


 

- 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: Sardiniapost, L’Unione Sarda, Videolina 

da pag 1 a pag 4 

 

- Veranu vince la prima Startup Battle organizzata da Clhub - È Veranu la vincitrice della prima 

Startup Battle, la competition per startup organizzata da Clhub lo scorso 8 aprile presso la sede de “Il 

Planetario” in Piazza L’Unione Sarda (Via Santa Gilla, Cagliari). Secondo premio a WeAgentz che vince un 

periodo di incubazione di 4 mesi, del valore di 5mila euro, e un premio speciale dai partner americani 

per Hexacharge di 2 mesi di incubazione. 
 

Ne hanno parlato: L’Unione Sarda, Sardiniapost, StartupItalia! 

da pag 5 a pag 10 

 

- Clhub venture incubator sardo - Il 20 novembre 2015 è stato inaugurato il Clhub, un nuovo 

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

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

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

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

Ne hanno parlato: StartupItalia!, CastedduOnline 

da pag 11 a pag 16 
 

Veranu vince la prima Startup Battle organizzata da Clhub 

da pag 17 a pag 18 
 

http://www.startupbattle.it/
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SardiniaPost                         07 Aprile 2016 

 
 

 

Al via la Startup Battle a Cagliari, venerdì 

competizione tra dieci idee di impresa 
 

 

Il Clhub, il nuovo acceleratore d’impresa sardo con 

sede aCapoterra, ha presentato il programma 

della Startup Battle, competizione tra idee 

d’impresa che mette in palio 15mila euro (€10mila 

in cash e €5 mila in servizi) per lo sviluppo 

dell’idea di business. 

Non solo competizione. L’evento si svilupperà 

con un programma ricco e interessante venerdì 8 aprile a partire dalle ore 9.30 presso la sala Conferenze del 

Planetario dell’Unione Sarda, in Piazza Unione Sarda. Durante la giornata la gara sarà alternata a cinque tavole 

rotonde, dove startupper, imprenditori ed esperti metteranno in luce le loro esperienze, definiranno il ruolo 

degli incubatori, mostreranno i trend e verranno messe in evidenza le politiche e gli strumenti per finanziare le 

idee d’impresa innovative. 

Le startup raccontano…, dove avranno modo di raccontare la propria esperienza i neo imprenditori Stefano 

Cruccu (Scontu.it), Alessandra Farris (Intendime), Romano Fischetti (Maxtrino) e Simone Vacca (Saporeato). 

Politiche e strumenti per finanziare una startup, durante il quale interverranno Leonardo Frigiolini (Frigiolini 

& Partner Merchant), Domenico Genovese (SiamoSoci), Luigi Rizzi (Baker & McKenzie), Dionigi Scano (Studio 

Legale Racugno) e Giuseppe Serra (Sardegna Ricerche). 

Quale futuro per l’innovazione in Sardegna, con gli speaker Gabriele Littera (Sardex), Piergiorgio Massidda 

(Cagliari Free Zone), Roberto Saba (Regione Sardegna), Giovanni Sanna (Clhub) e Alberto Scanu (Confindustria). 

I megatrend USA, direttamente dall’America Andrew Apodaca (Apo Group Inc.) George Cummings (Westport 

Construction Inc.), Trey Hernandez (Westport Construction Inc.), Duane Martin (Los Angeles Metro), James Reese 

(TigerSwan) e Richard Downie (OMNITRU Technologies). 

Il ruolo degli incubatori e acceleratori nella crescita di una startup, l’ultimo panel della giornata, al quale 

parteciperanno Stefano Casu (Open Campus), Damiano Congedo (Clhub), Maria Cristina Di Luca (Wind Business 

Factor) e Andrea Genovese (Social Academy & Roma Startup). 

http://www.clhub.biz/
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A partire dalle 15.00 le 10 startup selezionate, suddivise in due gironi, si affronteranno e si sfideranno davanti a 

una giuria di esperti, nazionali ed internazionali, che avrà il compito di valutare e aggiudicare il premio che verrà 

assegnato alle 18.15. 

Nel 1° girone si sfideranno Jamfony, OneTime, Soplaya, SpotEngine e WeAgentz. 

Nel 2° girone invece ci saranno Ecobalance, Fido, Hexacharge, Let’s Colibrì e Veranu. 

Durante la giornata sarà possibile anche conoscere da vicino le startup in gioco e i partner, nella sala dove 

saranno allestiti degli stand. 

La competizione rappresenta un’opportunità per tutti coloro che hanno un’idea d’impresa e hanno il desiderio di 

metterla in pratica. Una gara che è anche un momento di sensibilizzazione ed approfondimento sui temi legati 

al mondo startup e un importante passo in avanti verso la creazione delle professioni del futuro. 

