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- Clhub lancia il suo nuovo programma di preincubazione finalizzato a trasformare le idee in aziende - Il 
venture incubator Clhub avvia il suo nuovo programma di preincubazione studiato appositamente per tutti gli 

startupper del territorio, proponendosi l’obiettivo di supportare i team che hanno un’idea da lanciare sul mercato e 

le singole persone che vorrebbero intraprendere un percorso imprenditoriale. 
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- Nuovo round di raccolta per Veranu: crowdfunding su Eppela - Postepay Crowd per Euro 6 mila, Voucher da 

Sardegna Ricerche per Euro 70 mila  – Veranu, attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di 

pavimentazione intelligente, ha raccolto ulteriori 76 mila euro per lo sviluppo. In particolare la startup ha 

chiuso con successo una campagna reward based crowdfunding con Eppela/Postepay Crowd e ottenuto da 

Sardegna Ricerche il "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative". 
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- autentico al Vinitaly 2017 – autentico s.r.l. ha presentato al Vinitaly 2017 autentico nfc: la soluzione 

definitiva contro la Contraffazione, l’Italian Sounding e il Mercato Parallelo. 

L’occasione è stata la conferenza organizzata da Clhub, Fondazione Univerde, Unaprol e Campagna Amica 

all’interno della “Sala Polifunzionale del Sol” di Veronafiere. 

Ne hanno parlato: Milano Finanza, Agnepress, Italian food today, Alfonso Pecoraro Scanio FB, L’Unione Sarda , Pecoraro 

Scanio TV 
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- Talento italiano, capitali internazionali al Made in Italy 2.0.2.0. – L’anno scorso nasceva Made in Italy 

2.0.2.0 l’evento pensato e promosso da iStarter, l’acceleratore italiano con sede a Londra che aiuta le startup 

a crescere nel mondo; quest’anno anche noi di Clhub abbiamo voluto dare il nostro supporto diventando 

sponsor della manifestazione. 
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- Clhub: Sanna; continuiamo a crescere, in 2018 nuova sede e break-even - Clhub, venture incubator sardo 

fondato da Giovanni e Riccardo Sanna, punta a raggiungere il break-even nel 2018 grazie a un portafoglio di 

startup in crescita e a una nuova sede, in stile Campus, sempre in Sardegna. 
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Testata:  Sardegna Reporter 

data:  03 aprile 2017 

 

Per le startup del territorio, “Clhub in Progress” 
Clhub lancia il suo nuovo programma di preincubazione finalizzato a trasformare le idee in aziende 
[Capoterra] – 03 aprile 2017 – Il venture incubator Clhub avvia il suo nuovo programma di preincubazione studiato appositamente per 
tutti gli startupper del territorio, proponendosi l’obiettivo di supportare i team che hanno un’idea da lanciare sul mercato e le singole 
persone che vorrebbero intraprendere un percorso imprenditoriale.Il programma avrà la durata di 5 mesi con lo scopo di aiutare gli 
startupper a creare il proprio modello di business e il MVP con cui validarlo, anche attraverso l’ausilio di lezioni didattiche con i mentor 
di Clhub. Il percorso si terrà a Capoterra presso la sede di Clhub, in Via Cagliari 215, Capoterra e le iscrizioni chiuderanno 
ufficialmente il 26 aprile 2017. 
Obiettivi. L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie che permettano, alla fine degli incontri didattici, di accedere a un 
primo finanziamento con l’assistenza di Clhub. I migliori progetti potranno essere selezionati dal Venture Incubator, alla fine della 
formazione, per ricevere un micro-seed da utilizzare per la validazione dell’MVP e continuare il percorso con un programma di 
accelerazione. Il programma, inoltre, prevede un’opzione di equity sulla futura startup che si costituirà, inserendola nel portfolio 
aziendale. 

Offerta. Durante questi 5 mesi gli startupper avranno a disposizione: 

● Mentorship e formazione: un programma di incubazione di 5 mesi con i mentor di Clhub nella sede dell’incubatore. 

● Spazi e servizi: per tutta la durata del programma di incubazione con accesso alla sala riunioni e servizi di connessione internet. 

● Assistenza finanziamento: supporto nella preparazione della documentazione per la richiesta di un primo finanziamento. 

● Micro-seed: Clhub si riserva il diritto di mettere a disposizione un micro-seed sulle migliori idee alla fine degli incontri didattici. 

● Programma accelerazione: la possibilità di proseguire con un programma di accelerazione e supporto nell’accesso di strumenti 

finanziari per lo scale-up aziendale. 

 

 

Link: http://www.sardegnareporter.it/per-le-startup-del-territorio-clhub-in-progress  

http://www.sardegnareporter.it/per-le-startup-del-territorio-clhub-in-progress
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Testata:  La Provincia del Sulcis 

data:  03 marzo 2017 

 

Clhub lancia il suo nuovo programma di preincubazione 

finalizzato a trasformare le idee in aziende. 
 

Il venture incubator Clhub avvia il suo nuovo programma di preincubazione studiato appositamente per tutti gli startupper del territorio, proponendosi l’obiettivo di 
supportare i team che hanno un’idea da lanciare sul mercato e le singole persone che vorrebbero intraprendere un percorso imprenditoriale. 

Il programma avrà la durata di 5 mesi con lo scopo di aiutare gli startupper a creare il proprio modello di business e il MVP con cui validarlo, anche attraverso 
l’ausilio di lezioni didattiche con i mentor di Clhub. Il percorso si terrà a Capoterra, presso la sede di Clhub, in via Cagliari 215, Capoterra e le iscrizioni 
chiuderanno ufficialmente il 26 aprile 2017. 

L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie che permettano, alla fine degli incontri didattici, di accedere a un primo finanziamento con l’assistenza di 
Clhub. I migliori progetti potranno essere selezionati dal Venture Incubator, alla fine della formazione, per ricevere un micro-seed da utilizzare per la validazione 
dell’MVP e continuare il percorso con un programma di accelerazione. Il programma, inoltre, prevede un’opzione di equity sulla futura startup che si costituirà, 
inserendola nel portfolio aziendale. 

