


 

- Sardinia Goes Global – Il 13 ottobre presso l’Ambasciata Italiana a Londra, si è tenuto l’evento a porte 

chiuse “Sardinia Goes Global” con il fine di presentare Clhub come opportunità di investimento alla 

comunità finanziaria londinese, e raccontare attraverso i due case history di Veranu e Moneyfarm come 

le realtà sarde si stiano muovendo e distinguendo nel campo della digitalizzazione e 

dell’internazionalizzazione. 

Ne hanno parlato: Londra Sera, Be Beez, L’Unione Sarda, Ansa.it Sardegna, Sardinia Post, Cagliari Online, The 

“Eidetikos”, Videolina e La Notizia 

da pag 1 a pag 13 

- Seconda edizione Startup Battle 25 novembre 2016 – Sono Autentico e Hand le due startup che il 25 

novembre sono state decretate le vincitrici ex aequo della seconda edizione della Startup Battle, 

aggiudicandosi entrambe il premio di 25K di funding messo in palio da Clhub, inizialmente previsto per 

una sola startup, e un periodo di incubazione presso la propria sede a Capoterra. 

Ne hanno parlato: SardiniaPost, Milano Finanza, Equinvest, Vistanet e Antonella Di Luzio 

 da pag 14 a pag 27 

 

- Startup Battle preselezione Siena - Mercoledì 28 settembre si è tenuta a Siena la prima Startup Battle 

powered by Clhub sul Made in Italy promossa e organizzata da Confimprese Area vasta Arezzo-

Grosseto-Siena, AssoretiPmi Delegazione Provinciale di Siena, Clhub e Terre Comuni con 

la partnership di Chianti Banca e la Camera di Commercio di Siena presso l’Auditorium di Fontebecci alle 

ore 16,00.  

Ne ha parlato: Il CittadinoOnline 

 da pag 28 a pag 30 

 

- Equinvest e Clhub  – Equinvest e Clhub hanno da poco stretto una partnership il cui trait d’union è una 

palese comunione d’intenti: incrementare il proprio bacino di interlocutori immersi nello scenario 

dell'equity crowdfunding. 

Ne hanno parlato: Equinvest e StartupItalia! 

 

 da pag 31 a pag 36 

- Giovanni Sanna nuovo Equity Partner dell’acceleratore iStarter – Giovanni Sanna nuovo Equity 

Partner dell’acceleratore iStarter. Dopo il finanziamento di ottobre, iStarter conferma la sua connessione 

con il Venture Incubator Clhub accogliendo Giovanni Sanna nel team degli Equity Partners. 

Ne hanno parlato: il Notiziario Finanziario e iStarter 

 da pag 37 a pag 39 

  



 

 

- Kunste, Brebey e LifeTree iniziano il programma di incubazione di Clhub – Dopo la startup Veranu, 

il Venture Incubator Clhub continua a supportare l’ecosostenibilità con Kunste, Brebey e LifeTree che 

inizieranno il loro programma di incubazione con lo scopo di lanciare nel mercato i loro prodotti amici 

dell’ambiente. 

Ne hanno parlato: StartupItalia! e Milano Finanza 

da pag 40 a pag 43 

 

- Riccardo Sanna e Giovanni Sanna raccontano Clhub  – I due Founder di Clhub sono stati ospiti del 

programma “I 2 di Via Venturi” per raccontare il primo anno del venture incubator e quali siano gli 

obiettivi futuri. 

Ne ha parlato: SardegnaUno 

 pag 44 

 

- Startup Europe Awards – Il 5 novembre, presso Casa Melis a Capoterra, si è tenuta la finale regionale 

degli StartUp Europe Awards, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea (DG Growth e DG 

Connect), dal Parlamento Europeo e da Startup Europe, implementata a livello europeo da Finnova, e al 

livello locale dai Country Managers che confluiscono nella cd. StartUp Europe Alliance. Per l’Italia, il 

Country Manager e responsabile del network e del regolamento è X23 Srl e, in Sardegna, il compito di 

organizzare e promuove l’evento è stato affidato a Clhub. 

Ne ha parlato: Cagliari Online 

 da pag 45 a pag 48 

 

iStarter, l’acceleratore londinese investe in Clhub 

da pag 49 a pag 50 

Sardinia Goes Global 

da pag 51 a pag 53 

Nuova Partnership fra Equinvest e Clhub 

da pag 54 a pag 55 

Clhub S.r.l e Publikendi S.r.l. hanno firmato un accordo di partnership commerciale 

pag 56 

Clhub entra nel Programma Startup di Aruba Cloud come partner 

pag 57 

http://www.x-23.org/


 

 

Startup Europe Awards: Clhub organizza la Finale Regionale 

da pag 58 a pag 60 

Startup Europe Awards selezionate le 8 startup vincitrici 

da pag 61 a pag 62 

Annunciate le 7 startup che parteciperanno alla 2^ edizione della Startup Battle per vincere un 

funding di 25K messo in palio da Clhub 

da pag 63 a pag 65 

Autentico e Hand vincono con un ex aequo la seconda edizione della Startup Battle. Escursì riceve 

da Clhub una Menzione Speciale per le attività sul territorio 

da pag 66 a pag 69 

Kunste, Brebey e LifeTree iniziano il programma di incubazione di Clhub 

da pag 70 a pag 71 

Giovanni Sanna nuovo Equity Partner dell’acceleratore iStarter 

pag 72 
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Londra Sera                      Ottobre 2016 

 

 

 

 

Articolo di Sergio Mattioli 

Londra – anno XXXXX – n°39 – pag.5 
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Be Beez                                                       06 Ottobre 2016 

 

 

 
 

 

L’acceleratore iStarter entra nel 
capitale dell’incubatore ClHub 

 

 L’acceleratore italo-inglese iStarter ha sottoscritto un aumento di 

capitale in ClHub, venture incubator sardo, che lo scorso marzo aveva chiuso un round di 

investimento sottoscritto dalla  famiglia Apodaca negli Usa. L’iniziativa consentirà di 

creare un ponte con Londra, facilitando internazionalizzazione delle startup in portafoglio 

a Clhub (scarica qui il comunicato stampa). 

L’operazione è stata ufficializzata con l’ingresso di Simone Cimminelli, co-founder e 

managing director di iStarter, nel Cda di Clhub, composto a oggi anche da Riccardo 

Sanna, ceo di Clhub, Giovanni Sanna, e Andrew Apodaca. 

Con sede a Capoterra, a pochi passi dal mare e da Cagliari, e a Santa Monica (California), 

Clhub è l’unico incubatore italiano nato attraverso la partecipazione di investitori privati 

americani. 

L’investimento verrà presentato il 13 ottobre durante l’evento a porte chiuse “Sardinia 

Goes Global”, che si terrà presso l’Ambasciata Italiana a Londra, con il fine di presentare 

Clhub come opportunità di investimento alla comunità finanziaria londinese. 