La giornata può essere seguita sui social media con l’hashtag #StartupBattleIT ed è prevista la diretta streaming 

collegandosi al canale youtube del Clhub. 

Alessandro Ligas 

 

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/al-via-la-startup-battle-cagliari-venerdi-la-competizione-

dieci-idee-impresa  

 

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/al-via-la-startup-battle-cagliari-venerdi-la-competizione-dieci-idee-impresa
http://www.sardiniapost.it/innovazione/al-via-la-startup-battle-cagliari-venerdi-la-competizione-dieci-idee-impresa
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L’Unione Sarda                   08 Aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La battaglia delle startup oggi alle 9,30 a Cagliari” di Francesco Demeglio 

Cagliari – anno CXXVIII – n°97 – pag.13 
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Videolina                         18 Dicembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserito il 08/04/2016 h 14:00 

A Cagliari nella sala multimediale di Piazza l'Unione Sarda la competizione delle sturtup. La sfida 

tra dieci idee di impresa. In palio 15 mila euro per finanziare il progetto vincente. Il servizio è di 

Virginia Devoto Gli intervistati: ALESSIO CALCAGNI ''VERANU''; CLAUDIO CANCEDDA ''LET'S 

COLIBRY''; LUCACRIPPA ''SPOTENGINE'';GIOVANNI SANNA MANIGING PARTNER ''CLHUB'' 

 

Link all’articolo: http://www.videolina.it/video/servizi/96365/a-cagliari-startup-battle-la-sfida-delle-idee-di-

impresa.html  

  

http://www.videolina.it/video/servizi/96365/a-cagliari-startup-battle-la-sfida-delle-idee-di-impresa.html
http://www.videolina.it/video/servizi/96365/a-cagliari-startup-battle-la-sfida-delle-idee-di-impresa.html
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L’Unione Sarda                      09 Aprile 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Energia pulita a piccoli passi” di Francesco Demeglio 

Cagliari – anno CXXVIII – n°98 – pag.20 
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SardiniaPost                         10 Aprile 2016 

 
 

 

Startup Battle: vince la mattonella che 

converte l’energia firmata “Veranu” 

 

 

Vince la Startup Battle, la competizione 

organizzata dall’incubatore Clhub, Veranu 

(“Primavera” in sardo barbaricino) con il progetto 

“Smart Energy Floor” (SEF). Una giovane startup 

che si propone di rivoluzionare il futuro 

energetico, in modo totalmente pulito, attraverso 

una mattonella innovativa che converte l’energia 

cinetica dei passi in energia elettrica. Un progetto 

innovativo nato nel 2012 dalla tesi di laurea 

specialistica in ingegneria elettronica di Alessio Calcagni. Completano il team gli ingegneri Giorgio Leoni, 

Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu. “Veranu”, in 12 minuti e dopo due presentazioni, è riuscita 

a convincere la giuria nazionale e internazionale ad aggiudicarsi il gradino più alto della competizione superando 

la concorrenza di altre otto startup. Il team SEF ha ricevuto un premio di 15mila euro suddivisi in 10mila cash e 

5mila in servizi da parte dei consulenti del Clhub, più un periodo di incubazione di 4 mesi. 

Il secondo posto è andato a “WeAgentz” l’idea proposta dal team composto da Daniel Casarin, 

Francesco Patarchi, e Paolo Baita che hanno realizzato una piattaforma che mette in collegamento agenti 

immobiliari con chi cerca case in vendita o affitto. Il team si è aggiudicato un periodo di incubazione di 4 mesi. 

Durante la competizione è stato assegnato anche un premio “a sorpresa” speciale, un periodo di incubazione di 

2 mesi, che è andato ad “Hexacharge”, un sistema modulare di basi di ricarica wireless per smartphone 

componibile, pensato per bar e punti di ristoro. L’idea è nata all’interno del Contaminatio Lab dell’Università di 

Cagliari ed il team è composto da Alessio Melis, Valentina Pala e Sergio Mameli. 

La giornata 

L’evento si è sviluppato con un programma ricco e interessante e la competizione è stata alternata da cinque 

tavole rotonde, dove startupper, imprenditori ed esperti hanno messo in luce le loro esperienze, definito il ruolo 

degli incubatori, mostrato i trend e le politiche e gli strumenti per finanziare le idee d’impresa innovative. Ma si 
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sono messe in evidenza anche alcune carenze infrastrutturali che penalizzano lo sviluppo dell’isola e la sua 

digitalizzazione. Come ad esempio l’assenza della banda larga in tutta l’isola che rallenta e costringe le aziende a 

sforzi economici importanti togliendoli allo sviluppo del proprio business. Alessandro Vagnozzi presidente di 

Confindustria giovani Sardegna, parlando del futuro per l’innovazione in Sardegna, ha anticipato la partenza di 

un percorso formativo, un executive master itinerante per startup dove, tra le diverse tematiche, si affronterà 

anche la gestione di un’azienda. 