Durante questi 5 mesi, gli startupper avranno a disposizione: 

●     Mentorship e formazione: un programma di incubazione di 5 mesi con i mentor di Clhub nella sede dell’incubatore. 

●     Spazi e servizi: per tutta la durata del programma di incubazione con accesso alla sala riunioni e servizi di connessione internet. 

●     Assistenza finanziamento: supporto nella preparazione della documentazione per la richiesta di un primo finanziamento. 

●     Micro-seed: Clhub si riserva il diritto di mettere a disposizione un micro-seed sulle migliori idee alla fine degli incontri didattici. 

●     Programma accelerazione: la possibilità di proseguire con un programma di accelerazione e supporto nell’accesso di strumenti finanziari per lo scale-up 
aziendale. 

 

Link: http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/clhub-lancia-il-suo-nuovo-programma-di-preincubazione-finalizzato-a-

trasformare-le-idee-in-aziende  

  

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/clhub-lancia-il-suo-nuovo-programma-di-preincubazione-finalizzato-a-trasformare-le-idee-in-aziende/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/clhub-lancia-il-suo-nuovo-programma-di-preincubazione-finalizzato-a-trasformare-le-idee-in-aziende/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/clhub-lancia-il-suo-nuovo-programma-di-preincubazione-finalizzato-a-trasformare-le-idee-in-aziende
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/clhub-lancia-il-suo-nuovo-programma-di-preincubazione-finalizzato-a-trasformare-le-idee-in-aziende
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Testata:  Impresa Mia 

data:  05 aprile 2017 

 

SVILUPPO-“CLHUB IN PROGRESS”, IL 

NUOVO PROGRAMMA DI PREINCUBAZIONE 

PENSATO PER LE STARTUP DEL TERRITORIO 
 

Il venture incubator Clhub avvia il suo nuovo programma di preincubazione studiato appositamente per tutti gli startupper del 

territorio, proponendosi l’obiettivo di supportare i team che hanno un’idea da lanciare sul mercato e le singole persone che 

vorrebbero intraprendere un percorso imprenditoriale. 

Il programma avrà la durata di 5 mesi con lo scopo di aiutare gli startupper a creare il proprio modello di business e il MVP con 

cui validarlo, anche attraverso l’ausilio di lezioni didattiche con i mentor di Clhub. Il percorso si terrà a Capoterra presso la sede 

di Clhub, in Via Cagliari 215, Capoterra e le iscrizioni chiuderanno ufficialmente il 26 aprile 2017. 

Obiettivi. L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie che permettano, alla fine degli incontri didattici, di accedere a 

un primo finanziamento con l’assistenza di Clhub. I migliori progetti potranno essere selezionati dal Venture Incubator, alla fine 

della formazione, per ricevere un micro-seed da utilizzare per la validazione dell’MVP e continuare il percorso con un 

programma di accelerazione. Il programma, inoltre, prevede un’opzione di equity sulla futura startup che si costituirà, 

inserendola nel portfolio aziendale. 

Offerta. Durante questi 5 mesi gli startupper avranno a disposizione: 

●     Mentorship e formazione: un programma di incubazione di 5 mesi con i mentor di Clhub nella sede dell’incubatore. 

●     Spazi e servizi: per tutta la durata del programma di incubazione con accesso alla sala riunioni e servizi di connessione 

internet. 

●     Assistenza finanziamento: supporto nella preparazione della documentazione per la richiesta di un primo finanziamento. 

●     Micro-seed: Clhub si riserva il diritto di mettere a disposizione un micro-seed sulle migliori idee alla fine degli incontri 

didattici. 

●     Programma accelerazione: la possibilità di proseguire con un programma di accelerazione e supporto nell’accesso di 

strumenti finanziari per lo scale-up aziendale. 

Sarà possibile candidarsi attraverso l’apposito form nel sito (http://www.clhub.biz/clhub-in-progress/) fino al 26 aprile 2017 

 

 

Link: http://www.impresamia.com/sviluppo-clhub-progress-il-nuovo-programma-di-preincubazione-pensato-per-le-startup-del-territorio 

 

  

http://www.impresamia.com/sviluppo-clhub-progress-il-nuovo-programma-di-preincubazione-pensato-per-le-startup-del-territorio/
http://www.impresamia.com/sviluppo-clhub-progress-il-nuovo-programma-di-preincubazione-pensato-per-le-startup-del-territorio/
http://www.impresamia.com/sviluppo-clhub-progress-il-nuovo-programma-di-preincubazione-pensato-per-le-startup-del-territorio/
http://www.clhub.biz/?page_id=4565%2F&preview=true
http://www.impresamia.com/sviluppo-clhub-progress-il-nuovo-programma-di-preincubazione-pensato-per-le-startup-del-territorio
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Testata:  Milano Finanza 

data:  11 aprile 2017 

 

Startup: Veranu chiude nuovo round 
raccolta fondi 

 

CAPOTERRA (MF-DJ)--Veranu ha raccolto ulteriori 76 mila euro per lo sviluppo. Lo riferisce il venture 

incubator CLHUB, precisando che la startup, capace di sviluppare una 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, ha chiuso con successo una campagna reward based crowdfunding con 

Eppela/Postepay Crowd e ottenuto da Sardegna Ricerche il "Voucher Startup - Incentivi per la competitivita' 

delle startup innovative". "Siamo soddisfatti del successo di Veranu, vincitore della nostra prima "Startup 

Battle". L'idea semplice ma vincente che trasforma il passo in energia green e' stata molto apprezzata e siamo 

riusciti a promuovere due round di crowdfunding in pochi mesi", ha affermato Giovanni Sanna, co-fondatore e 

presidente di CLHUB. "Con il capitale raccolto - ha aggiunto Alessio Calcagni, amministratore delegato di 

Veranu - inizieremo con le prime installazioni previste dal piano strategico, che permetteranno alla societa' di 

ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. Svilupperemo inoltre 

una App contapassi che riesca a tenere aggiornati gli utenti sulla quantita' di energia prodotta passo dopo 

passo e di CO2 e' stata risparmiata durante la giornata. Per sposare la filosofia eco-sostenibile di Veranu, 

riteniamo sia necessario far parte della vita quotidiana di ogni individuo e abituare la comunita' all'utilizzo di 

strumenti innovativi come l'applicazione per smartphone". La seconda campagna di crowdfunding si e' chiusa 

con una raccolta complessiva di 5.766 euro, ben oltre l'obiettivo dei 5.000 euro. Dopo il successo dell'equity 

crowdfunding sulla piattaforma Equinvest (con una raccolta di 184 mila euro), la societa' e' stata selezionata 

per il progetto Postepay Crowd su Eppela, la principale piattaforma di reward based crowdfunding, ricevendo 

un co-finanziamento da Poste Italiane . Veranu ha inoltre ottenuto 69.935 euro da Sardegna Ricerche 

mediante il "Voucher Startup - Incentivi per la competitivita' delle startup innovative", rivolto a sostenere e 

rafforzare la competitivita' delle startup incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.  

 

Autore: Marco Fusi

 

Link: https://www.milanofinanza.it/news/startup-veranu-chiude-nuovo-round-raccolta-fondi-201704111532001536 

 

  

https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=POSTE&codicestrumento=2ae
https://www.milanofinanza.it/news/startup-veranu-chiude-nuovo-round-raccolta-fondi-201704111532001536
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Testata:  Impresa Mia 

data:  12 aprile 2012 

 

VINITALY 2017-AUTENTICO SRL: 

PRESENTATA AUTENTICO NFC, LA 

SOLUZIONE DEFINITIVA CONTRO LA 

CONTRAFFAZIONE, L’ITALIAN SOUNDING E 

IL MERCATO PARALLELO 

 
CLHUB, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che AUTENTICO 

S.R.L., startup partecipata al 20%, presenta oggi a Vinitaly 2017 autentico nfc, la soluzione definitiva contro la 

Contraffazione, l’Italian Sounding e il Mercato Parallelo vincitrice del “Green Pride dell’Innovazione 2017”. 

L’evento è organizzato da Clhub, Fondazione Univerde, Unaprol e Campagna Amica e si svolge alle 10.30 all’interno 

della “Sala Polifunzionale del Sol” di Veronafiere. 

autentico s.r.l. è proprietaria delle 2 soluzioni autentico 

chain e autentico nfc, rispettivamente per la logistica di magazzino e l’anticontraffazione dei prodotti. Il team ha un 

forte background tecnico e 10 anni di esperienza nel settore Ricerca & Sviluppo applicato all’industria che 

permette di rendere le soluzioni facilmente integrabili nelle catene di produzione più moderne. 

autentico nfc è un sistema anticontraffazione che prevede l’applicazione di etichette elettroniche (NFC) univoche e 

non duplicabili, per l’identificazione di prodotti originali. Le etichette NFC contengono le informazioni di autenticità 

per ogni prodotto e sono leggibili da qualsiasi smartphone dotato di tecnologia NFC e la App di autentico nfc. 

Durante la lettura del prodotto e del Tag tramite la App di autentico nfc, viene memorizzata la posizione del 

prodotto e tutte le letture sono visionabili dal produttore tramite l’apposita area riservata. 

autentico chain, è un sistema Hardware e Software sviluppato per la taggatura di in RfId delle scatole di vino. La 

Stampante RfId industriale e il Tunnel RfId, consentono l’applicazione e la lettura di tutte le scatole taggate. Il Pc 

Panel presente nel Tunnel consente la configurazione e la gestione totale del sistema in pochi tocchi. I Varchi RfId 

applicati a ogni ingresso di magazzino, e il software intelligente, consente di sapere in ogni momento la posizione di 

Pallet e Scatole. Il software di evasione d’ordine, totalmente integrato in un semplice Tablet, consente di evadere 

ogni ordine guidando il tecnico. Nessun ordine scorretto in termini di lotti e di quantità. autentico chain è un valido 

ed efficace supporto per migliorare la logistica di magazzino nelle Cantine Vinicole. 

Entrambe le soluzioni possono coesistere, utilizzare autentico chain in accoppiamento con autentico nfc significa 

tracciare in modo completo tutta la produzione, dal pallet alla scatola sino alla bottiglia. Per ogni bottiglia immessa 

nel mercato si arriva a conoscere oltre che l’autenticità anche la scatola e il pallet di produzione. Questa è la base 

per avere una tracciatura completa della logistica e distribuzione di una bottiglia di vino. 

Diego Lai, Fondatore e Chief Technology Officer di autentico: ”E’ con orgoglio che presentiamo oggi a Vinitaly un 

progetto che ha l’obiettivo di salvaguardare le eccellenze del Made in Italy, in particolare nel settore del vino, che 

rappresenta un patrimonio di qualità italiana apprezzato in tutto il mondo. Con questa applicazione pensiamo di dare un 

contributo a contrastare il fenomeno della contraffazione che penalizza gravemente molti prodotti di eccellenza del nostro 

Paese”. 

http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-sounding-e-il-mercato-parallelo/
http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-sounding-e-il-mercato-parallelo/
http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-sounding-e-il-mercato-parallelo/
http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-sounding-e-il-mercato-parallelo/
http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-sounding-e-il-mercato-parallelo/
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/04/autentico.png


 

6 
 

 

Diego Lai è Sviluppatore Software specializzato nell’implementazione di soluzioni per il settore industriale, con un 

forte background tecnico che spazia dalla programmazione di sistemi dedicati alla integrazione su sistemi 

preesistenti. Le esperienze lavorative sono state molteplici e complementari: implementazione software gestionali, 

sistemi hw/sw per il rilevamento di qualità dell’aria, implementazione sw per telecontrollo e acquisizione dati, 

sistemi software per l’automazione industriale. Nel 2012 è uno dei fondatori di Aliante IT, Software House 

specializzata in verticali basati su tecnologia RfId, con il ruolo di direzione tecnica e sviluppo progetti innovativi. 