 

Link all’articolo: http://bebeez.it/2016/10/06/lacceleratore-istarter-entra-nel-capitale-dellincubatore-clhub/ 

  

https://drive.google.com/file/d/0B9dZrYqv1JBnU2F0dnBkSmYtUEk/view
http://bebeez.it/files/2016/10/clhub.png
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L’Unione Sarda.it                   09 Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Capoterra, Giovanni Sanna tra sogni e start up: 
nascerà la Silicon Valley sarda? 

È riuscito ad attrarre l'attenzione di grossi gruppi americani e inglesi. Giovedì prossimo a Londra, 
nell'ambasciata italiana, presenterà le chance offerte dalla Sardegna in fatto di start up agli 
investitori della city. 

Innovazione e tecnologia sono il mantra di Giovanni Sanna, fondatore di Clhub, società a 
responsabilità limitata con sede a Capoterra che si occupa di valorizzare idee imprenditoriali, 
trovando investitori in grado di finanziarle. 

Come spiega nel video, Sanna ha un sogno: realizzare una sorta di Silicon Valley sarda a Capoterra, 
dove ha sede la sua azienda e dove spera di creare sviluppo e posti di lavoro. 

I dettagli in una lunga intervista su L'Unione Sarda in edicola. 

 

 

Articolo di Lorenzo Piras 

Link all’articolo: 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/09/capoterra_giovanni_sanna_tra_sogni_e_start_up_nascer_

la_silicon_v-68-539821.html 

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/09/capoterra_giovanni_sanna_tra_sogni_e_start_up_nascer_la_silicon_v-68-539821.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/09/capoterra_giovanni_sanna_tra_sogni_e_start_up_nascer_la_silicon_v-68-539821.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/10/09/capoterra_giovanni_sanna_tra_sogni_e_start_up_nascer_la_silicon_v-68-539821.html
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L’Unione Sarda                      09 Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una Silicon Valley in paese” di Lorenzo Piras 

Cagliari – anno CXXVIII – n°279 – pag.25 
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Ansa.it                            14 Ottobre 2016 

 

 

 

 

Sardinia goes global, l'isola a Londra 
Internazionalizzazione trova nuovi attori e cerca investimenti 

 

Passi da gigante: la camminata si 
che trasforma in energia diventa 
business di una impresa. È una 
 "Sardinia Goes Global": l'Isola si 
presenta sotto questo slogan 
alla comunità finanziaria della 
City londinese, come 
un'opportunità d'investimento, e 
lo fa raccontando le storie di 
Moneyfarm e Veranu, realtà 
sarde che si stiano distinguendo 
nel campo della digitalizzazione 
e dell'internazionalizzazione. La 
prima come nuovo soggetto 
aziendale in crescita, la seconda 
come impresa ormai affermata. 
    L'evento è stato organizzato 
grazie a una collaborazione tra 

l'ambasciata d'Italia, che lo ha ospitato, l'acceleratore italiano a Londra iStarter e Clhub, nuovo 
venture incubator sardo. Oltre al patrocinio della Regione Sardegna. Focus primario di Clhub - è stato 
spiegato - sono settori di investimento come il digitale, ma anche territori 'classici' del Made in Italy 
quali cibo o design. E gli esempi di Moneyfarm e Veranu stanno a dimostrare la capacità della 
Sardegna di produrre talenti e di essere competitiva, con il giusto sostegno di capitali. 
    Moneyfarm è una società finanziaria indipendente online, nata nel 2011 e operativa dal 2012, con 
sedi a Milano, Cagliari e Londra, vincitrice del premio Fintech allo StartupItalia! Open Summit 2015: 
suo obiettivo principale è aiutare le persone a gestire le proprie finanze in maniera semplice ed 
efficiente. 
    Veranu nasce invece sul fronte della sfida per un stile di vita sostenibile e si è fatta notare fra l'altro 
a livello internazionale col suo pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente 
camminandoci sopra. 
    A margine dell'evento, c'e' stata poi la formalizzazione dell'accordo per l'operazione d'investimento 
annunciata da iStarter in Clhub il 5 ottobre. Operazione suggellata dall'ingresso di Simone Cimminelli, 
cofondatore e managing director di iStarter, nel cda del 'venture incubator' sardo accanto 
all'amministratore delegato Riccardo Sanna, al presidente Giovanni Sanna e ad Andrew Apodaca. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 

Link all’articolo: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/10/14/sardinia-goes-global-isola-a-londra_66ca2dec-

329d-496b-8b56-c3f375d3b11c.html  



 

6 

 

SardiniaPost                      14 Ottobre 2016 

 
 
 

Moneyfarm e Veranu, la start up sarde 

lanciano gli ormeggi nella city di Londra 
 

 “Sardinia Goes Global“: la Sardegna si presenta 

sotto questo slogan alla comunità finanziaria 

della City londinese, come un’opportunita’ 

d’investimento, e lo fa raccontando le storie di 

Moneyfarm e Veranu, realtà sarde che si stanno 

distinguendo nel campo della digitalizzazione e 

dell’internazionalizzazione. La prima come nuova 

soggetto aziendale in crescita, la seconda come 

impresa ormai affermata. 

L’evento è stato organizzato grazie a una 

collaborazione tra l’ambasciata d’Italia, che lo ha 

ospitato, e l’acceleratore’ italiano a Londra iStarter e Clhub, nuovo venture incubator sardo. Il tutto col 

patrocinio della Regione Sardegna. Focus primario di Clhub – è stato spiegato – sono settori di investimento 

come il digitale, ma anche territori ‘classici’ del Made in Italy quali cibo o design. “E gli esempi di Moneyfarm e 

Veranu – si legge in una nota – dimostrano la capacita’ della Sardegna di produrre talenti e di essere 

competitiva, con il giusto sostegno di capitali”. 

Moneyfarm è una societa’ finanziaria indipendente online, nata nel 2011 e operativa dal 2012, con sedi a Milano, 

Cagliari e Londra, vincitrice del premio Fintech allo StartupItalia! Open Summit 2015: suo obiettivo principale è 

aiutare le persone a gestire le proprie finanze in maniera semplice ed efficiente. Veranu nasce invece sul 

fronte della sfida per un stile di vita sostenibile e si è fatta notare fra l’altro a livello internazionale col 

suo pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. 

A margine dell’evento, c’è stata la formalizzazione dell’accordo per l’operazione d’investimento annunciata da 

iStarter in Clhub il 5 ottobre. Operazione suggellata dall’ingresso di Simone Cimminelli, cofondatore e 

managing 

director di iStarter, nel cda del ‘venture incubator’ sardo accanto all’amministratore delegato Riccardo Sanna, al 

presidente Giovanni Sanna e ad Andrew Apodaca. 

 

 

Link all’articolo:  http://www.sardiniapost.it/economia/moneyfarm-veranu-la-start-sarde-lanciano-gli-ormeggi-nella-

city-londra/  

  

http://www.sardiniapost.it/speciale-sinnova-2016/sinnova-2016-la-startup-veranu-presenta-pavimento-2-0/
http://www.sardiniapost.it/economia/moneyfarm-veranu-la-start-sarde-lanciano-gli-ormeggi-nella-city-londra/
http://www.sardiniapost.it/economia/moneyfarm-veranu-la-start-sarde-lanciano-gli-ormeggi-nella-city-londra/
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SardiniaPost                      14 Ottobre 2016  

 
 
 

Incubator Clhub, la Sardegna innova. E c’è 

un ponte con Londra 

 

Il Made in Italy è sempre stato sinonimo di 

Nonostante sia stata investita dal divorzio Brexit 

con l’Unione Europea e debba gestire importanti 

sfide come quelle relative alla gestione dei flussi 

migratori, flussi commerciali e 

investimenti, Londra conferma il suo primato 

come la miglior capitale 

intellettuale, tecnologica e innovativa, tenendosi 

stretta la sua medaglia d’oro nel gradino centrale 

del podio. 