Le idee 

Nove sono state le idee d’impresa che si sono sfidate. La decima ha abbandonato la competizione all’ultimo. 

App, piattaforme tecnologiche, motori di ricerca e marketplace. Idee innovative che non sono riuscite ad arrivare 

ai gradini del podio ma lo avrebbero meritato. Come Ecobalance, app che vuole aumentare il grado di 

sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre le emissioni di CO2. Jamfony, una piattaforma tecnologica 

che mette in comunicazione i gestori di locali che offrono musica dal vivo con band e musicisti. SpotEngine, un 

motore di ricerca per archiviare e ricercare le pubblicità veicolate con i tradizionali metodi offline. OneTime, 

un’app per la prenotazione di ingressi e tavoli nei locali notturni e nelle discoteche. Let’s Colibrì, un marketplace 

e franchise corner che promuove l’ibridazione di prodotti di filiera corta locale (km0) e internazionale. Soplaya, 

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

I commenti 

Per Alessio Calcagni “una giornata carica di contenuti, ed è stata una battaglia intensa. Dopo due anni e mezzo 

di lotte, partecipazioni a bandi, sconfitte e porte chiuse, abbiamo finalmente messo la prima mattonella del 

nostro percorso”. Grande soddisfazione da parte del team del Clhub. Giovanni Sanna, managing partner ha 

commentato: “Siamo soddisfatti dell’evento che ha visto per l’intera giornata il coinvolgimento di esperti 

nazionali ed internazionali. Sono questi segnali che vogliamo portare sul territorio”. E, soffermandosi sul team 

vincente, ha detto: “Siamo entusiasti della scelta e ci auspichiamo che si possa integrare al meglio con i nostri 

servizi, supporto e network internazionale per accelerare la crescita”. 

Alessandro Ligas 

 

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/startup-battle-vince-la-mattonella-converte-lenergia-

cinetica-firmata-veranu  

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/startup-battle-vince-la-mattonella-converte-lenergia-cinetica-firmata-veranu
http://www.sardiniapost.it/innovazione/startup-battle-vince-la-mattonella-converte-lenergia-cinetica-firmata-veranu
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StartupItalia!              11 Aprile 2016 

 

 
News 

Mattonelle che producono energia se ci 
cammini: Veranu vince la Startup Battle di 
Cagliari (e 15K) 
Un progetto nato in università, poi diventato un progetto di azienda. Veranu ha vinto la Startup Battle di 
Cagliari. Abbiamo intervistato il founder Alessio Calcagni 

 Alessandro Ligas 11 aprile 2016 

Un gruppo di giovani incontratisi all’università diventati poi amici vince la prima edizione della 
competizione organizzata dal nuovo incubatore Clhub, la Startup Battle. Stiamo parlando 
di Veranu che con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF) è riuscita a convincere la giuria nazionale 
ed internazionale ed aggiudicarsi il gradino più alto della competizione superando la concorrenza 
di altre 8 startup. 

 

Nella foto (di Alessandro Ligas) Riccardo Sanna, presidente della giuria (al centro), consegna il premio agli 
Ingegneri Giorgio Leoni (a sinistra) ed Alessio Calcagni (a destra) 

  

http://startupitalia.eu/category/news
http://www.startupbattle.it/
http://www.veranu.eu/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/04/IMG_0110.jpg
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Cosa fa di Smart Energy Floor 

La futura startup si propone di dare un contributo al problema energetico attraverso 
una mattonella che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. Una mattonella che, 
attraverso l’utilizzo di materiale piezoelettrico, permette la realizzazione di un pavimento 
intelligente capace di generare energia elettrica se sottoposto a pressione. 

Storia, da una tesi di laurea all’impresa 

Il progetto nasce nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio 
Calcagni e da allora ha percorso molta strada ma dovrà ancora affrontare un cammino molto lungo 
e pieno di ostacoli. Calcagni dice: “ci accingiamo ad affrontare ogni sfida che incontriamo nel 
cammino per veder la nostra idea concretizzarsi in un prodotto che presto vedremo anche in 
piazze, centri commerciali ed aeroporti”. 

