piattaforma che mette in collegamento agenti immobiliari con chi cerca case in vendita o affitto. 

Veranu è un pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra, ideato 

dal team costituito da Alessio Calcagni, Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo, Nicola Mereu, Valeria Alzari, 

Alberto Mariani, Jacopo Deidda Gagliardo ed Andrea Laddomada. 

Ecobalance è una app per aumentare il grado di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre le 

emissioni di CO2. Il team è costituito da Ezio Valerio Galloni, Francesco Fulco e Roberto Valenti. 

Jamfony, una piattaforma tecnologica che mette in comunicazione i gestori di locali che offrono musica dal vivo 

con band e musicisti,ed è presentata da Marco Francesco Sotgiu ed Antonio Cadeddu. 

Hexacharge, un’idea di Alessio Melis, Valentina Pala e Sergio Mameli, che hanno partecipato al Contaminatio 

Lab dell’Università di Cagliari. Si tratta di un sistema modulare di basi di ricarica wireless per smartphone 

componibile pensato per bar e punti di ristoro. 

SpotEngine, presentato da Luca Crippa, Roberta Desogus, Carlo Pala e Daniela Pintus, è un motore di ricerca 

per archiviare e ricercare le pubblicità veicolate con i tradizionali metodi offline. 
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OneTime, un’app per la prenotazione di ingressi e tavoli nei locali notturni e nelle discoteche, proposta da 

Lorenzo Pili e Nicola Concas. 

Let’s Colibrì, startup nata all’interno del Contamination Lab composta da Alessandro Matteu, Claudio Cancedda, 

Marzia Petricci e Yasmina El Kacemi. Si tratta di un marketplace e franchise corner che promuove l’ibridazione di 

prodotti di filiera corta locale (km0) e internazionale (Fair Trade). 

Soplaya, presentato da Mauro Germani, Gian Carlo Cesarin, Enrico Lessanutti, Ivan Litsvinenka e Sara Fabbro, è 

il primo marketplace europeo B2B che distrugge l’asimmetria informativa tra i ristoranti e i propri fornitori. 

Fido, presentato da Marco Cinus, è un dispositivo elettronico intelligente per i veicoli che chiama in tempo reale 

i soccorsi in caso di bisogno. 

L’attesa della competizione, che ha registrato il sold out, è stata accompagnata da diverse novità: ad esempio la 

partnership con Wind Business Factor, il progetto della società di telecomunicazioni Wind che ha l’obiettivo di 

sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative in Italia. Inoltre sono stati annunciati nuovi speaker 

come Maria Cristina Di Luca, community manager di Wind Business Factor, civic hacker per indole e passione 

che ha seguito per diversi anni progetti e team dedicati in particolare all’innovazione sociale e sviluppo locale; 

Gabriele Littera, presidente del Consiglio di Amministrazione e tra i fondatori di Sardex, e Giuseppe Serra 

responsabile della Promozione e sviluppo del Parco Scientifico e Tecnologico Sardegna Ricerche. 

Il premio. Il format Startup Battle prevede che le 10 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%. Le dieci startup saranno suddivise in due gironi da cinque team ed 

avranno a disposizione cinque minuti per presentare la loro idea, 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 altri 

sette minuti, a cui si aggiungeranno le domande dei giurati che alla fine decreteranno la vincente. 

Alessandro Ligas 

 

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/startup-battle-cagliari-dieci-progetti-finalisti/  

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/startup-battle-cagliari-dieci-progetti-finalisti/
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TTecnologico                         23 Marzo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia Apodaca entra in Clhub: aumenta il piano di 
investimenti del venture incubator 

Pubblicato il 23 marzo 2016 

Clhub, venture incubator sardo, ha 

ristrutturato il proprio assetto societario con 

l’entrata della famiglia Apodaca in società 

che consentirà un rafforzamento del ponte 

Italia-USA iniziato con il primo investimento 

di dicembre . 

La famiglia Apodaca, proprietaria del 

gruppo californiano Wesport Construction 

Inc. che può vantare un’esperienza 

ultratrentennale nel settore delle costruzioni, 

sarà rappresentata nel CDA di Clhub da Andrew Apodaca. 

Andrew Apodaca, nonostante la giovane età ha una lunga esperienza in business 

development, property development e management a livello internazionale (America, 

Europa e Nuova Zelanda) e dal 2012 è a capo della APO Group Inc. 

