- Ufficio Commerciale Clhub a Siena – Il 9 giugno presso l’Auditorium del Santa Chiara Lab, Via
Valdimontone, 1, Siena, è stato presentato il nuovo ufficio commerciale di Clhub a Siena.
Le mansioni che ricopre l’ufficio commerciale sono quelle di fare da ponte tra quelle aziende presenti su
tutto il territorio toscano che lavorano per produrre eccellenze Made in Italy e la sede centrale di Clhub,
al fine di accompagnarle nel processo di digitalizzazione e internazionalizzazione, in perfetta linea con la
mission che Clhub si è posta fin dall’inizio.

Ne hanno parlato: #Siena, Riel Publishing e #Arezzo
da pag 1 a pag 4

- Clhub investe in Aithalia – Clhub investe in Aithalia la piattaforma che permette alle Micro Piccole
Medie Imprese (MPMI) italiane di avere un canale di vendita unificato per esportare i propri prodotti
agroalimentari di eccellenza in tutto il mondo.
Ne ha parlato: Sardinia Post
da pag 5 a pag 6

- Clhub investe in Veranu – Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile 2016 la prima edizione della Startup
Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 luglio il team si è costituito nella seconda srl
innovativa fondatasi in Sardegna secondo il decreto del 17 febbraio 2016, diventando a tutti gli effetti
una realtà aziendale.
Ne hanno parlato: Ansa.it e L’Unione Sarda
da pag 7 a pag 8

- Clhub e Voverc ora partner – È stato firmato l’accordo di partnership commerciale tra Clhub S.r.l.,
venture incubator, e Voverc S.r.l.
Ne ha parlato: Casteddu Online
pag 9

- Pokémon Go, tra follia e opportunità – È arrivata nelle nostre vite come uno tsunami, spazzando via i
deliri causati dall'impressionante calura estiva e imponendosi, a sua volta, come delirio collettivo: è
Pokèmon Go, l'applicazione per smartphone sviluppata da Niantic per iOS e Android.
Hanno intervistato per noi Damiano Congedo
pag 10

Clhub investe in Aithalia con un micro seed di 10K
pag 11

Clhub e Voverc ora partner
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Luigi Rizzi nominato Sindaco Unico di Clhub
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RIELpublishing

17 Luglio 2016

Un venture incubator italoamericano a
Siena
Presentato al Santa Chiara Lab “Clhub”, un nuovo partner per le pmi del territorio
Da Marta Mecatti - luglio 17, 2016

Ben arrivato Clhub. Il Club. Hub. Lab., azienda con sedi a
Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (Stati Uniti) sbarca a
Siena, in Viale Sardegna 37 e lo fa in grande stile,
presentandosi in una location d’eccezione – il Santa Chiara Lab
– e ad un parterre altrettanto prestigioso: il Sindaco Bruno
Valentini, il Rettore dell’Università degli Studi di Siena, Angelo
Riccaboni, il Presidente della Camera di Commercio, Massimo
Guasconi, il Presidente di Confimprese Siena Arezzo Grosseto
e Delegato di Siena ASSORETIPMI Letizia Pini e ad un folto
gruppo di imprenditori locali, tutti incuriositi di conoscere più
da vicino la nuova realtà che, proprio nella città del Palio, ha
deciso di mettere altre radici. Essendo la cartella stampa lunga
un chilometro, tra company profile, management team e
comunicato della presentazione, vi risparmiamo il tutto,
comunicandovi semplicemente cosa non è Clhub. Il
Club/Hub/Lab che è arrivato a Siena non è un semplice consulente, né un’azienda, né tantomeno un
organizzatore di eventi. Clhub è un venture incubator, un incubatore di impresa che investe in nuove
iniziative e progetti sul mercato italiano e sul made in Italy. “Siamo partiti dalla Sardegna ma l’azienda
nasce in Usa. Siamo l’unico incubatore di impresa che è riuscito ad attrarre capitali privati statunitensi.
Abbiamo deciso di puntare maggiormente – spiega Giovanni Sanna, Managing Partner Clhub – su due
settori: l’agroalimentare e l’industrial design, due importantissimi driver del mercato italiano. Il valore
aggiunto di Clhub è quello di fornire alle pmi del territorio i giusti strumenti per digitalizzarsi e
internazionalizzarsi. Abbiamo immaginato una struttura di professionisti che integrandosi tra loro
mettano a disposizione le proprie competenze per supportare e coordinare lo sviluppo aziendale nelle
sue varie fasi di crescita, dall’ideazione fino all’internazionalizzazione”. In pratica, Clhub cerca le
migliori aziende presenti sul territorio organizzando anche delle Startup Battle per investire capitali e
formazione sulle intuizioni imprenditoriali ritenute più competitive sul mercato. Dalla scelta alla fase
due il passo è breve, perché Clhub mette a servizio del cliente servizi dedicati, dallo studio del mercato
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di riferimento, all’analisi dei competitor, dall’ottenimento delle certificazioni per le esportazioni alla
redazione di un piano di comunicazione e supporto per l’accesso di finanziamenti pubblici e privati.
Clhub si presenta al mercato come una rete di impresa, che Letizia Pini, delegato per Siena di
ASSORETIPMI definisce “una soluzione nuova ed innovativa per creare un maggiore indotto sui
territori. Università ed istituzioni come la Camera di Commercio permettono a livello formativo un
raccordo che diventa fondamentale per testare e saggiare prodotti e possibilità di conoscere nuove
realtà da parte sia delle pmi sia delle aziende medio grandi”.