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. 

Sito di autentico: www.autentico.srl 

 

Link: http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-

sounding-e-il-mercato-parallelo 

 

  

http://www.autentico.srl/
http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-sounding-e-il-mercato-parallelo
http://www.impresamia.com/vinitaly-2017-autentico-srl-presentata-autentico-nfc-la-soluzione-definitiva-contro-la-contraffazione-litalian-sounding-e-il-mercato-parallelo
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Testata:  Vistanet 

data:  12 aprile 2017 

 

Grande successo al Vinitaly di “Autentico”, la startup 

sarda che smaschera il vino contraffatto 

 
Per scoprire se il vino Dop che stiamo bevendo ha rispettato tutto il suo disciplinare di 

produzione, basta uno smartphone. L’idea vincente è la startup di Diego Lai e Paolo 

Scirè “Autentico” che è stata presentata questa mattina al Vinitaly di Verona, la fiera del vino 

più importante del Belpaese. L’evento è stato organizzato da Clhub (incubatore di impresa con 

sede a Capoterra che sostiene da sempre il progetto), Fondazione Univerde, Unaprol e 

Campagna Amica. 

«È con orgoglio che presentiamo oggi a Vinitaly un progetto che ha l’obiettivo di salvaguardare le 

eccellenze del Made in Italy – ha spiegato Diego Lai, Fondatore di Autentico – in particolare nel 

settore del vino, che rappresenta un patrimonio di qualità italiana apprezzato in tutto il mondo. 

Con questa applicazione pensiamo di dare un contributo a contrastare il fenomeno della 

contraffazione che penalizza gravemente molti prodotti di eccellenza del nostro Paese». 

Autentico è proprietaria delle 2 soluzioni Autentico chain e Autentico Nfc, rispettivamente 

per la logistica di magazzino e l’anticontraffazione dei prodotti. Il team ha una formazione 

tecnica e 10 anni di esperienza nel settore ricerca e sviluppo applicato all’industria, che permette 

di rendere le soluzioni facilmente integrabili nelle catene di produzione più moderne. 

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/04/12/grande-successo-al-vinitaly-autentico-la-startup-sarda-smaschera-vino-contraffatto/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/04/12/grande-successo-al-vinitaly-autentico-la-startup-sarda-smaschera-vino-contraffatto/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/28/start-up/
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Autentico Nfc è un sistema di anticontraffazione che prevede l’applicazione di etichette 

elettroniche (Nfc) univoche e non duplicabili, per l’identificazione di prodotti originali. Le 

etichette Nfc contengono le informazioni di autenticità per ogni prodotto e sono leggibili da 

qualsiasi smartphone dotato di tecnologia Nfc e la App di autentico. Durante la lettura del 

prodotto e del Tag tramite la App di autentico Nfc, viene memorizzata la posizione del prodotto 

e tutte le letture sono visionabili dal produttore tramite l’apposita area riservata. 

Autentico Chain è un sistema Hardware e Software sviluppato per la taggatura di in RfId delle 

scatole di vino. La Stampante RfId industriale e il Tunnel RfId, consentono l’applicazione e la 

lettura di tutte le scatole taggate. Il Pc Panel presente nel Tunnel consente la configurazione e la 

gestione totale del sistema in pochi tocchi. I Varchi RfId applicati a ogni ingresso di magazzino, e 

il software intelligente, consente di sapere in ogni momento la posizione di Pallet e Scatole. Il 

software di evasione d’ordine, totalmente integrato in un semplice Tablet, consente di evadere 

ogni ordine guidando il tecnico. Nessun ordine scorretto in termini di lotti e di quantità. 

autentico chain è un valido ed efficace supporto per migliorare la logistica di magazzino nelle 

Cantine Vinicole. 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/04/12/grande-successo-al-vinitaly-autentico-la-startup-sarda-smaschera-vino-contraffatto 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/04/12/grande-successo-al-vinitaly-autentico-la-startup-sarda-smaschera-vino-contraffatto
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Testata:  Milano Finanza 

data:  12 aprile 2017 

 

Vinitaly: Autentico presenta soluzione 
anti-contraffazione 

 

CAPOTERRA (MF-DJ)--Autentico Srl, startup partecipata al 20% dal venture incubator CLHUB, ha presentato 

a Vinitaly 2017 'autentico nfc', una soluzione contro la contraffazione, l'Italian Sounding e il Mercato Parallelo 

vincitrice del "Green Pride dell'Innovazione 2017". Autentico, recita una nota, e' proprietaria delle 2 soluzioni 

'autentico chain' e 'autentico nfc'. Il primo e' e' un sistema Hardware e Software sviluppato per la taggatura di 

in RfId delle scatole di vino , mentre il secondo e' un sistema anticontraffazione che prevede l'applicazione di 

etichette elettroniche (NFC) univoche e non duplicabili, per l'identificazione di prodotti originali. Entrambe le 

soluzioni possono coesistere consentendo di tracciare in modo completo tutta la produzione, dal pallet alla 

scatola sino alla bottiglia. Per Diego Lai, fondatore e Chief Technology Officer di Autentico, "e' con orgoglio 

che presentiamo oggi a Vinitaly un progetto che ha l'obiettivo di salvaguardare le eccellenze del Made in Italy, 

in particolare nel settore del vino, che rappresenta un patrimonio di qualita' italiana apprezzato in tutto il 

mondo. Con questa applicazione pensiamo di dare un contributo a contrastare il fenomeno della 

contraffazione che penalizza gravemente molti prodotti di eccellenza del nostro Paese".  