Il significato di Veranu, in sardo barbaricino 

Nel nome della startup è racchiuso il vero significato del progetto “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 startup si propone di presentare 
al mercato e alla realtà dell’imprenditoria sarda un’aria fresca e ricca di idee innovative come 
Smart Energy Floor”. 

Per uscire allo scoperto la prima volta hanno scelto interlocutori d’eccezione comeMassimo 
Moratti, amministratore delegato della Saras (ed ex presidente dell’Inter), i vertici di Confindustria 
e l’ex rettore dell’ateneo cagliaritano Giovanni Melis, durante un incontro sul tema dell’energia 
organizzato dall’Università del capoluogo nel lontano giugno del 2014. Calcagni, ha spiegato, in 
quell’occasione il progetto in tre parole: “Sef, ovvero smart energy floor”. Ed ha aggiunto “è un 
pavimento intelligente che produce energia semplicemente camminano su di esso”. 

Il premio della Startup Battle: 15 mila euro, 10 cash 5 in servizi 

Il team SEF ha ricevuto un premio di 15 mila euro suddivisi in 10mila euro cash e 5mila euro in 
servizi da parte dei consulenti del Clhub ed un periodo di incubazione di 4 mesi. Il denaro ricevuto 
servirà in parte per sviluppare un secondo prototipo e depositare la domanda di brevetto a cui 
seguirà la costituzione della società. Completano il team capitanato dall’Ing. Calcagni, gli ingegneri 
Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu. Parlando del team l’ing. Calcagni ricorda 
“un’idea da sola non basta, bisognava condividerla con gli amici che negli anni dell’università 
hanno condiviso con me gioie e dolori. Ecco quindi che un’idea di un singolo diventa prima l’idea di 
2 persone e poi di 4, migliorata e accresciuta in ogni sua parte”. L’Ingegnere conclude con un 
suggerimento per tutti coloro che hanno un’idea innovativa “se credete veramente nel vostro 
progetto non fermatevi mai alle prime difficoltà”. 

La Startup Battle. Il team di SEF ha vinto il primo premio della Startup Battle, un format mai visto 
in Italia, con una formula che ricalca i grandi eventi disruptive internazionali. La giornata è stata 
divisa in due momenti. Il primo è stato dedicato a cinque tavole rotonde durante le quali circa 
venti speaker si sono alternati mettendo in luce le loro esperienze, definendo il ruolo degli 
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incubatori, mostrando i trend, le politiche e gli strumenti per finanziare le idee d’impresa 
innovative. Il secondo è stato quello dedicato alla competizione suddivisa in due parti. La prima è 
stata la qualificazione, dove le nove startup selezionate (la decima ha abbandonato la 
competizione all’ultimo) sono state suddivise in due gironi da cinque team e davanti ad una giuria 
internazionale e nazionale hanno avuto a disposizione cinque minuti per presentare la loro idea 
per superare il turno. Le vincenti dei due gruppi hanno poi avuto accesso alla finalissima dove 
hanno avuto sette minuti per “pitchare” a cui si sono aggiunte le domande dei giurati. 

Il secondo posto della gara è andato a WeAgentz l’idea proposta dal team composto da Daniel 
Casarin, Francesco Patarchi, e Paolo Baita che hanno realizzato una piattaforma che mette in 
collegamento agenti immobiliari con chi cerca case in vendita o affitto. Il team si è aggiudicato un 
periodo di incubazione di 4 mesi. Durante la competizione è stato assegnato anche un premio a 
speciale, un periodo di incubazione di 2 mesi presso il Clhub, che è andato ad Hexacharge, un 
sistema modulare di basi di ricarica wireless per smartphone componibile pensato per bar e punti 
di ristoro. L’idea è nata all’interno del Contaminatio Lab dell’Università di Cagliari ed il team è 
composto da Alessio Melis, Valentina Pala e Sergio Mameli. 

Le altre 6 idee presentate allo Startup Battle 

Le altre idee. App, piattaforme tecnologiche, motori di ricerca e marketplace ecco le altre sei idee, 
provenienti da tutta Italia: Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio che hanno partecipato alla 
competizione. Ecobalance, app che vuole aumentare il grado di sensibilizzazione della popolazione 
al fine di ridurre le emissioni di CO2. Jamfony, una piattaforma tecnologica che mette in 
comunicazione i gestori di locali che offrono musica dal vivo con band e musicisti. SpotEngine, un 
motore di ricerca per archiviare e ricercare le pubblicità veicolate con i tradizionali metodi 
offline.OneTime, un’app per la prenotazione di ingressi e tavoli nei locali notturni e nelle 
discoteche. Let’s Colibrì, un marketplace e franchise corner che promuove l’ibridazione di prodotti 
di filiera corta locale (km0) e internazionale. Soplaya, marketplace europeo B2B che distrugge 
l’asimmetria informativa tra i ristoranti e i propri fornitori. 