Secondo PricewaterhousCoopers la top ten che 

conferma questa tesi è la seguente: 1^ Londra, 2^ Singapore, 3^ Toronto, 4^ Parigi, 5^ Amsterdam, 6^ New York, 

7^ Stoccolma, 8^ San Francisco, 9^ Hong Kong e, fanalino di coda, in 10^ posizione troviamo Sydney. 

Il motivo per il quale le altre città del mondo non riescono a superarla sono molto semplici: la capitale 

dell’Inghilterra è aperta al commercio, è creativa, è “imprenditoriale”, è ricca di opportunità ed è una vera e 

propria isola felice per i viaggi d’affari. Esistono però realtà che vivono grosse difficoltà nel campo 

dell’internazionalizzazione, come la Sardegna per esempio. I settori su cui la Regione vorrebbe intervenire per 

superare questo grosso ostacolo limitante, sono quelli dell’agro-alimentare, innovazione, alta tecnologia, energia 

e costruzioni, mobilità, moda e design. 

Ma c’è anche chi sta riuscendo, nel suo piccolo, a risolvere questo problema creando un ponte di collegamento 

tra la migliore città del mondo e l’isola sarda. Stiamo parlando del Venture Incubator Clhub con sede a Capoterra 

e dell’acceleratore italiano con sede a Londra iStarter. Per creare questo importante ponte di relazioni, iStarter 

qualche giorno fa ha deciso di investire in Clhub in modo tale da poter accompagnare le startup dall’idea fino al 

seed in Sardegna e la fase di accelerazione successiva, ovvero quella che va dal seed al Serie A a Londra, 

unendo così due realtà diverse ma allo stesso tempo promettenti e ricche di progetti che meritano di essere 

finanziati. 

L’accordo tra iStarter e Clhub è stato presentato ufficialmente all’evento Sardinia Goes Global che si è svolto 

all’Ambasciata Italiana di Londra ieri, giovedì 13 ottobre, con l’intento di mostrare come anche la Sardegna stia 

facendo passi da gigante per internazionalizzare i progetti di qualità del suo territorio e presentarli alla comunità 

finanziaria londinese come una possibilità di investimento. 

All’evento sono intervenuti Pasquale Q. Terracciano, Ambasciatore Italiano a Londra, Giovanni Sanna, 

Executive Chairman di Clhub, Simone Cimminelli, Co-Fondatore e Managing Director di iStarter, Alessio 

Calcagni, CEO di Veranu, e Alessandro Onano, CMO Moneyfarm, sede Londra. 

http://www.sardiniapost.it/economia/moneyfarm-veranu-la-start-sarde-lanciano-gli-ormeggi-nella-city-londra/
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Ad aprire l’evento è stato l’Ambasciatore Terracciano che ha dato il benvenuto a tutti i presenti con una lettera 

scritta dal Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e proseguendo poi con le sue congratulazioni 

alle aziende li presenti per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo e per come siano la testimonianza di come la 

Sardegna sia un terreno fertile per le startup che vogliono scalare. 

Dopo l’intervento dell’Ambasciatore Terracciano e Simone Cimminelli di iStarter anche Giovanni Sanna, 

Executive Chairman di Clhub, ha preso la parola: “La storia della Sardegna da sempre è protagonista 

nell’innovazione con L’Unione Sarda come primo giornale online in Europa e il CSR4 con la messa a punto della 

prima web mail al mondo e Tiscali, società di telecomunicazioni prima azienda sarda ad essere quotata in borsa. 

Abbiamo validato il nostro percorso di incubazione volto all’internazionalizzazione e i risultati ne sono oggi 

tangibili, basta guardare il percorso che ha portato Veranu e i risultati che ha raggiunto grazie a questo.” 

Anche una giovane realtà come Clhub, nata da meno di un anno fa, consolida la sua internazionalizzazione con 

un nuovo socio radicato nel territorio londinese, dando continuità alle relazioni oltre oceano intraprese a marzo 

con il primo investimento ricevuto dalla famiglia Apodaca degli USA e con l’apertura della sede a Santa Monica. 

 

 

Link all’articolo:  http://www.sardiniapost.it/innovazione/venture-incubator-clhub-la-sardegna-innova-e-ce-un-

ponte-con-londra/  

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/venture-incubator-clhub-la-sardegna-innova-e-ce-un-ponte-con-londra/
http://www.sardiniapost.it/innovazione/venture-incubator-clhub-la-sardegna-innova-e-ce-un-ponte-con-londra/
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CagliariOnline                    16 Ottobre 2016 

 

Londra chiama Capoterra: 
nuova sfida per Riccardo e 
Giovanni Sanna 
L'ambizioso progetto dell'azienda sarda Clhub, con uno staff di giovani 
cagliaritani: "Stiamo cercando di creare un qualcosa di bello per la nostra Isola, 
collegare il più possibile le nostre peculiarità made in Sardinia con le migliori 
città dell'innovazione" 
 
Autore: Alessandro Congia il 16/10/2016 15:01  

 

 

 

Londra chiama e Capoterra risponde. C’è chi decide di partire, di lasciare tutto e ricostruirsi una vita 
lontano da un’isola calda, caratteristica per il sole 365 giorni l’anno, il profumo del mare e della cucina 
tipica che si diffonde per le strade, evocando sia le tradizioni del passato sia la cucina della nonna, 
quella che profumava le stanze della casa facendoci venire l’acquolina in bocca solamente grazie 
all’olfatto.  

DUE FRATELLI SARDI. C’è chi crede che per trasformare il proprio sogno in realtà sia inevitabile 
partire lontano, salutando con un “Arrivederci!” la fertile isola che dall’infanzia sino all’età adulta è stata 
un vero e proprio porto sicuro. Una casa. Una “Madre Terra”, citando i Tazenda. Talvolta chi lascia la 
Sardegna, perché è di lei che stiamo parlando, si sente quasi in colpa per essersi trovato costretto a 
cercare un luogo nuovo in cui vivere per poter continuare a crescere e investire sul proprio futuro, per 
poi tornare un giorno con il sorriso stampato sulla faccia e il cuore ricco di soddisfazione. Sì, perché 
tornare a casa è un orgoglio per molti sardi. C’è chi però sta provando a costruire il proprio futuro qui, 
mattone dopo mattone, a due passi dal mare che con la sua fresca brezza fa tornare il buon umore 
anche nelle giornate più grigie, quelle che sembrano non finire mai.  È il caso di Clhub, una nuova 
realtà nata un anno fa in quel di Capoterra, dall’idea dei fratelli Riccardo e Giovanni Sanna che 
passo dopo passo stanno cercando di costruire un ponte che riesca a collegare l’amata Sardegna alle 

http://www.castedduonline.it/profilo/ale2.html
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migliori città dell’innovazione. Il primo collegamento del Venture Incubator è stato costruito con gli USA 
nel mese di marzo, ma oggi ne è nato uno nuovo con Londra, grazie all’investimento dell’acceleratore 
iStarter.  