Autore: Marco Fusi 

 

Link: https://www.milanofinanza.it/news/vinitaly-autentico-presenta-soluzione-anti-contraffazione-201704121408041063 

 

  

https://www.milanofinanza.it/news/vinitaly-autentico-presenta-soluzione-anti-contraffazione-201704121408041063
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Testata:  StartupItalia!  

data:  13 aprile 2017 

 

Veranu raccoglie 76K da Eppela – PostePayCrowd 

e Sardegna Ricerche 
La startup ha chiuso con successo una campagna reward based crowdfunding e 

ottenuto da Sardegna Ricerche il “Voucher Startup – Incentivi per la 

competitività delle startup innovative” 
 

Veranu ha raccolto 76 mila euro, frutto di 2 distinte operazioni. La startup, che ha sviluppato un pavimento che genera 

energia elettrica mentre ci cammini sopra, ha chiuso una campagna reward based crowdfunding con Eppela – 

PostepayCrowd e ottenuto da Sardegna Ricerche il Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle startup 

innovative. Nel dettaglio, la campagna di crowdfunding si è chiusa con una raccolta di 5.766 Euro. Veranu era stata 

selezionata per il progetto Postepay Crowd su Eppela, ricevendo un co-finanziamento da Poste Italiane. Veranu ha 

inoltre ottenuto 69.935 euro da Sardegna Ricerche con il Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle 

startup innovative, iniziativa che ha l’obiettivo di sostenere e rafforzare la competitività delle startup incentivando 

processi di innovazione di prodotto, servizio o processo. Veranu è un progetto accelerato da Clhub, 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 socio di Italia Startup, associazione che riunisce imprenditori, investitori, 

industriali, startup, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. 

 

Veranu, il team 

http://www.veranu.eu/it/
https://www.eppela.com/it/mentors/postepay
https://www.eppela.com/it/mentors/postepay
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.veranu.eu/it/
http://www.veranu.eu/it/
http://www.clhub.biz/
http://www.italiastartup.it/
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Ora le prime installazioni 

«Con il capitale raccolto – ha spiegato Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu – inizieremo 

con le prime installazioni previste dal piano strategico, che permetteranno alla società di ottimizzare il 
prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. Svilupperemo inoltre una App 
contapassi che riesca a tenere aggiornati gli utenti sulla quantità di energia prodotta passo dopo passo e di 
CO2 è stata risparmiata durante la giornata. Per sposare la filosofia ecosostenibile di Veranu – ha aggiunto – 
riteniamo sia necessario far parte della vita quotidiana di ogni individuo e abituare la comunità all’utilizzo di 
strumenti innovativi come l’applicazione per smartphone». Soddisfazione è stata espressa anche da Giovanni 
Sanna, co-founder e presidente di Clhub. «Siamo molto soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore 
della nostra prima “Startup Battle” – ha detto Sanna – l’idea semplice ma vincente che trasforma il passo in 
energia green è stata molto apprezzata e siamo riusciti a promuovere due round di crowdfunding in pochi 
mesi». 
 
Autore: Alessio Nisi 

 

Link: http://startupitalia.eu/71497-20170413-veranu-eppela-postepay-crowd-sardegna-ricerche-startup 

  

http://www.veranu.eu/it/
http://www.clhub.biz/
http://startupitalia.eu/71497-20170413-veranu-eppela-postepay-crowd-sardegna-ricerche-startup
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Testata:  Agnepress 

data:  13 aprile 2017 

 

Vinitaly, Pecoraro Scanio con Unaprol a difesa dell’olio 

italiano: “Tecnologia italiana può sconfiggere il falso 

made in Italy” 

 

Agenpress – È stato presentato ieri al Vinitaly “Autentico NFC”, il sistema anticontraffazione che prevede 
l’applicazione di etichette elettroniche (NFC) univoche e non duplicabili per l’identificazione di prodotti 

originali, già vincitore del prestigioso riconoscimento “Green Pride dell’Innovazione 2017” assegnato dalla 

Fondazione UniVerde presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro delle Politiche Agricole e 

dell’Ambiente. 

Pecoraro Scanio che da Presidente della Commissione Agricoltura ha varato le prime norme a tutela 
dell’olio extravergine di oliva e da Ministro le norme sulla tracciabilità ha dichiarato che “questa best 

practice per la geolocalizzazione della provenienza delle bottiglie di olio e vino può sconfiggere il falso 

made in Italy”. 

L’evento è stato promosso dalla Fondazione UniVerde, dall’incubatore di imprese Clhub, da Unaprol e da 
Campagna Amica. Tra i presenti anche Claudio Valente, presidente di Coldiretti Verona. 

Da parte sua, Pietro Sandali, Direttore generale di Unaprol (la più grande realtà dell’associazionismo 

olivicolo italiano a cui aderiscono 200.000 produttori) ha ringraziato la Fondazione UniVerde e l’On. 

Pecoraro Scanio per questa iniziativa anti-truffe annunciando sullo stesso tema un nuovo appuntamento 
con UniVerde per l’8 maggio al Tutto Food di Milano. 

Autentico NFC 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. Obiettivo, quello di contrastare il 

mercato parallelo e il fenomeno dell’italian sounding. 

 

 

Link: http://www.agenpress.it/notizie/2017/04/13/vinitaly-pecoraro-scanio-unaprol-difesa-dellolio-italiano-tecnologia-italiana-puo-sconfiggere-

falso-made-italy 

http://www.agenpress.it/notizie/2017/04/13/vinitaly-pecoraro-scanio-unaprol-difesa-dellolio-italiano-tecnologia-italiana-puo-sconfiggere-falso-made-italy
http://www.agenpress.it/notizie/2017/04/13/vinitaly-pecoraro-scanio-unaprol-difesa-dellolio-italiano-tecnologia-italiana-puo-sconfiggere-falso-made-italy
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Testata:  Italian food today 

data:  13 aprile 2017 

 

Chip e app contro le contraffazioni di olio e vino 

Arriva il passaporto virtuale per tutelare prodotto, 

produttore e consumatore per combattere le bottiglie 

contraffatte di olio e vino. Si chiama Autentico Nfc, 

Near field communication, e consente lo scambio di 

dati in modalità wireless. Il sistema funziona tramite 

l’applicazione di etichette elettroniche tipo Nfc, le 

stesse presenti nei passaporti e nelle carte di credito 

contactless, leggibili tramite un’app gratuita scaricabile 

online. 