Il nuovo assetto societario permetterà a Clhub non solo di consolidare i rapporti con 

partner strategici sul territorio americano, grazie anche al ruolo operativo come 

Business Developer di Andrew Apodaca, ma di investire nuovi capitali sullo sviluppo di 

startup e MPMI in Sardegna. 

https://trasferimentotec.wordpress.com/2016/03/23/la-famiglia-apodaca-entra-in-clhub-aumenta-il-piano-di-investimenti-del-venture-incubator/
https://trasferimentotec.wordpress.com/2016/03/23/la-famiglia-apodaca-entra-in-clhub-aumenta-il-piano-di-investimenti-del-venture-incubator/
https://trasferimentotec.wordpress.com/2016/03/23/la-famiglia-apodaca-entra-in-clhub-aumenta-il-piano-di-investimenti-del-venture-incubator/
http://www.westportconstructioninc.com/
http://www.westportconstructioninc.com/
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Riccardo Sanna, CEO di Clhub, ha così dichiarato: “L’ingresso in società della 

famiglia Apodaca è un segnale importante che stiamo lanciando sul territorio, non è 

facile attrarre capitali americani in Italia, ancora meno in Sardegna. Noi ci siamo 

riusciti in appena 5 mesi dalla costituzione della società”. 

Giovanni Sanna, Managing Partner di Clhub, ha a sua volta commentato: “La 

riorganizzazione societaria e la disponibilità dei nuovi capitali ci permette di dare 

continuità al nostro piano di crescita aumentando il numero di startup del nostro 

portfolio e rafforzando il nostro ruolo di venture incubator sul territorio”. 

Andrew Apodaca ha infine spiegato: “Come imprenditori abbiamo un’esperienza 

internazionale e abbiamo riconosciuto nel piano di sviluppo di Clhub tutte le 

caratteristiche per riproporre un modello di Silicon Valley in Italia di cui vogliamo 

assolutamente diventarne parte integrante”. 

L’accordo è stato suggellato presso la nuova sede operativa internazionale di Clhub a 

Santa Monica, California, all’interno degli uffici di WeWork. 

 

Link all’articolo: https://trasferimentotec.wordpress.com/2016/03/23/la-famiglia-apodaca-entra-in-clhub-aumenta-

il-piano-di-investimenti-del-venture-incubator  

  

https://trasferimentotec.wordpress.com/2016/03/23/la-famiglia-apodaca-entra-in-clhub-aumenta-il-piano-di-investimenti-del-venture-incubator
https://trasferimentotec.wordpress.com/2016/03/23/la-famiglia-apodaca-entra-in-clhub-aumenta-il-piano-di-investimenti-del-venture-incubator
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La Donna Sarda                01 Marzo 2016 

 

 

Da Capoterra agli Stati Uniti per 

esportare il Made in Italy 
 
  di Morena Deriu | 1 marzo 2016 

 

 

STARTUP 

Chi dice ancora che la Sardegna è “fuori dal mondo”? Non i giovani del ClHub, che dallo scorso novembre 

hanno scelto Capoterra come base operativa per esportare il Made in Italy sul mercato americano. 

Professionalità, specializzazione e passione si propongono come punto di partenza per accelerare nuove idee 

e imprese in un’ottica internazionale. 

«Essere in Sardegna è una fortuna» spiega Giovanni Sanna, fondatore e Managing Partner del ClHub, con 

una laurea in Economia manageriale e un Master alla UCLA di Los Angeles. «La nostra è una terra fertile, 

dove a differenza di quel che si potrebbe credere, le opportunità sono maggiori. Basti pensare a uno dei suoi 

punti di forza, l’agroalimentare: i prodotti di grande qualità sono molti, ma la maggior parte dei produttori 

non è per lo più in grado di esportarli». 