Grande soddisfazione da parte del team del Clhub. Giovanni Sanna, managing partner dice: “un 
evento ideato in un tempo limitato, ma grazie al coinvolgimento di diversi esperti, sponsor, Partner 
ed investitori nazionali ed internazionali ci ha portato ad un importante risultato, auspicandoci che 
si possa ripetere molto presto”. Il managing partner ha aggiunto “SEF è un’idea molto interessante 
e siamo soddisfatti della scelta. Siamo entusiasti di iniziare con loro il nostro percorso ed 
accelerare la crescita per portarli presto sui mercati internazionali grazie al nostro network”. 

SI PARLA DI: SalaStampa Startup Battle veranu 

 

Link all’articolo: http://startupitalia.eu/54244-20160411-veranu-startup-battle 

  

http://startupitalia.eu/tag/salastampa
http://startupitalia.eu/tag/startup-battle
http://startupitalia.eu/tag/veranu
http://startupitalia.eu/54244-20160411-veranu-startup-battle
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StartupItalia!              16 Aprile 2016 

 
 

 
Startup life 

Due fratelli un po’ giramondo aprono un 
acceleratore in Sardegna (anche con capitali 
Usa) 
Clhub è un incubatore sardo che sta raccogliendo attorno a sé capitali e startup. Cuore dell’attività il food e il 
design. 

              Stefania Leo 16 aprile 2016 

 

Ha pochi mesi di vita, ma per il team di Clhub gli obiettivi sono 
già chiari e stanno portando i loro frutti. Dopo aver iniziato le 
sue attività nel novembre 2015, l’acceleratore d’impresa sardo 
creato da Riccardo e Giovanni Sanna ha messo a segno un 
colpo che fa schizzare il valore di Clhub a un milione di euro. 
Entra nel capitale sociale d’impresa la famiglia Apodaca, 
imprenditori che controllano il gruppo californianoWesport 
Construction Inc., con un investimento di alcune centinaia di 
migliaia di euro. Questo ingresso non ha solo un valore 
economico, ma rafforza anche uno degli obiettivi principali di 
Clhub: quello di costruire un ponte tra le startup italiane e gli 
Stati Uniti. 

 

Un salto negli States e ritorno 

A 29 anni Giovanni Sanna non solo ha già vissuto in Gran Bretagna, Svizzera e Stati Uniti, ma ha 
avuto l’opportunità di innamorarsi di una nazione diversa da quella in cui è nato e scegliere anche 
di tornare a vivere nella sua terra d’origine. “Non avrei mai potuto creare Clhub in un altro posto 

http://startupitalia.eu/category/startup-life


 

12 

 

se non in Sardegna“, spiega il Managing Partner dell’acceleratore. “Poi oggi la tecnologia accorcia 
davvero le distanze”. “Ho lavorato nel mondo della finanza tra Londra, Svizzera e la California e 
confesso che il modo di lavorare e vivere l’impresa all’estero mi ha stregato. Negli Stati Uniti ho 
capito che fare impresa può davvero creare valore aggiunto al sistema, ma che può diventare 
anche un modo per esprimere i propri valori personali. 

In Clhub sto facendo questo: unisco la mia passione per la finanza all’implementazione 
del made e make in Italy. Per me non c’è niente di più facile da comunicare”. Insieme al 
fratello Riccardo, Ceo di Clhub, ci hanno messo i soldi, hanno scelto la struttura fisica in cui 
lavorare, ma soprattutto hanno impostato una direzione da seguire: quella – per dirla con 
l’imprenditore Bruno Cucinelli – delcapitale umano. 

«Se le persone dietro un progetto non sono unite, 

possono nascere grandi problemi» 

“Nel nome che abbiamo scelto per il nostro progetto è racchiusa la nostra vision“, spiega Sanna. 
“C’è il Club – perché diamo molta importanza al team. Se le persone dietro un progetto non sono 
unite, possono nascere grandi problemi. E poi questa parola non si limita a simboleggiare degli 
associati, ma serve a creare un vero e proprio ecosistema integrato, in cui tutte le persone – 
comprese le squadre delle startup – possono crescere insieme”. Poi c’è il fattore Hub, che 
identifica la struttura in cui si lavora, un punto in cui entrare in contatto con altre persone e idee. 
Infine c’è il “Lab” (ovvero la prouncia di “lhub”): “perché il lavoro, gli investimenti, i programmi di 
internazionalizzazione, tutto mira a elaborare e sviluppare la crescita delle startupche scegliamo di 
incubare”. 