Con questo sistema, presentato a Verona 

al Sol&Agrifood come fa sapere Unaprol, il 

produttore può tutelare i propri prodotti attraverso le etichette senza comprare nessun 

macchinario aggiuntivo; su ognuna di esse viene applicato il chip con i dati dell’olio, salvati 

anche in un data base on line leggibile dalla app. Un’operazione che permette di proteggere 

tutte le bottiglie immesse nel mercato con quell’etichetta. Il produttore ha poi un’area riservata 

dove può gestire la scheda di ogni singolo olio, verificare le letture effettuate dai consumatori 

e individuare la posizione geografica delle scansioni, sapendo, ad esempio, se la bottiglia ha 

‘sconfinato’ tenendo sotto controllo il mercato parallelo. Quanto al funzionamento del 

passaporto per il consumatore, avvicinando lo smartphone all’etichetta, aprirà la app di 

Autentico Nfc che fornirà il responso di autenticità con tutta la serie di dati a corredo che il 

produttore ha caricato. 

«È con orgoglio che presentiamo oggi a Vinitaly un progetto che ha l’obiettivo di 

salvaguardare le eccellenze del Made in Italy – ha spiegato Diego Lai, fondatore di Autentico 

– in particolare nel settore del vino, che rappresenta un patrimonio di qualità italiana 

apprezzato in tutto il mondo. Con questa applicazione pensiamo di dare un contributo a 

contrastare il fenomeno della contraffazione che penalizza gravemente molti prodotti di 

eccellenza del nostro Paese». 

 

Link: http://www.italianfoodtoday.it/2017/04/13/chip-app-le-contraffazioni-olio-vino 

 

  

http://www.italianfoodtoday.it/2017/04/13/chip-app-le-contraffazioni-olio-vino
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Testata:  Reteconomy 

data:  14 aprile 2017 

 

ISTARTER: TALENTO ITALIANO, CAPITALI INTERNAZIONALI 

 

  

“Vogliamo fare in modo che il mondo finanziario internazionale conosca di persona le eccellenze e i talenti italiani e far sì 
che gli investitori di tutto il mondo tornino a guardare al nostro Paese con interesse e a investirvi”.  

 
A dirlo è Antonio Chiarello, Amministratore Delegato per l’Italia di iStarter, acceleratore che aiuta i migliori progetti italiani, 
a sbarcare sui mercati internazionali.  
Ed è con questo obiettivo che è stata pensata l’iniziativa Made in Italy 2.0.2.0. Conosciamo le 10 startup che lunedì 11 
aprile hanno incontrato investitori e venture capitalist internazionali. La prima tappa di un viaggio che proseguirà verso 
Pechino e New York. 

Conduce: Elena Sanfilippo Ceraso 

 

Link: http://www.reteconomy.it/programmi/primo-piano/2017/aprile/14-istarter-talento-italiano/integrale.aspx 

  

http://www.reteconomy.it/programmi/primo-piano/2017/aprile/14-istarter-talento-italiano/integrale.aspx
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Testata:  Pagina FB – Alfonso Pecoraro Scanio 

data:  14 aprile 2017 

 

 

 

È stato presentato al 51° VINITALY “Autentico NFC”, il sistema anticontraffazione che prevede 
l’applicazione di etichette elettroniche (NFC) univoche e non duplicabili per l’identificazione di prodotti 
originali, già vincitore del prestigioso riconoscimento Green Pride dell’Innovazione 2017 assegnato 
dalla Fondazione UniVerde presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio che a tal proposito ha dichiarato: 
“questa best practice per la geolocalizzazione della provenienza delle bottiglie di olio e vino può 
sconfiggere il falso made in Italy”. 

L’evento a #Verona è stato promosso dalla Fondazione UniVerde, dall’incubatore di imprese Clhub, 
da Unaprol - Consorzio Olivicolo Italiano e da Campagna Amica. 

 

Link: https://www.facebook.com/AlfonsoPecoraroScanio/videos/10154200108616184 

 

  

https://www.facebook.com/vinitaly/
https://www.facebook.com/GreenPridePremio/
https://www.facebook.com/FondazioneUniVerde/
https://www.facebook.com/hashtag/verona?source=feed_text&story_id=10154200108616184
https://www.facebook.com/clhub/
https://www.facebook.com/Unaprol.it/
https://www.facebook.com/campagnamica/
https://www.facebook.com/AlfonsoPecoraroScanio/videos/10154200108616184
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Testata:  Milano Finanza 

data:  18 aprile 2017 

 

Clhub: Sanna; continuiamo a crescere, in 
2018 nuova sede e break-even 

 

MILANO (MF-DJ)--Clhub, venture incubator sardo fondato da Giovanni e Riccardo Sanna, punta a raggiungere il break-even nel 2018 

grazie a un portafoglio di startup in crescita e a una nuova sede, in stile Campus, sempre in Sardegna. "Noi - spiega Giovanni Sanna a 

Mf-Dow Jones - siamo un venture incubator che nasce nel 2015 dopo una mia esperienza in California. Ad oggi supportiamo e 

investiamo in iniziative innovative nel primo stadio, ossia l'early stage". "Siamo partecipati - prosegue Sanna - anche da investitori 

californiani e abbiamo sede principale a Capoterra, vicino a Cagliari, con uffici pure a Santa Monica - in California - e a Milano. Nello 

specifico ci occupiamo di investimenti micro seed con focus su Iot, Digital, Agritech e Green Technology. Siamo stati promotori della 

Startup Europe Awards in Sardegna e abbiamo ideato un nostro format: la Startup Battle da cui poi sono uscite Autentico e Veranu". 

"Sul fronte investimenti abbiamo un nostro programma di incubazione che va dall'idea concept, alla startup e poi al lancio sul mercato. 