LONDRA E LA SARDEGNA. Per sigillare questa importante collaborazione, l’Ambasciata Italiana a 
Londra ha organizzato un evento che prende il nome di Sardinia Goes Global, pensato come un 
incontro per mostrare come anche la Sardegna stia facendo passi da gigante per internazionalizzare i 
progetti di qualità del suo territorio. Grazie all’investimento di iStarter, le startup che svolgono, o hanno 
svolto, il programma di incubazione di Clhub potranno sviluppare il loro progetto partendo dall’idea fino 
a ottenere il primo finanziamento. In seguito potranno svolgere la fase successiva, quella che li farà 
prendere un nuovo investimento per poter lanciare l'azienda nel mercato internazionale, a Londra nella 
capitale dell’innovazione in compagnia di iStarter.  

CLHUB. Clhub è stata presentata alla comunità finanziaria londinese come una possibilità di 
investimento, con l’obiettivo di crescere, finanziare nuove startup e creare un vero e proprio polo 
dell’innovazione che parte dalla Sardegna e arriva in tutto il mondo. “Se mi avessero detto, all'inizio di 
questa avventura, che saremmo stati ricevuti nell’Ambasciata italiana a Londra per presentare il nostro 
progetto di fronte a una platea di investitori del mondo delle finanza e delle startup, non ci avrei mai 
creduto - dice Riccardo Sanna, amministratore di Clhub. “Oggi sono fiero di quello che abbiamo fatto, 
portandoci ad arrivare a questo grande traguardo. Difficile scordare le parole di apprezzamento 
dell'ambasciatore e di tutti i presenti. C'è ancora da tanto da fare ma non vedo l'ora di continuare e 
portare sempre più in alto questa nostra realtà sarda.” Un anno di Clhub. Un anno con una storia di 
giovani che si reinventano e scelgono di restare. 

 

TAGS:  capoterra   riccardo e giovanni sanna      

 

 

Link all’articolo: http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/40873/londra-chiama-capoterra-nuova-sfida-

per-riccardo-e-giovanni-sanna.html  

 

  

http://www.castedduonline.it/search.html?q=capoterra
http://www.castedduonline.it/search.html?q=%20riccardo%20e%20giovanni%20sanna
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THE “EIDETIKORS”                    16 Ottobre 2016 

 

 

SARDINIA GOES GLOBAL Giovedi 13 ottobre si è svolta la presentazione di “Sardininian Goes 
Global”, la manifestazione d’affari patrocinata dall’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito e dalla Regione 
Autonoma della Sardegna. Durante il prestigioso incontro - al quale hanno preso parte personaggi 
della City e dell’Anglo-Italian business community - hanno parlato S.E. l’Ambasciatore d’Italia 
Pasquale Quito Terracciano; Simone Cimminelli, cofondatore e managing director dell'acceleratore 
italiano a Londra iStarter; Alessandro Onano CEO Moneyfarm (società finanziaria indipendente online, 
con sedi a Milano, Cagliari e Londra); Alessio Calcagni, CEO Veranu (azienda che si è fatta notare a 
livello internazionale col suo pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente 
camminandoci sopra) e Giovanni Sanna, Executive Chairman del nuovo venture incubator sardo 
Clhub. Lo slogan “Sardinia Goes Global” vuole presentare l’isola come un'opportunità d'investimento, 
illustrando le nuove realtà sarde coinvolte sia nel campo della digitalizzazione e nella sfida per un stile 
di vita sostenibile, sia nel settore del ‘Made in Italy’ quali cibo o design. Dopo le presentazioni, è stato 
servito un rinfresco per dar modo agli ospiti di socializzare e pianificare strategie per eventuali 
cooperazioni. (Foto e commento: Sergio Mattioli) 

SARDINIA GOES GLOBAL 

Giovedi 13 ottobre si è svolta la presentazione di “Sardininian Goes Global”, la manifestazione d’affari 
patrocinata dall’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito e dalla Regione Autonoma della Sardegna. 
Durante il prestigioso incontro - al quale hanno preso parte personaggi della City e dell’Anglo-Italian 
business community - hanno parlato S.E. l’Ambasciatore d’Italia Pasquale Quito Terracciano; Simone 
Cimminelli, cofondatore e managing director dell'acceleratore italiano a Londra iStarter;  Alessandro 
Onano CEO Moneyfarm (società finanziaria indipendente online, con sedi a Milano, Cagliari e Londra); 
Alessio Calcagni, CEO Veranu (azienda che si è fatta notare a livello internazionale col suo pavimento 
che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra) e Giovanni Sanna, Executive 
Chairman del nuovo venture incubator sardo Clhub.  
     Lo slogan “Sardinia Goes Global” vuole presentare l’isola come un'opportunità d'investimento, 
illustrando le nuove realtà sarde coinvolte sia nel campo della digitalizzazione e nella sfida per un stile 
di vita sostenibile, sia nel settore del ‘Made in Italy’ quali cibo o design.  
     Dopo le presentazioni, è stato servito un rinfresco per dar modo agli ospiti di socializzare e 
pianificare strategie per eventuali cooperazioni. 

Commento: Sergio Mattioli 

 

Link all’articolo: http://theeidetikos.blogspot.it/2016/10/sardinia-goes-global-giovedi-13-ottobre.html 
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Videolina                         24 Ottobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserito il 24/10/2016 

Una nuova realtà imprenditoriale sbarca nel Regno Unito: presentato all'Ambasciata Italiana di 

Londra l'incubatore d'impresa Clhub con sede a Capoterra. Il servizio è di Stefania De Michele. Gli 

intervistati sono: RICCARDO SANNA CEO CLHUB; GIOVANNI SANNA EXECUTIVE CHAIRMAN 

CLHUB 

 

Link al servizio: http://www.videolina.it/video/servizi/106263/da-capoterra-a-londra-la-start-up-clhub-sbarca-all-

ambasciata.html  

http://www.videolina.it/video/servizi/106263/da-capoterra-a-londra-la-start-up-clhub-sbarca-all-ambasciata.html
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La Notizia                        Novembre 2016 
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SardiniaPost                      05 Novembre 2016  

 
 
 

Idee innovative a confronto: torna a 

Cagliari la Startup Battle 
 

 

A distanza di 7 mesi dalla prima edizione torna a Cagliari laStartup Battle, competizione 

creata dall’incubatore di Capoterra Clhub S.r.l. che ha l’obiettivo di mettere a confronto le 

idee d’impresa a suon di “pitch” per poter beneficiare di un finanziamento e di un periodo di 

incubazione per accelerare lo sviluppo della business idea. L’appuntamento è in 

programma venerdì 25 novembre presso la sala conferenze de “Il Planetario”, in piazza 

L’Unione Sarda a Cagliari. 