Rete di imprese, imprese in rete. Senza digitalizzazione non c’è internazionalizzazione. Per questo,
sottolinea Massimo Guasconi, Presidente della Camera di Commercio di Siena “il processo di
digitalizzazione è la scommessa di un Paese che deve recuperare un gap importante. Occorre una
profonda conoscenza dei mercati, oggi è questo l’elemento che fa la differenza. E questo lo possiamo
fare soprattutto con strutture dinamiche”. Luigi Dallai, Deputato del Partito Democratico, sempre
durante la presentazione, pone l’accento sulla funzione aggregante delle reti di impresa: “La
digitalizzazione è tra le priorità dell’agenda del governo. Non solo perché il Paese deve essere più al
passo con i tempi, ma perché attraverso la maggiore trasparenza degli atti e la possibilità della loro
verifica temporale possiamo attivare una vera lotta nei confronti della corruzione. Per quanto riguarda
le pmi, possono diventare più competitive sui mercati internazionali. Un mondo di atomi, anche se
digitalizzati, rimane sempre frastagliato. Per questo occorre mettere a disposizione, da parte di
istituzioni ed enti locali, anche funzioni o strutture che possano facilitare l’integrazione tra aziende,
esattamente come il Fab Lab dell’Università degli Studi di Siena oppure, soprattutto in un territorio
come il nostro non molto industrializzato, gli incubatori e gli acceleratori di impresa, che possono
essere il modello giusto con cui le aziende dovranno, prima o poi, necessariamente, interfacciarsi. Sta
agli imprenditori, adesso, cogliere la sfida della digitalizzazione senza opporre resistenza anche perché
la maggior parte dei bandi internazionali la richiedono”. Per ulteriori informazioni memorizzatevi questo
sito: www.clhub.biz.

Link all’articolo: http://www.rielpublishing.it/2016/07/un-venture-incubator-italoamericano-siena
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SardiniaPost