Metti insieme, quindi, un gruppo di sette giovani e due donne (ognuno con una specializzazione nel campo 

del marketing, del diritto, della comunicazione, delle nuove tecnologie e del web) e otterrai un team 

trasversale che si propone di offrire un pacchetto in grado di supportare e coordinare lo sviluppo di una 

startup o di una piccola e media azienda dall’ideazione sino all’internazionalizzazione. Il tutto sotto il 

prestigio di un marchio come quello del Made in Italy e in continuo dialogo con partner istituzionali come 

Sardegna Ricerche, Confindustria, il CRS4 e la stessa Regione Sardegna. 

http://www.ladonnasarda.it/profilo/admin.html
http://www.ladonnasarda.it/tempo-per-noi/5868/da-capoterra-agli-stati-uniti-per-esportare-il-made-in-italy.html
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La sede del ClHub  

Filetto di tonno, fregola, malloreddus, crema di carciofi e fiori di cappero sbarcheranno così nel mercato 

statunitense all’interno di una scatola realizzata a mano dagli artigiani di Sant’Antioco. Saranno inoltre 

accompagnati da un ricettario per insegnare agli americani curiosità, aneddoti e ricette per cucinare, 

mangiare e apprezzare al meglio questi prodotti della tradizione sarda e italiana. 

Intanto, «stiamo già cominciando a valutare prodotti provenienti dai settori della moda e del design che, 

anche se apprezzati all’estero, non sono ancora stati valorizzati in maniera adeguata» spiega Riccardo Sanna, 

CEO del ClHub «Questo è successo perché sinora è mancata una struttura come la nostra, in grado di 

occuparsi dell’intero processo». 

E così, dopo studi, master e corsi all’estereo, questo team di giovani sardi (con un’età media intorno ai 

trent’anni) ha deciso di tornare a casa per restarci e accelerare l'ingresso della loro terra sui mercati mondiali 

più importanti. 

  

Tags: startup   capoterra   innovazione   nuove professioni   

 

Link all’articolo: http://www.ladonnasarda.it/tempo-per-noi/5868/da-capoterra-agli-stati-uniti-per-esportare-il-

made-in-italy.html  
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La famiglia Apodaca entra in Clhub: 

aumenta il piano di investimenti del venture incubator 
 
La famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Wesport Construction Inc., entra 

nel CDA di Clhub apportando nuovi capitali da investire nello sviluppo di MPMI in 
Sardegna e per rafforzare il ponte ItaliaUSA. 

 

[Santa Monica]  22 marzo 2016 - Clhub, venture incubator sardo, ha ristrutturato il 

proprio assetto societario con l’entrata della famiglia Apodaca in società che consentirà 

un rafforzamento del ponte ItaliaUSA iniziato con il primo investimento di dicembre. 

La famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Wesport Construction Inc. 

(http://www.westportconstructioninc.com) che può vantare un'esperienza 

ultratrentennale nel settore delle costruzioni, sarà rappresentata nel CDA di Clhub da 

Andrew Apodaca. 

Andrew Apodaca, nonostante la giovane età ha una lunga esperienza in business 

development, property development e management a livello internazionale (America, 

Europa e Nuova Zelanda) e dal 2012 è a capo della APO Group Inc. 

Il nuovo assetto societario permetterà a Clhub non solo di consolidare i rapporti con 

partner strategici sul territorio americano, grazie anche al ruolo operativo come 

Business Developer di Andrew Apodaca, ma di investire nuovi capitali sullo sviluppo di 

startup e MPMI in Sardegna. 

Riccardo Sanna, CEO di Clhub, ha così dichiarato: “L’ingresso in società della famiglia 

Apodaca è un segnale importante che stiamo lanciando sul territorio, non è facile 

attrarre capitali americani in Italia, ancora meno in Sardegna. Noi ci siamo riusciti in 

appena 5 mesi dalla costituzione della Giovanni Sanna, Managing Partner di Clhub, ha 

a sua volta commentato: “La riorganizzazione societaria e la disponibilità dei nuovi 

capitali ci permette di dare continuità al nostro piano di crescita aumentando il numero 

di startup del nostro portfolio e rafforzando il nostro ruolo di venture incubator sul 

territorio”. 

Andrew Apodaca ha infine spiegato: “Come imprenditori abbiamo un’esperienza 

internazionale e abbiamo riconosciuto nel piano di sviluppo di Clhub tutte le 

caratteristiche per riproporre un modello di Silicon Valley in Italia di cui vogliamo 

assolutamente diventarne parte integrante”. 

L’accordo è stato suggellato presso la nuova sede operativa internazionale di Clhub a 

Santa Monica, California, all’interno degli uffici di WeWork. 

Per scaricare immagini in alta risoluzione: 

http://bit.ly/clhub_media_cs06  

http://bit.ly/clhub_media_cs06
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