News. Rispetto alla prima edizione diverse sono le novità che sono state introdotte 

nell’edizione autunnale. Grazie a nuove collaborazioni entrano a far parte del sodalizio della 

seconda edizione anche Tim #WCAP, iStarter, Equinvest, Aruba, Italia Startup, e si 

riconferma la media partnership con Sardinia Post. L’ecosistema del Clhub è in costante 

espansione e questo ha portato all’apertura di un nuovo ufficio commerciale a Siena che ha 

l’obiettivo di creare un legame tra le aziende presenti sul territorio Toscano e la sede centrale 

di Capoterra. Un legame che ha portato anche una novità all’interno del contest con la 

nascita di una pre-selezione, valida soltanto per le Startup presentate nella sede Clhub di 

Siena, che farà accedere direttamente alla finale di Cagliari le due Startup vincitrici. 

Crescono le cooperazioni e cresce anche il premio: in palio per l’edizione autunnale ci sono 

28 mila euro. Il format rispecchia quello visto in primavera che ha evidenziato come in 

Sardegna ci sia l’esigenza di nuove call for ideas: il giudizio delle idee non verrà elaborato in 

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

degli addetti ai lavori. Uno nuovo modo per far crescere le competenze di imprenditori, 

aspiranti imprenditori ma anche di coloro che sono a digiuno nel settore dell’innovazione. 

La serata sarà divisa in due momenti principali. Il primo sarà dedicato a scoprire il neonato 

incubatore, le sue startup e si partirà per un viaggio all’interno del programma di 

incubazione. Il secondo sarà dedicato alla competizione e sarà suddivisa in due parti durante 

le quali i 10 team selezionati avranno a disposizione cinque minuti per presentare la loro idea 

ad una giuria internazionale a cui seguirà il momento delle domande. 

La prima classificata riceverà un premio di 25 mila euro, suddiviso in 10 euro in contanti e 

15 mila in servizi per lo sviluppo dell’idea di business tra i quali accesso agli spazi 
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dell’incubatore/acceleratore, mentorship per lo sviluppo del progetto, partecipazione agli 

eventi organizzati dall’incubatore e presentazione della Startup a tutto il network come parte 

integrante del portafoglio Clhub. A questi si aggiungono 3 mila euro di credito cloud messo 

a disposizione da Aruba Cloud. Inoltre durante i cinque mesi successivi il Clhub entrerà in 

società con un equity del 10%. 

Iscrizioni. C’è ancora tempo per iscriversi alla competizione. Il termine ultimo è il 7 

novembre alle ore 12 ed è possibile farlo attraverso il sito web dedicato alla competizione 

(qui il link). Il confronto è aperto a tutte le idee e non è previsto un settore di riferimento. 

La vincente della prima edizione è stata Veranu (“Primavera” in sardo barbaricino) con il 

progetto “Smart Energy Floor” (SEF): Veranu è 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. Durante i 6 mesi di 

programma di incubazione il team ha raggiunto importanti obiettivi tra cui la costituzione in 

forma societaria; il 26 luglio 2016 è nata Luche, la seconda srl innovativa. Inoltre lo scorso 6 

ottobre è stata depositata la domanda di brevetto della mattonella, e la neonata società è stata 

presentata a diverse comunità finanziarie tra cui quella di Londra. 

La Startup Battle è organizzata da Clhub in collaborazione con Tim #WCAP, iStarter, 

Equinvest, Aruba, Italia Startup, Sardinia Post, Wesport Construction, APO Group, 

Publikendi, Iubenda, Voverc. 

Alessandro Ligas 
 

 

 

Link all’articolo:  http://www.sardiniapost.it/innovazione/idee-innovative-confronto-torna-cagliari-la-startup-battle/ 

  

https://docs.google.com/a/sardiniapost.it/forms/d/1MCLatPL21KMP-56-lF0pXZWMeIDDNcHMfTfnh73RrCk/viewform?edit_requested=true
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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Milano Finanza                                   15 Novembre 2016  

 
 
 

Innovazione: 7 le startup a 
2* edizione Startup Battle 

 

 

MILANO (MF-DJ)--Sono 7 le startup selezionate da Clhub che il 25 novembre si 

sfideranno durante la Startup Battle, la Call for Ideas ideata da Clhub che quest'anno ha 

messo in palio un funding di 25mila euro e un periodo di incubazione presso la sede del 

venture incubator a Capoterra. Le startup selezionate, si legge in una nota, sono 

Autentico, Byebuy, CVING, Escursi', Hand, WiP App. La settima startup che partecipera' 

alla Startup Battle e' LookAdvisor che ha avuto accesso di diritto alla competition come 

vincitrice della preselezione tenutasi a Siena questo 28 settembre. La Startup Battle e' il 

format ideato da Clhub per lanciare la sua Call for Ideas. "La seconda edizione della 

Startup Battle - affermano Riccardo Sanna, Ceo di Clhub, e Giovanni Sanna, Executive 

Chairman di Clhub - e' stata fortemente voluta da Clhub in quanto crediamo che eventi 

come questo incentivino la nascita di nuove aziende e lo sviluppo di nuove idee di 

business, superando l'idea che essere in Sardegna sia da ostacolo a che desideri avviare 

una Startup. Abbiamo infatti ricevuto manifestazioni di interesse da tutta Italia. Inoltre 

abbiamo visto diversi Partner riconfermarsi tali, e altri aggiungersi al nostro network che si 

amplia nuovamente a dimostrazione di come l'ecosistema e l'attenzione generata dalla 

Startup Battle stia crescendo. Non vediamo l'ora di scoprire a quale di queste startup 

forniremo supporto durante il periodo di incubazione, augurando a tutte un grosso in bocca 

al lupo!". Il format Startup Battle prevede che le startup selezionate si sfidino davanti a una 

giuria di esperti, che avra' il compito di valutare e aggiudicare il premio di 25.000 euro 

(10.000 euro in cash e 15.000 euro in servizi) per lo sviluppo dell'idea di business durante i 

4 mesi successivi presso Clhub, che entrera' in societa' con un equity del 10%. Come 

nuovo partner Aruba Cloud ha deciso di offrire alla vincitrice della Startup Battle l'ingresso 

diretto al proprio programma We START you UP che prevede 3.000 euro di credito cloud 

all'anno per tre anni. com/fus marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

 

 

Link all’articolo:  http://www.milanofinanza.it/news/innovazione-7-le-startup-a-2-edizione-startup-battle-

201611151940001923 
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 Equinvest                                    23 Novembre 2016 

 

 

 
 
 

 

Sono 7 le startup selezionate da Clhub che il 25 novembre si daranno 

battaglia 

durante la Startup Battle, la Call for Ideas ideata da Clhub che 

quest’anno ha messo 

in palio un funding di 25K. All'evento parteciperà anche Equinvest. 

La Startup Battle è il format ideato da Clhub per lanciare la sua Call for Ideas. 