25 Luglio 2016

E-commerce: l’Italia resta indietro rispetto
all’Europa, ma è iniziata la ripresa
Il modo di comprare degli italiani è
profondamente cambiato negli ultimi anni,
quello che forse non è cambiato è il nostro
modo di vendere, e come spesso capita all’Italia,
è nuovamente rimasta indietro rispetto
all’Europa, non troppo, ma quello che basta per
farci (forse) perdere una grossa possibilità.
Con 16 mila aziende che vendono online
l’Italia è al settimo posto in Europa per fatturato
proveniente dalle attività e-commerce, prima di noi Regno Unito, Germania, Francia, Russia, Spagna e Olanda.
In un’Europa dove il valore dell’ e-commerce nel 2015 è stimato essere di 477 miliardi di dollari, il nostro ne
vale 28,8 miliardi di €.
Sebbene l’Italia abbia stimato un incremento di fatturato del 19% dall’anno precedente, si trova comunque al di
sotto della media europea, che vede al vertice il Regno Unito con un fatturato di 60 miliardi di sterline, sempre
nel 2015.
Questo dato è significativo quando lo si associa a quello che vede la Gran Bretagna, insieme a Germania e
Francia, come sedi della maggior parte degli e-commerce operanti in Europa, con il risultato che questi riescano
ad affermarsi anche nei mercati esteri più deboli come per l’appunto quello italiano.
Gli imprenditori italiani dovranno quindi capire come sfruttare al meglio questo affermarsi dei marketplace in
Italia nell’ottica di prendere spunto e sfruttarli per espandere le proprie vendite all’estero.
A frenare le aziende italiane sono le nuove barriere digitali, che se da un lato accorciano le distanze dall’altro le
complicano; dall’avere un sito multilingua, a riuscire a ottenere le certificazioni necessarie per poter esportare,
questi i nuovi problemi con i quali le MPMI si devono confrontare oggi.
Nonostante ciò il 2015, per quanto riguarda il settore alimentare, è stato un anno importante per l’Italia, dove si
è iniziato a colmare quel divario che ancora ci separa dagli altri Paesi europei. Parte del merito è dovuto alla
crescita dei player locali che, come professionisti del settore, promuovono nuove soluzioni con l’obiettivo di
agevolare il processo che porta queste aziende dalla vendita offline a quella online, come nel caso di Aithalia.
Il progetto nasce all’interno delle mura di Clhub, venture incubator che ha tra i suoi focus di investimento
quello sul food, e corporate accelerator, per aziende che desiderano digitalizzarsi ed internazionalizzarsi.
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La piattaforma Aithalia nasce per semplificare il processo di esportazione a queste aziende (MPMI), puntando a
essere un nuovo canale di vendita unificato per esportare le proprie eccellenze agroalimentari in tutto il mondo.
I servizi che Aithalia ha pensato per agevolare questo tipo di operazioni sono una vetrina online in base alla
provenienza del cliente, la fornitura di certificazioni a seconda del Paese in cui si vuole esportare, la gestione
della logistica che include il magazzino e la spedizioni, un’assistenza clienti multilingua comprensiva della
restituzione dei resi e un agente in loco a supporto anche della strategia di vendita online.
Uno dei maggiori trend negli acquisti europei e-commerce è quello del food, che se aggiunto al sinonimo di
qualità “Made in Italy”, segna la premessa per l’Italia di recuperare posizioni in termini di fatturato rispetto agli
altri Paesi europei

Link all’articolo: http://www.sardiniapost.it/innovazione/commerce-litalia-resta-indietro-rispetto-alleuropa-iniziatala-ripresa

6

Ansa.it

27 Luglio 2016

Passi da gigante: la camminata si che trasforma in energia diventa
business di una impresa. È una start up, si chiama Veranu e sta
realizzando il pavimento che trasforma la camminata in una fonte di
energia pulita. Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile la prima edizione
della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26
luglio il team si è costituito nella seconda srl innovativa fondata in
Sardegna in base alla normativa di settore, diventando a tutti gli
effetti una realtà aziendale.
Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio
Calcagni, il Ceo della nuova impresa. Poi un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi.
"Sembrava solo ieri - spiega Calcagni - che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi
sui sensori di pressione piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne
uno ancora più importante: la costituzione di una start up innovativa". Quasi una rivoluzione
copernicana: il pavimento non è più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado
di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. Grazie ad una tecnologia invisibile e
totalmente integrata nel pavimento tradizionale, il sistema sarà facile da installare e da gestire in caso
di manutenzione.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Link all’articolo: http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2016/07/27/passi-sul-pavimento-diventanoenergia-nasce-una-start-up_b57a7d69-59aa-4fd0-9671-a9a381584b36.html
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L’Unione Sarda

29 Luglio 2016

“I passi generano energia pulita” di Marzia Piga
Cagliari – anno CXXVIII – n°208 – pag.11
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CastedduOnline

21 Luglio 2016

Capoterra, da Clhub la nuova sfida dei
giovani della new technology
I fratelli Riccardo e Giovanni Sanna, aprono le porte a nuovi partner per quella che
definiscono la sfida dei giovani nel mondo del lavoro
Autore: Alessandro Congia il 21/07/2016 13:25

È stato firmato l’accordo di partnership commerciale
tra Clhub S.r.l., venture incubator, e Voverc S.r.l.
Clhub è un venture incubator che ha come focus
primario i settori di investimento come il digitale e i
settori classici del Made in Italy, quali food e design.
Voverc è un servizio online che permette agli
imprenditori di avere un numero fisso e un centralino
(cloud) in 59 secondi e di utilizzarlo dovunque, con
un'App.
L’accordo prevede una collaborazione reciproca che
porterà benefici a entrambe le parti. Le startup presenti
nel portfolio di Clhub da oggi hanno un vantaggio in più:
l’accordo che Clhub ha firmato permetterà infatti alle
sue startup di avere delle agevolazioni per poter
usufruire del servizio di Voverc.
GIOVANI E LAVORO. Innovazione e la nuova tipologia
di ufficio in outsoucing: due cagliaritani laureati, con
uno staff di giovani ambiziosi, concepiscono un nuovo
concetto al servizio di aziende e liberi professionisti.
Sono ancora i giovani a darsi da fare per il loro futuro e
spezzare ancora una volta la freccia negativa del “non
c’è lavoro in Sardegna”. Giovanni e Riccardo
Sanna, entrambi under 30, cagliaritani, hanno creato
una soluzione unica per i diversi problemi delle
PMI. Clhub innovazione e digitalizzazione al servizio
delle PMI, l’ufficio in outsurcing che mette a disposizione delle PMI i suo professionisti.
Sito Web: www.clhub.biz
Facebook: www.facebook.com/clhub