 

  

http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/04/IMG_0110.jpg
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Nel portafoglio Clhub food, design e i vincitori della 

Startup Battle 

Clhub ha iniziato puntando su quattro startup che ruotano tutte attorno a due pilastri: il food e 
il design. Per l’agroalimentare l’Italia ha chiuso il 2015 con un fatturato di 135 miliardi di euro, con 
una crescita dell’1,5% e un +5,7% nelle esportazioni. Nel campo della moda e design il fatturato si 
attesta intorno ai 62 miliardi di euro (dati Info Data Blog Il Sole 24 ore). 

Entrambi i settori godono di ottima salute e sono alimentati sul territorio da menti 
creative, team motivati e coscienti della necessaria integrazione tra tecnologia, organizzazione e 
idee. Al momento nel portafoglio di Clhub ci sono quattro startup:Saporeato di Simone 
Vacca, Aithalia (piattaforma che permette alle Micro Piccole Medie Imprese di avere un canale di 
vendita unificato per l’esportazione dei propri prodotti in tutto il mondo) e altre 2 realtà legate al 
mondo IT e Product per il food e design che verranno presentate nelle prossime settimane. 

Mattonelle che producono energia se ci cammini: 

Veranu vince la Startup Battle di Cagliari (e 15K) 
  

A queste si aggiungono tre startup selezionate durante la Startup Battle. La sfida è stata vinta 
da Veranu di Alessio Calcagni, che verrà incubata da Clhub accedendo a15 mila euro (€10.000,00 
in cash e €5.000,00 in servizi) di funding per sviluppare la propria idea. 

Il metodo Clhub 

Clhub segue le sue startup fornendo supporto sul project management, metodologie lean, e 
naturalmente sul lato informatico, finanziario, legale e di comunicazione. “Nel nostro ambiente di 
lavoro c’è scambio e interazione continui. Per noi la parte finanziaria dell’incubazione è 
importante, ma conta di più coordinare le attività della squadra e spingere le startup sul mercato”, 
spiega Sanna. “Cerchiamo i nostri investitori soprattutto negli Stati Uniti, dove abbiamo visto che i 
progetti intorno al food e design vengono accolti bene. In questa fase di affaccio al mercato, 
aiutiamo il team a interfacciarsi con il commercio estero”. 

Clhub accelera verso il futuro 

L’ingresso del capitale della famiglia Apodaca permetterà a Clhub di guardare oltre la fase 
di incubazione. “Punteremo agli investimenti in diversi stadi aziendali, concentrandoci anche sulla 
fase di accelerazione. Con Saporeato (ora in fase di crowdfunding su Eppela all’interno del 
progetto Great! Laboratorio del Gusto) abbiamo coinvestito nella fase di incubazione, ma da ora 
in avanti vorremo intervenire in questo modo solo nella fase successiva di vita delle startup che 
sceglieremo di accogliere nei nostri 400 metri quadri”, spiega il Managing Partner di Clhub. “Al 

http://thefoodmakers.startupitalia.eu/5439-20160213-saporeato-food-box-made-in-italy-americani
http://www.aithalia.com/
http://startupitalia.eu/54244-20160411-veranu-startup-battle
http://startupitalia.eu/54244-20160411-veranu-startup-battle
http://thefoodmakers.startupitalia.eu/53445-20160405-great-saporeato-eppela-crowdfunding
http://thefoodmakers.startupitalia.eu/53445-20160405-great-saporeato-eppela-crowdfunding
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momento, devo essere sincero, non ci sono realtà che mi fanno pensare ‘Ah, vorrei avere più soldi 
da investire'”. 

Vogliamo attrarre capitali per un milione di euro 

All’orizzonte per Clhub c’è il fund raising: “Abbiamo avviato questo momento di raccolta che 
durerà fino a ottobre 2016: crediamo di riuscire ad attirare capitali compresi tra i 500 mila e il 
milione di euro. Da questi capitali, investiremo il 50% nei vari stadi di vita delle nostre startup che 
entreranno in portfolio nei prossimi anni”. 

Un bel passo avanti rispetto ai primi capitali investiti dai due fratelli. Inoltre, dopo la famiglia 
Apodaca, sta per entrare un secondo grosso investitore di cui Sanna però non fa il nome. Tutto il 
network Clhub è in movimento: “Presto potremo aver bisogno di una nuova sede”, dice Sanna. Del 
resto i due fratelli si ispirano a un uomo che ha fatto del sistema e della sua integrazione un 
marchio di fabbrica. “Mi piace molto Roberto Donadon, fondatore di H-Farm. Ammiro la struttura 
meravigliosa che ha creato, un ecosistema integrato con il territorio, tra le sue parti e con le 
istituzioni. Mi piace la sua vision e il suo modo di lavorare”. 