Aiutiamo ogni imprenditore talentuoso nell'assestamento del modello di business, per poi seguire il successivo ingresso di nuovi 

investitori e il lancio sul mercato". Diverse le startup in portafoglio tra cui spicca appunto Veranu. "L'ultimo caso di successo - spiega il 

numero uno dell'acceleratore - e' Veranu che ha vinto l'8 aprile 2016 la startup Battle di Cagliari e che in soli nove mesi e' riuscita a 

raccogliere via crowdfunding 184 mila euro. Al momento abbiamo 7 startup in portafoglio". Numero che e' destinato a crescere alla luce 

delle continue domande e della prossima apertura di una nuova sede. "Abbiamo ricevuto - afferma Sanna - un interessante numero di 

application nel 2016 e anche il 2017 e' in crescita. Abbiamo lanciato un nostro programma di pre-incubazione e puntiamo ad una nuova 

sede, in stile campus, in Sardegna nel 2018 perche' dall'anno prossimo vogliamo avere un portafoglio piu' importante". "Abbiamo 

raccolto, sia noi lato corporate che startup, 600 mila euro tra Italia e California e abbiamo in programma di fare altri round di raccolte da 

qui a breve. Puntiamo - conclude Sanna - a break-even perche' stiamo ampliando molto la componente di open innovation. Mentre 

molti acceleratori usano la parte di incubazione per andare in pareggio negli anni, noi abbiamo subito capito che la parte di consulenza 

innovativa digital transformation e corporate acceleration deve essere il driver. Al momento stiamo gia' raccogliendo i primi frutti. 

Vorremo continuare a scalare il modello perche' riteniamo sia sostenibile". 

Autore: Marco Fusi 

 

Link: https://www.milanofinanza.it/news/clhub-sanna-continuiamo-a-crescere-in-2018-nuova-sede-e-break-even-201704181532471210 

 

  

https://www.milanofinanza.it/news/clhub-sanna-continuiamo-a-crescere-in-2018-nuova-sede-e-break-even-201704181532471210
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Testata:  L’Unione Sarda 

data:  18 aprile 2017 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: Virginia Saba 
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Testata:  Pecoraro ScanioTV 

data:  19 aprile 

 

 

È stato presentato al 51° VINITALY “Autentico NFC”, il sistema anticontraffazione che prevede l’applicazione di 

etichette elettroniche (NFC) univoche e non duplicabili per l’identificazione di prodotti originali, già vincitore del 

prestigioso riconoscimento Green Pride dell’Innovazione 2017 assegnato dalla Fondazione UniVerde presieduta da 

Alfonso Pecoraro Scanio. 

L’evento di Verona è stato promosso dalla Fondazione UniVerde, dall’incubatore di imprese Clhub, da Unaprol - 

Consorzio Olivicolo Italiano e da Campagna Amica. 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vGWWFSu25ek  

https://www.youtube.com/watch?v=vGWWFSu25ek
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Comunicato Stampa  

anno III - n° 5 

 

 

“Clhub in Progress”, il nuovo programma di preincubazione pensato per le startup del territorio 

Clhub lancia il suo nuovo programma di preincubazione finalizzato a trasformare le idee in aziende 

 

[Capoterra] - 03 aprile 2017 - Il venture incubator Clhub avvia il suo nuovo programma di preincubazione studiato 
appositamente per tutti gli startupper del territorio, proponendosi l’obiettivo di supportare i team che hanno un’idea da 
lanciare sul mercato e le singole persone che vorrebbero intraprendere un percorso imprenditoriale.  

Il programma avrà la durata di 5 mesi con lo scopo di aiutare gli startupper a creare il proprio modello di business e il 
MVP con cui validarlo, anche attraverso l’ausilio di lezioni didattiche con i mentor di Clhub. Il percorso si terrà a 
Capoterra presso la sede di Clhub, in Via Cagliari 215, Capoterra e le iscrizioni chiuderanno ufficialmente il 26 aprile 
2017.  

Obiettivi. L’obiettivo è quello di fornire le competenze necessarie che permettano, alla fine degli incontri didattici, di 
accedere a un primo finanziamento con l’assistenza di Clhub. I migliori progetti potranno essere selezionati dal Venture 
Incubator, alla fine della formazione, per ricevere un micro-seed da utilizzare per la validazione dell’MVP e continuare il 
percorso con un programma di accelerazione. Il programma, inoltre, prevede un’opzione di equity sulla futura startup 
che si costituirà, inserendola nel portfolio aziendale.  

Offerta. Durante questi 5 mesi gli startupper avranno a disposizione:  

 Mentorship e formazione: un programma di incubazione di 5 mesi con i mentor di Clhub nella sede 
dell’incubatore. 

 Spazi e servizi: per tutta la durata del programma di incubazione con accesso alla sala riunioni e servizi di 
connessione internet. 

 Assistenza finanziamento: supporto nella preparazione della documentazione per la richiesta di un primo 
finanziamento. 

 Micro-seed: Clhub si riserva il diritto di mettere a disposizione un micro-seed sulle migliori idee alla fine degli 
incontri didattici. 

 Programma accelerazione: la possibilità di proseguire con un programma di accelerazione e supporto 
nell’accesso di strumenti finanziari per lo scale-up aziendale 
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Comunicato Stampa  

anno III - n° 6 

 

 

Clhub: nuovo round di raccolta per Veranu 

Crowdfunding su Eppela - Postepay Crowd per Euro 6 mila, Voucher da Sardegna Ricerche per Euro 70 mila 

 

[Capoterra] - 11 aprile 2017 - CLHUB, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, 

comunica che VERANU, attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha raccolto 

ulteriori 76 mila euro per lo sviluppo. In particolare la startup ha chiuso con successo una campagna reward based 

crowdfunding con Eppela/Postepay Crowd e ottenuto da Sardegna Ricerche il "Voucher Startup - Incentivi per la 

competitività delle startup innovative".  