Link all’articolo: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/38397/capoterra-da-clhub-la-nuova-sfida-deigiovani-della-new-technology.html
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18 Luglio 2016

lelineedellacomunicazione.it

E' arrivata nelle nostre vite come uno tsunami, spazzando via i deliri
causati dall'impressionante calura estiva e imponendosi, a sua
volta, come delirio collettivo: è Pokèmon Go, l'applicazione per
smartphone sviluppata da Niantic per iOS e Android. Si tratta di un
gioco che utilizza la realtà aumentata e la tecnologia GPS,
creando una sovrapposizione di reale e virtuale che ha per
protagonisti i mostri tascabili giapponesi, pilastri di chi è stato
bambino sul finire degli Anni '90, primi Duemila.
Un'app che è un po' la celebrazione del primo ventennio del gioco,
un po' una coccola per i nostalgici del genere e un po' un
esperimento sociale: di fatto è il fenomeno ludico dell'estate e ha
portata planetaria.
Come ci spiega Damiano Congedo in un interessante articolo
pubblicato di recente sul suo blog, Pokèmon Go rappresenta anche
un'imperdibile opportunità di marketing per aziende ed attività
commerciali che vogliono sperimentare forme nuove di acquisizione
e fidelizzazione dei clienti.
Una pianificazione strategica, coordinata da chi per mestiere
mastica comunicazione e tecnologia, può dare risultati inaspettati,
come l'improvvisa invasione del proprio locale o l'assalto di una
piccola attività commerciale da parte di Pokèmon addicts, per il solo
sospetto che all'interno vi sia qualche piccolo mostriciattolo raro da
catturare.
Voglia di sperimentare ne abbiamo?
Decisamente si! I nostri cervelli creativi (e un po' folli) sono già al lavoro per progettare spazi e luoghi che
possano accogliere al meglio i 151 Pokèmon esistenti e i loro appassionati e instancabili allenatori!
>> Damiano Congedo è digital strategist & startup mentor di Clhub, una società che si occupa sia di
affiancare le aziende con la parte di Corporate Accelerator per accelerare lo sviluppo dell’impresa, sia le
startup con il Venture Incubator investendo direttamente nella creazione di nuovi modelli di business.

Link all’articolo: http://lelineedellacomunicazione.it/articolo.php?id=47&id_cat=6
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Clhub investe in Aithalia con un micro seed di 10K
Al termine del programma di incubazione nasce Aithalia, la piattaforma pensata per
l’internazionalizzazione delle eccellenze food Made in Italy

[Capoterra] - 8 luglio 2016 - Clhub investe in Aithalia la piattaforma che permette alle Micro
Piccole Medie Imprese (MPMI) italiane di avere un canale di vendita unificato per esportare i propri
prodotti agroalimentari di eccellenza in tutto il mondo.
L’incubazione di tre mesi che ha portato Aithalia dall’idea alla costituzione societaria si è
concretizzata con l’investimento diretto di un micro seed da parte di Clhub, i cui focus sono i settori
di investimento come il digitale e i settori classici del Made in Italy, quali food e design.
Si tratta di un micro seed di 10K che Clhub ha deciso di investire per avere in portfolio una
piattaforma che semplifichi ulteriormente quella che è una delle sue mission principali, ovvero
l’internazionalizzazione del Made in Italy e la digitalizzazione delle MPMI.
Infatti Giovanni Sanna, Managing Partner di Clhub, ha così dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di
aver portato a costituzione Aithalia al termine del programma di incubazione. Questa è la
dimostrazione di come il nostro modello ci consenta di conoscere le necessità dei nostri clienti e
investire nello sviluppo di soluzioni innovative da integrare ai nostri servizi di consulenza”.
La mission che Aithalia si è prefissata è quella di risolvere i problemi che le MPMI affrontano
nell’internazionalizzazione dei loro prodotti e lo fa offrendo alle aziende un servizio che includa:
● una vetrina online in base alla provenienza del cliente;
● la fornitura di certificazioni a seconda del Paese in cui si vuole esportare;
● la gestione della logistica che include il magazzino e la spedizioni;
● un’assistenza clienti multilingua comprensiva della restituzione dei resi;
● un agente in loco a supporto anche della strategia di vendita online.
In seguito alla costituzione societaria Federico Biccheddu, COO di Aithalia, ha così dichiarato:
“L’esperienza in Clhub mi ha portato a conoscere personalmente la realtà e le difficoltà che ogni
giorno le eccellenze italiane affrontano portandomi così a sviluppare una soluzione che potesse
rendere l’internazionalizzazione facile e e senza alcun investimento in denaro iniziale per le
aziende.
Grazie all’investimento di Clhub siamo pronti per partire dalla Sardegna e dalla Toscana, forti
anche della recente apertura del nuovo Ufficio Commerciale a Siena”.
Aithalia infatti sarà la piattaforma che anche Clhub utilizzerà per internazionalizzare le aziende
affiancate con il Corporate Accelerator, offrendo un servizio innovativo aggiuntivo ai propri clienti.
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Clhub e Voverc ora partner
Clhub S.r.l e Voverc S.r.l. hanno firmato un accordo di partnership commerciale