Stefania Leo 

@stefanialeo 

 

SI PARLA DI: acceleratore d'impresa Apodaca Clhub crowdfunding Eppela Giovanni Sanna H-Farm incubatore Roberto 

Donadon Saporeato startup Startup Battle veranu 

 

Link all’articolo: http://startupitalia.eu/54294-20160416-clhub-sardegna-design-food  

  

http://blog.startupitalia.eu/79949-20151111-h-farm-quotazione-borsa
http://twitter.com/stefanialeo
http://twitter.com/stefanialeo
http://startupitalia.eu/tag/acceleratore-dimpresa
http://startupitalia.eu/tag/apodaca
http://startupitalia.eu/tag/clhub
http://startupitalia.eu/tag/crowdfunding
http://startupitalia.eu/tag/eppela
http://startupitalia.eu/tag/giovanni-sanna
http://startupitalia.eu/tag/h-farm
http://startupitalia.eu/tag/incubatore
http://startupitalia.eu/tag/roberto-donadon
http://startupitalia.eu/tag/roberto-donadon
http://startupitalia.eu/tag/saporeato
http://startupitalia.eu/tag/startup
http://startupitalia.eu/tag/startup-battle
http://startupitalia.eu/tag/veranu
http://startupitalia.eu/54294-20160416-clhub-sardegna-design-food
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CastedduOnline                         01 Aprile 2016 

 

Clhub, due maglie rosa nella giovane 
azienda sarda a Capoterra 
Due ragazze sarde, Chiara Porru e Alessandra Dedoni, entrano a far parte dello 
staff dell'azienda Clhub, fondata da due giovanissimi imprenditori di Capoterra 

Autore: Alessandro Congia il 01/04/2016 17:13  

 

 

 

 

Due giovani ragazze entrano in squadra “Clhub”, che  annuncia due nuovi componenti del team, ma 

questa volta sono due giovani donne a essere inserite nell’azienda sarda che fino a ora era composta 

da soli uomini. Le prime ragazze entrate a far parte della squadra sono Chiara Porru e Alessandra 

Dedoni. 

Chiara, 23 anni, studentessa di Lingue e comunicazione all'Università di Cagliari, ha sempre avuto un 

forte interesse per la comunicazione, innovazione e il lavoro in team, tanto che l'anno scorso ha 

partecipato al Contamination Lab con la sua startup arrivando alla fase finale della competizione. 

Alessandra, 24 anni, neolaureata in Scienze della Comunicazione all’Università di Cagliari, ha sempre 

avuto una particolare attenzione verso il mondo della comunicazione e del giornalismo di moda, 

portandola ad intraprendere diverse esperienze come inviata per testate giornalistiche online e come 

assistente per la Web Producer del canale Lifestyle di Tiscali S.p.A. Chiara addetta stampa e 

Alessandra copywriter, danno manforte al team comunicazione gestendo i rapporti con i media e 

curando la maggior parte dei contenuti condivisi all’interno del blog di Clhub. Oltre a essere le uniche 

http://www.castedduonline.it/profilo/ale2.html
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due donne (per ora), sono anche le più piccole, ma non per questo fanno sentire meno la loro 

opinione, anzi sin da subito sono riuscite a tener testa agli altri ragazzi del gruppo ristabilendo gli 

equilibri. La componente femminile è da sempre un elemento che quando manca fa sentire la sua 

assenza e seppur a Clhub l’atmosfera era quella di una squadra affiatata, ora si respira una ventata di 

aria fresca, che non è certo dovuta alla neo arrivata Primavera. 

LA GIOVANE AZIENDA SARDA. Il Clhub, come lo definiscono i due fratelli promotori del progetto, 

Riccardo e Giovanni Sanna, altro non è che un “un nuovo acceleratore d’impresa”,  con al proprio 

interno professionisti del digitale e dell’innovazione: «La sede – dicono - una vecchia palazzina 

articolata su due piani, ristrutturata e ammodernata, poi una rete di professionisti che integrandosi tra 

loro mettono a disposizione le proprie competenze per supportare e coordinare lo sviluppo aziendale 

nelle sue varie fasi di crescita, dall’ideazione fino all’internazionalizzazione». Insomma, un team di 

giovani professionisti con rilevanti esperienze per supportare in modo efficace le imprese anche a 

livello internazionale, diverse aree di gestione aziendale coordinate da figure altamente specializzate 

nel proprio ramo di competenza. Il Clhub è anche ufficio aziendale in outsourcing che propone servizi 

che vanno oltre i 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’internalizzazione e funding. 