Le startup possono mandare le proprie candidature in un intervallo di tempo definito, una 

volta chiuse le application il team di Clhub valuta quali idee possono avere accesso alla 
Startup Battle, e quindi la possibilità di vincere il funding in palio e di essere incubate presso 

il venture incubator a Capoterra. 

La competizione offre alle startup selezionate, oltre alla possibilità di vincere il premio, anche 

quella di esporre la propria idea di fronte a una platea nazionale e internazionale, dando loro 

quindi una grande visibilità. 
Oltre a una competizione, la Startup Battle, vuole essere un appuntamento fisso per seguire 

gli sviluppi di Clhub, nello specifico quali sono stati i risultati raggiunti nei mesi antecedenti 

l’evento e quali saranno gli obiettivi che seguiranno fino al prossimo appuntamento previsto 
ogni 6 mesi. 
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“La seconda edizione della Startup Battle è stata fortemente voluta da Clhub in quanto 

crediamo che eventi come questo incentivino la nascita di nuove aziende e lo sviluppo di 
nuove idee di business, superando l’idea che essere in Sardegna sia da ostacolo a che 

desideri avviare una Startup. Abbiamo infatti ricevuto manifestazioni di interesse da tutta 

Italia. 
Inoltre abbiamo visto diversi Partner riconfermarsi tali, e altri aggiungersi al nostro network 

che si amplia nuovamente a dimostrazione di come l’ecosistema e l’attenzione generata 

dalla Startup Battle stia crescendo. 

Non vediamo l’ora di scoprire a quale di queste startup forniremo supporto durante il periodo 
di incubazione, augurando a tutte un grosso in bocca al lupo!” 

 

Questo l’augurio di Riccardo Sanna, CEO di Clhub, e Giovanni Sanna, Executive Chairman 

di Clhub. 
La location 

L’evento si svolgerà presso la sala conferenze de “Il Planetario” in Piazza L’Unione Sarda 

(via Santa Gilla, Cagliari) che è stata riconfermata come location dopo aver ospitato la prima 

edizione. 

 

Le application sono rimaste aperte dalle 10:00 del 6 ottobre 2016 fino alle 12:00 del 7 
novembre 2016, dopodiché il team di Clhub ha avuto una settimane di tempo per valutare le 

proposte secondo i criteri indicati nel regolamento: 

1. Idea innovativa o innovatività nell’approccio del business presentato; 

2. Team con competenze eterogenee e complementari; 
3. Piano di sviluppo ben definito; 

4. Business model sostenibile; 

5. Business plan sostenibile; 
6. Potenziali sinergie con le business unit di Clhub; 

7. Grado di completezza e chiarezza delle informazioni ricevute. 

Al termine di questa attenta analisi sono state selezionate le startup che avranno accesso 

all’evento e competeranno il 25 novembre. 
 

Le startup selezionate 

- Autentico 
Autentico è la soluzione che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali, delle etichette 

nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Il Cliente, 

con la App di Autentico, può leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva 

autenticità del prodotto. 
- Byebuy 

Il progetto risponde alla domanda “Vado in viaggio cosa ti porto?”. L'idea è quella di reperire 

e/o scambiare beni originali e autentici in tutto il mondo in maniera rapida e conveniente, 
attraverso piattaforme social, sfruttando viaggi già programmati dai membri per il trasporto. 

- CVING 

Recruitment platform ove le aziende intervistano i candidati ponendo domande a cui 
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rispondere in differita attraverso video, registrati con format professionale. 

- Escursì 

Un marketplace di esperienze outdoor. Promuove le attività, fornendo agli operatori servizi 

digitali tra cui un booking online innovativo. 
- Hand 

Controllare i file non era mai stato così sicuro. HAND è un dispositivo tascabile che 

conserva, trasferisce e cripta dati, con un sistema innovativo totalmente offline. 
- WiP App 

La startup che ti dà più tempo per fare le cose che ami. Dimenticate il Jurassic Parking e 

unitevi alla rivoluzione con wiP, e #ParkWithAClick! 
La vincitrice della preselezione 

La settima startup che parteciperà alla Startup Battle è LookAdvisor che ha avuto accesso di 

diritto alla competition come vincitrice della preselezione tenutasi a Siena questo 28 

settembre. L’evento era stato organizzato in collaborazione con la sede commerciale di 
Clhub a Siena, AssoretiPmi Delegazione Provinciale di Siena, Terre Comuni e Confimprese 

Area vasta Arezzo-Grosseto-Siena, promossa da Chianti Banca che ne è stato partner. 

- LookAdivisor 
LookAdvisor è una startup che si propone come strumento di Web Reputation e Marketing 

per i Professionisti dei settori Beauty&Wellness, aiutando gli utenti a trovare il miglior 

«lookartist» della zona. 

Premio 

Il format Startup Battle prevede che le startup selezionate si sfidino davanti a una giuria di 
esperti, che avrà il compito di valutare e aggiudicare il premio di € 25.000,00 (€10.000,00 in 

cash e €15.000,00 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%. 

 

Link all’articolo: http://equinvest.it/news-crowdfunding/item/66-starup-battle.html 

  



 

20 

 

SardiniaPost                      23 Novembre 2016  

 
 
 

Venerdì a Cagliari la Startup Battle: sfida 

tra idee d’impresa da tutta Italia 

 
Mancano due giorni alla seconda edizione della “Startup Battle” la competizione organizzata dall’incubatore 

di impresa Clhub che mette in palio 25mila euro e un periodo presso la sede del venture incubator a 

Capoterra, a pochi chilometri da Cagliari. L’appuntamento è per il 25 novembre, a partire dalle 15, presso la 

sala conferenze de “Il Planetario”, in piazza L’Unione Sarda a Cagliari. 

Una seconda edizione che è stata fortemente voluta: “Crediamo – dicono Riccardo Sanna, CEO di Clhub, 

e Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub – che eventi come questo incentivino la nascita di nuove 

aziende e lo sviluppo di nuove idee di business, superando l’idea che essere in Sardegna sia da ostacolo a 

che desideri avviare una Startup. Abbiamo infatti ricevuto manifestazioni di interesse da tutta Italia”. 

Una nuova edizione che ha visto la riconferma di diversi partner e l’aggiungersi di nuovi. “Un nostro 

network che si amplia nuovamente a dimostrazione di come l’ecosistema e l’attenzione generata 

dalla Startup Battle stia crescendo”, sottolineano i fratelli Sanna. Si riconfermano l’azienda californiana della 

famiglia Apodaca, la APO Group Inc, una società multinazionale di business development soprattutto nel 

settore delle costruzione e nello sviluppo immobiliare. Come la Westport Contruction Inc., società leader nel 

comparto in California specializzata in nuove realizzazioni, ristrutturazioni storiche, green design e 

costruzioni militari con importante trackrecord ed esperienza. Il media partner anchequest’anno 

sarà Sardiniapost che seguirà la giornata e l’evento. Tra i partner istituzionali si riconferma Sardegna 

Ricerche, con l’aggiunta della Camera di Commercio e Industria Italiana per il Regno Unito, Confindustria 

Sardegna e l’Associazione Amerigo che si propone di favorire scambi di conoscenze ed esperienze personali 

e professionali per la realizzazione di progetti comuni fra i soci. 