[Capoterra] - 18 luglio 2016 – È stato firmato l’accordo di partnership commerciale tra Clhub
S.r.l., venture incubator, e Voverc S.r.l.
Clhub è un venture incubator che ha come focus primario i settori di investimento come il digitale e
i settori classici del Made in Italy, quali food e design.
Voverc è un servizio online che permette agli imprenditori di avere un numero fisso e un centralino
(cloud) in 59 secondi e di utilizzarlo dovunque, con un'App.
L’accordo prevede una collaborazione reciproca che porterà benefici a entrambe le parti.
Le startup presenti nel portfolio di Clhub da oggi hanno un vantaggio in più: l’accordo che
Clhub ha firmato permetterà infatti alle sue startup di avere delle agevolazioni per poter usufruire
del servizio di Voverc.
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Luigi Rizzi nominato Sindaco Unico di Clhub
L’esperienza in management di Clhub cresce con la nomina di Luigi Rizzi a sindaco unico
[Capoterra] - 25 luglio 2016 – L'assemblea di Clhub, acceleratore e incubatore di startup
innovative, fondato da Riccardo Sanna e Giovanni Sanna, ha nominato il dott. Luigi Rizzi, Sindaco
Unico della Società.
La nomina di Luigi Rizzi risponde all'esigenza di dotare la Società di forti competenze
professionali, espresse anche a livello internazionale, rafforzando la corporate governante di Clhub
grazie alla collaborazione con un professionista esperto e reputato nella consulenza legale e
regolamentare al settore finanziario e in materia di capital market.
Luigi Rizzi, infatti, si occupa da oltre 20 anni delle tematiche afferenti i mercati finanziari e dello
sviluppo delle imprese interessate a realizzare i propri progetti mediante il ricorso a strumenti
alternativi, come le IPO, il venture capital, l'equity crowdfunding, i mini bond ecc.
Luigi Rizzi, docente alla LUISS Business School e autore di diverse pubblicazioni, dopo aver
iniziato la sua carriera professionale in CONSOB e ricoperto ruoli di vertice in primari studi legali
internazionali, opera attualmente, quale Of Counsel, all'interno dello studio Baker & McKenzie, uno
degli studi legali più grandi al mondo in termini di fatturato e numero di uffici, con la responsabilità
della practice di fund regulation e financial services.
Clhub è una società che si occupa sia di affiancare le aziende con la parte di Corporate
Accelerator per accelerare lo sviluppo dell’impresa, sia le startup con il Venture Incubator
investendo direttamente nella creazione di nuovi modelli di business.
È composta da un team di giovani professionisti con importanti esperienze internazionali che
supportano imprese e startup dalla fase iniziale sino al processo di crescita e di
internazionalizzazione. Il focus primario sui settori di investimento sono il digitale e i settori classici
del Made in Italy, quali food e design.
Luigi Rizzi in seguito alla nomina ha così dichiarato:
<< Sono lieto di poter apportare il mio contributo professionale alla pregevole iniziativa di Clhub
per lo sviluppo di startup digital e in alcuni settori di eccellenza del Made in Italy in una Regione, la
Sardegna, che ha tutte le carte in tavola per attrarre i migliori talenti e competere sul terreno
dell’innovazione con le principali piazze europee che hanno messo l’industria del venture capital al
centro delle strategie di crescita economica e di miglioramento della qualità della vita>>.
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