 

sito web aziendale http://clhub.biz  (informazioni sui servizi, clhubbers,  i professionisti del network e il 
blog con articoli informativi sul mondo dell’impresa). 

 

TAGS:  cagliari due ragazze sarde maglie rosa in azienda giovanile 

 
 

Link all’articolo: http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/34463/clhub-due-maglie-rosa-nella-giovane-

azienda-sarda-a-capoterra.html  

 

http://clhub.biz/
http://www.castedduonline.it/search.html?q=cagliari
http://www.castedduonline.it/search.html?q=%20due%20ragazze%20sarde%20maglie%20rosa%20in%20azienda%20giovanile
http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/34463/clhub-due-maglie-rosa-nella-giovane-azienda-sarda-a-capoterra.html
http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/34463/clhub-due-maglie-rosa-nella-giovane-azienda-sarda-a-capoterra.html
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Veranu vince la prima Startup Battle organizzata da Clhub 

Secondo premio a WeAgentz che vince un periodo di incubazione di 4 mesi, del valore di 5mila 

euro, e un premio speciale dai partner americani per Hexacharge di 2 mesi di incubazione 

 

[Capoterra] - 14 aprile 2016 - È Veranu la vincitrice della prima Startup Battle, la competition per 

startup organizzata da Clhub lo scorso 8 aprile presso la sede de “Il Planetario” in Piazza L’Unione 

Sarda (Via Santa Gilla, Cagliari). 

 

I premi e le vincitrici 

 

La prima classificata è Veranu con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF). 

SEF è un pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio 

Calcagni.  

 

Il primo premio consiste in 15mila euro così suddivisi: 10mila euro cash e 5mila euro in servizi e un 

periodo di incubazione di 4 mesi presso il venture incubator Clhub. 

 

Completano il team: Giorgio Leoni, Simone Mastreogiacomo, Nicola Mereu, Valeria Alzari, Alberto 

Mariani, Jacopo Deidda Gagliardo, Andrea Laddomada. 

 

Clhub ha deciso di premiare anche la seconda classificata riconoscendo la qualità della startup 

presentata e le potenzialità del progetto e del team. 

 

SI tratta di WeAgentz, una piattaforma che mette in collegamento agenti immobiliari con chi cerca 

case in vendita o in affitto. 

 

Il secondo premio, fuori programma, consiste in un periodo di incubazione di 4 mesi presso la 

struttura di Clhub durante i quali la startup potrà usufruire di diversi servizi, per un valore di 5mila 

euro. 

 

Ha presentato WeAgentz il CEO Paolo Baita, completano il team Francesco Patarchi e Daniel 

Casarin. 

 

I partner americani hanno inoltre voluto premiare un’altra startup tra quelle che non hanno avuto 

accesso alla finale, con un premio speciale che consentirà alla startup di essere incubata sempre 

da Clhub per un periodo della durata di 2 mesi, durante i quali anch’essa potrà usufruire di diversi 

servizi, per un valore complessivo di 2,5mila euro. 

 

La startup che ha convinto i partner americani è Hexacharge che si è sfidata nel 2° girone con 

Ecobalance, Let’s Colibrì e Veranu. 

 

Hexacharge è un sistema modulare di basi di ricarica wireless per smartphone componibile, 

pensato per bar e punti di ristoro, l’idea è nata all’interno della terza edizione del Contamination 

Lab dell’Università di Cagliari. 

 

http://www.veranu.eu/
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Ha presentato Hexacharge il CEO Alessio Melis, completano il team Valentina Pala e Sergio 

Mameli. 

 

 I servizi 

 

Tra si servizi preventivati Clhub fornirà: 

 

- accesso agli spazi dell’incubatore/acceleratore; 

- mentorship per lo sviluppo del progetto; 

- costante formazione e partecipazione a eventi; 

- iniziative di networking. 

 

 

La giuria 

 

La giuria che ha decretato assegnato i vari premi era composta da Riccardo Sanna, presidente 

della giuria e CEO di Clhub, Anderw Apodaca, capo dell APO Group Inc e International Business 

Development per Clhub, Valter Songini, responsabile relazioni esterne e della comunicazione di 

Sardegna Ricerche e Sinnova, Fabio Fanecco, CEO di Linnet Consultant (società di Consulenza di 

Direzione per la PMI) e Damiano Congedo, responsabile Area Comunicazione e Startup di Clhub. 
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