I nuovi partner. Si aggiungono, solo per citarne alcuni, l’acceleratore italiano con sede a Londra iStarter che 

ha deciso di dare fiducia e finanziare l’incubatore di Capoterra. Il TIM #Wcap Accelerator, il programma di 

open Innovation di TIM. Iubenda l’azienda italiana che ha l’obiettivo di rendere semplice e veloce la 

creazione di privacy policy per i siti web. Voverc il servizio online che offre la possibilità agli imprenditori 

di creare il proprio centralino aziendale (in cloud) in maniera istantanea. E ancora l’Associazione Italia 

Startup composta da imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende che hanno deciso di dare 

il proprio contributo al processo di cambiamento economico e sociale italiano.   

Il format. A dare il benvenuto e l’inizio ai lavori sarà Giovanni Sanna che farà il punto sugli sviluppi 

raggiunti nei mesi che hanno seguito la prima edizione della Startup Battle e quali saranno gli obiettivi 

futuri, durante il suo speech “Scoprendo Clhub”. Seguirà la gara vera e propria dove le idee di business si 

confronteranno presentando la loro idea ad una giuria nazionale ed internazionale. 

Dopo la sessione di pitch interverrà Damiano Congedo, Responsabile Area Startup di Clhub, per presentare il 
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programma di incubazione di Clhub con il suo speech “Viaggio nel programma di incubazione” e a seguire 

saranno presentate “Le startup di Chub”. 

Le idee in gara. La possibilità per potersi iscrivere è rimasta aperta fino al 7 novembre 2016 e, dopo una 

settimana, il team di Clhub ha annunciato la rosa delle finaliste. Saranno sette le startup che si sfideranno “a 

suon di pitch” che avranno la durata massima di 5 minuti a cui seguiranno le domande dei giurati. 

Dalla Toscana arrivano: LookAdivisor, startup che si propone come strumento di Web Reputation e 

Marketing per i Professionisti dei settori Beauty&Wellness, aiutando gli utenti a trovare il miglior 

«lookartist» della zona; Hand, un dispositivo tascabile che conserva, trasferisce e cripta dati, con un sistema 

innovativo totalmente offline. 

Dall’Emilia Romagna arriva CVING, recruitment platform una piattaforma dove le aziende intervistano i 

candidati ponendo domande a cui rispondere in differita attraverso video, registrati con format professionale. 

Dal Veneto arrivano WiP App, la startup che ti dà più tempo per fare le cose che ami. Dimenticate il Jurassic 

Parking e unitevi alla rivoluzione con wiP, e #ParkWithAClick; e Byebuy, il progetto che risponde alla 

domanda “Vado in viaggio, cosa ti porto?”. L’idea è quella di reperire e/o scambiare beni originali e 

autentici in tutto il mondo in maniera rapida e conveniente, attraverso piattaforme social, sfruttando viaggi 

già programmati dai membri per il trasporto. 

Infine dalla Sardegna sono state scelte Autentico, la soluzione che inserisce nelle produzioni in serie e 

artigianali delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Il 

Cliente, con la App di Autentico, può leggere il DNA Tag e conoscere l’effettiva autenticità del prodotto; ed 

Escursì, il marketplace di esperienze outdoor. Promuove le attività, fornendo agli operatori servizi digitali 

tra cui un booking online innovativo. 

Verso le 17.45 sarà nominata la prima classificata che riceverà un premio di 25 mila euro, suddiviso in 10 euro 

in contanti e 15 mila in servizi per lo sviluppo dell’idea di business tra i quali accesso agli spazi 

dell’incubatore/acceleratore, mentorship per lo sviluppo del progetto, partecipazione agli eventi organizzati 

dall’incubatore e presentazione della Startup a tutto il network come parte integrante del portafoglio Clhub. 

A questi si aggiungono l’ingresso diretto al programma “We START you UP” di Aruba Cloud che prevede 

3 mila euro all’anno, per una durata complessiva di tre anni, di credito cloud. Inoltre durante i cinque mesi 

successivi il Clhub entrerà in società con un equity del 10%. 

Sarà possibile seguire via streaming l’evento. Il link verrà reso disponibile nei prossimi giorni tramite la pagina 

facebook di Startup Battle: https://www.facebook.com/StartupBattleItalia/ 
 

 

 

Link all’articolo:  http://www.sardiniapost.it/innovazione/venerdi-a-cagliari-la-startup-battle-sfida-tra-idee-

dimpresa-da-tutta-italia/ 
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SardiniaPost                      26 Novembre 2016  

 
 
 

Premi Clhub, vittoria ex aequo per 

Autentico e Hand. Menzione a Escursì 
Sono state due le vincitrici dell’edizione 

autunnale della competizione organizzata dal 

venture incubator di Capoterra Clhub: Autentico 

e Hand. I fratelli Sanna, Giovanni e Riccardo, 

organizzatori dell’evento, hanno raddoppiato gli 

sforzi per poter premiare due startup meritevoli 

e di qualità affinché continuino il loro percorso 

imprenditoriale. Una menzione speciale è 

andata anche alla turritana Escursì per l’attività 

sul territorio. “È stata una battaglia molto 

intensa – ha detto l’ex ministro Alfonso Pecoraro 

Scanio, presidente di giuria – e questo è un segno importante di come stiano cambiando le cose nel nostro 

paese. Una energia che viene dal basso che coniuga la tradizione e l’innovazione”. 

Sono state 6 le startup che si sono contese il primo premio da 25mila euro e un periodo presso la sede del venture 

incubator a pochi chilometri da Cagliari. L’ex aequo è il segno tangibile che quella che si è svolta venerdì 

sera, presso la sala conferenze del “Il Planetario” in piazza Unione Sarda a Cagliari, è stata una vera e 

propria battaglia. 

Clhub è ormai diventato un appuntamento semestrale nel panorama dell’innovazione in Sardegna, ma 

apprezzato anche nel resto della Penisola e non solo. “Un modo diverso da quanto eravamo abituati a vedere 

dove poter parlare di innovazione e di imprese”, ha detto Giovanni Sanna, executive chairman di Clhub, 

durante l’intervento di apertura. “Il prossimo appuntamento – ha aggiunto – sarà a febbraio, in California, 

per il Sardinia Goes Global targato Usa”. 

Vengono da Cagliari e da Poggibonsi (Siena) le prime classificate pari merito. Autentico, nata nel 2013, ha 

l’obiettivo dieliminare completamente il problema della contraffazione attraverso delle etichette “Dna Tag”, 

rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore Nfc, che identificano in modo univoco i prodotti 

contrassegnati. Il funzionamento è molto semplice. In ogni prodotto verrà applicata un’etichetta, il Dna Tag, 

di modo che ognuno emetta in radiofrequenza delle informazioni univoche che lo rappresentano senza 

nessuna ambiguità. Questo codice può essere letto in pochi istanti dagli Smartphone dotati di tecnologia Nfc, 

ossia semplicemente avvicinando il device al prodotto. 