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: ”Siamo molto soddisfatti del continuo successo di Veranu, 

vincitore della nostra prima “Startup Battle”. L’idea semplice ma vincente che trasforma il passo in energia green è stata 

molto apprezzata e siamo riusciti a promuovere due round di crowdfunding in pochi mesi.”  

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: “Con il capitale raccolto inizieremo con le prime installazioni 

previste dal piano strategico, che permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul 

mercato e testare le performance. Svilupperemo inoltre una App contapassi che riesca a tenere aggiornati gli utenti 

sulla quantità di energia prodotta passo dopo passo e di CO2 è stata risparmiata durante la giornata. Per sposare la 

filosofia ecosostenibile di Veranu, riteniamo sia necessario far parte della vita quotidiana di ogni individuo e abituare la 

comunità all’utilizzo di strumenti innovativi come l’applicazione per smartphone.” 

La seconda campagna di crowdfunding si è chiusa con una raccolta complessiva di Euro 5.766, in overbooking rispetto 

all’obiettivo di Euro 5.000. Dopo il successo dell’equity crowdfunding sulla piattaforma Equinvest (con una raccolta di 

Euro 184 mila), la società è stata selezionata per il progetto Postepay Crowd su Eppela, la principale piattaforma di 

reward based crowdfunding, ricevendo un co-finanziamento da Poste Italiane. Veranu ha inoltre ottenuto Euro 69.935 

da Sardegna Ricerche mediante il "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative", rivolto a 

sostenere e rafforzare la competitività delle startup incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o 

processo. 

Veranu ha sviluppato una 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 

Internet of Things (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 

di Veranu 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.  

L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova 

frontiera del mercato energetico: secondo il report “Energy Harvesting System Market” (Marketsandmarkets) è prevista 

una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore 

che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l’implementazione estensiva 
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delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell’ambiente da parte dei governi a 

livello internazionale.” 
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Clhub: autentico protagonista a Vinitaly 2017 con la tecnologia anticontraffazione “autentico nfc” 

[Capoterra] - 12 aprile 2017 - CLHUB, venture incubator internazionale con focus CLHUB sui settori Clean, Agri, IoT e 

Digital, comunica che AUTENTICO S.R.L., startup partecipata al 20%, presenta oggi a Vinitaly 2017 autentico nfc, la 

soluzione definitiva contro la Contraffazione, l’Italian Sounding e il Mercato Parallelo  vincitrice del “Green Pride 

dell’Innovazione 2017”.  

L’evento è organizzato da Clhub, Fondazione Univerde, Unaprol e Campagna Amica e si svolge alle 10.30 all’interno della 

“Sala Polifunzionale del Sol” di Veronafiere.  

autentico s.r.l. è proprietaria delle 2 soluzioni autentico chain e autentico nfc, rispettivamente per la logistica di 

magazzino e l’anticontraffazione dei prodotti. Il team ha un forte background tecnico e 10 anni di esperienza nel 

settore Ricerca & Sviluppo applicato all’industria che permette di rendere le soluzioni facilmente integrabili nelle 

catene di produzione più moderne.  

autentico nfc è un sistema anticontraffazione che prevede l’applicazione di etichette elettroniche (NFC) univoche e non 

duplicabili, per l’identificazione di prodotti originali. Le etichette NFC contengono le informazioni di autenticità per ogni  

prodotto e sono leggibili da qualsiasi smartphone dotato di tecnologia NFC e la App di autentico nfc. Durante la lettura 

del prodotto e del Tag tramite la App di autentico nfc, viene memorizzata la posizione del prodotto e tutte le letture 

sono visionabili dal produttore tramite l’apposita area riservata.  

autentico chain è un sistema Hardware e Software sviluppato per la taggatura di in RfId delle scatole di vino. La 

Stampante RfId industriale e il Tunnel RfId, consentono l'applicazione e la lettura di tutte le scatole taggate. Il Pc Panel 

presente nel Tunnel consente la configurazione e la gestione totale del sistema in pochi tocchi. I Varchi RfId applicati a 

ogni ingresso di magazzino, e il software intelligente, consente di sapere in ogni momento la posizione di Pallet e 

Scatole. Il software di evasione d'ordine, totalmente integrato in un semplice Tablet, consente di evadere ogni ordine 

guidando il tecnico. Nessun ordine scorretto in termini di lotti e di quantità. autentico chain è un valido ed efficace 

supporto per migliorare la logistica di magazzino nelle Cantine Vinicole.  

Entrambe le soluzioni possono coesistere, utilizzare autentico chain in accoppiamento con autentico nfc significa 

tracciare in modo completo tutta la produzione, dal pallet alla scatola sino alla bottiglia. Per ogni bottiglia immessa nel 

mercato si arriva a conoscere oltre che l’autenticità anche la scatola e il pallet di produzione. Questa è la base per avere 

una tracciatura completa della logistica e distribuzione di una bottiglia di vino.  

Diego Lai, Fondatore e Chief Technology Officer Officer di autentico: “E’ con orgoglio che presentiamo oggi a Vinitaly 

un progetto che ha l’obiettivo di salvaguardare le eccellenze del Made in Italy, in particolare nel settore del vino, che 

rappresenta un patrimonio di qualità italiana apprezzato in tutto il mondo. Con questa applicazione pensiamo di dare un 

contributo a contrastare il fenomeno della contraffazione che penalizza gravemente molti prodotti di eccellenza del 

nostro Paese”.  

Diego Lai è Sviluppatore Software specializzato nel Diego Lai l’implementazione di soluzioni per il settore industriale, 

con un forte background tecnico che spazia dalla programmazione di sistemi dedicati alla integrazione su sistemi 

preesistenti. Le esperienze lavorative sono state molteplici e complementari: implementazione software gestionali, 

sistemi hw/sw per il rilevamento di qualità dell’aria, implementazione sw per telecontrollo e acquisizione dati, sistemi 

software per l’automazione industriale. Nel 2012 è uno dei fondatori di Aliante IT, Software House specializzata in 

verticali basati su tecnologia RfId, con il ruolo di direzione tecnica e sviluppo progetti innovativi. 
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