Così Diego Lai, direttore tecnico di Aliate It proprietaria di Autentico: “Siamo molto contenti di questo 

riconoscimento, è la prima volta che vinciamo un premio. Questo è il coronamento di un lavoro che 

portiamo avanti da 3 anni. Un prodotto che aiuta il made in Italy ma che sopratutto serve per tutelare i 

consumatori”. 

La vincitrice ex aequo, Hand, proviene dalla Toscana e ha sviluppato un dispositivo tascabile che conserva, 

trasferisce e cripta i dati, con un sistema innovativo totalmente offline. “Un hard disk speciale che permette di 

fare back up istantanei in modo del tutto indipendente, ossia senza l’uso del pc”, ha detto Francesco 

Bruschettini, ceo della società, durante la presentazione ai giurati”. 
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L’idea che ha preso vita da un problema del ceo e da un’idea di Andrea Pizzolato, il direttore creativo della 

società, i quali di fronte ad una birra hanno dato una risposta alla domanda: “Perché dobbiamo sempre usare 

un computer per trasferire un file da una penna usb ad un’altra? Sarebbe più confortevole una specie di 

penna usb che trasferisce file direttamente ad un’altra penna usb”. I vincitori si sono detti “molto felici del 

risultato, con il Clhub nasce una nuova collaborazione che speriamo ci faccia svoltare”. 

Entrambe le vincitrici riceveranno un premio di 25mila euro, suddiviso in 10mila euro in contanti e 15mila 

in servizi per lo sviluppo dell’idea di business, come l’accesso agli spazi dell’incubatore/acceleratore, 

mentorship per lo sviluppo del progetto, partecipazione agli eventi organizzati dall’incubatore e 

presentazione della Startup a tutto il network come parte integrante del portafoglio Clhub. A queste 

opportunità si aggiungono l’ingresso diretto al programma “We start you up” di Aruba Cloud che prevede 

3mila euro all’anno di credito cloud per una durata complessiva di tre anni. Inoltre durante i cinque mesi 

successivi il Clhub entrerà in società con un equity del 10 per cento. 

Quella che ha giudicato le idee è stata una giuria di alto livello presieduta dall’ex ministro Alfonso Pecoraro 

Scanio, coadiuvato da Fabio Bancalà, ceo di Equinvest, da Antonio Chiarello, equity partner and board member 

di iStarter, da Walter Songini, responsabile comunicazione di Sardegna Ricerche, e da Alfonso Mariconda, 

responsabile corporate venture capital Tim. 

“La Startup battle non ha nulla da invidiare – ha detto Alfonso Pecoraro Scanio – a tutte le altre 

competizioni che ho visto all’estero”. Dal 2010, l’ex ministro, è componente della giuria degli European 

business awards, competizione che si svolge ogni anno a Londra, e di quella di Linfas organizzata dalla 

Fondazione italiana Accenture e dalla Fondazione Collegio di Milano. L’ex ministro ha detto in chiusura: 

“Per poter superare la noiosa palla al piede del Paese, l’invidia, spesso motore del blocco, dobbiamo 

imparare a collaborare. Dobbiamo avere una maggiore cultura della condivisione”. 

Così Walter Songini: “Si aprono nuove prospettive per l’economia dell’isola”. Dello stesso avviso anche 

Fabio Bancalà: “È importante che queste iniziative attraggano sempre più competenze al di fuori del 

territorio sardo”. 

L’appuntamento per la prossima edizione, la terza, della Startup Battle, è per la primavera 2017. 

Alessandro Ligas 

 

 

Link all’articolo:  http://www.sardiniapost.it/innovazione/premi-Clhub-vittoria-ex-aequo-per-autentico-e-hand-

menzione-a-escursi/ 
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Vistanet                    28 Novembre 2016 

 

 
 

“Autentico”, la start up sarda che rivela se un oggetto è falso o meno 

premiata al contest tra aziende emergenti 
 

 Per scoprire se la borsa che stiamo per acquistare è un falso o un originale o se il vino Dop che stiamo 

bevendo ha rispettato tutto il suo disciplinare di produzione, molto presto basterà uno smartphone. L’idea 

vincente è di Diego Lai e Paolo Scirè, che con la loro start-up, “Autentico”, hanno vinto la seconda edizione 

di Startup Battle, il contest tra aziende emergenti organizzato da Clhub, l’incubatore sardo con sede a 

Capoterra. Un ex-aequo condiviso con altri giovani questa volta toscani, Francesco Bruschettini e Andrea 

Pizzolato, premiati per “Hand”, un sistema tascabile e portatile per l’archiviazione e lo scambio di dati senza 

bisogno di connessione internet. Le due idee vincenti sono state premiate il 25 novembre dal presidente della 

giuria Alfonso Pecoraro Scanio in una serata che si è svolta al Planetario dell’Unione Sarda. Per loro un 

premio di 25.000 euro (10.000 cash e 15.000 in servizi), un periodo di incubazione nelle strutture del Clhub 

e 3000 euro di credito cloud nel portale Aruba. Menzione speciale per Escursì, la piattaforma sarda dedicata 

alle escursioni e all’attività all’aria aperta, che permette di prenotare il tutto comodamente dal proprio 

cellulare. 

La vera novità del contest appena concluso è che su sei startup ben 4 non erano sarde, segno che la Sardegna 

a volte può essere una terra i cervelli li attrae anziché metterli in fuga. <<Un bel segnale che va in continuità 

con quello che è Clhub, che è partecipato da Americani e da iStarter, riflettendo così un po’ la nostra 

filosofia: cioè che la Sardegna non è un limite, ma un punto di partenza>>, queste le parole di Riccardo 

Sanna, amministratore delegato di Chlub. 

<<Questo premio è il coronamento di tanta fatica iniziata nel 2013. Noi crediamo fortemente in questa 

tecnologia e nell’Italia. Speriamo che con uno strumento come questo l’esportazione dei prodotti all’estero 

non causi più problematiche di contraffazione>>, ha detto Diego Lai, CEO di Autentico, dopo la 

premiazione. <<Speriamo che questa nuova collaborazione che nasce con Clhub ci porti avanti e sia la 

svolta>>, queste le parole del team di Hand, che sarda non è, ma che in Sardegna, grazie a questa iniziativa 

di Clhub, ha trovato l’America. (Mario Marcis) 

 

Link all’articolo: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/28/start-up/ 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/28/start-up/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/28/start-up/
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Vistanet                    29 Novembre 2016 

 

 

 

 

“Hand”, dalla Toscana in Sardegna per sviluppare la propria azienda 
 

 Cervelli in fuga. Un’espressione ormai entrata nel gergo comune, in particolar modo in Sardegna, terra dove i talenti 

le valigie, più che disfarle le preparano. 

Qualcosa però si muove. Quattro giovani toscani, aiutati da un ingegnere tedesco, si sono aggiudicati – in ex aequo 

con un’azienda emeregente sarda – la startup battle, il contest tra le migliori startup, organizzato da Chlub, incubatore 

di imprese made in Sardinia. Per loro un assegno da 25.000 euro, un periodo di incubazione aziendale e 3000 euro di 

crediti cloud con Aruba 

L’idea premiata si chiama “Hand”, un dispositivo che conserva e trasferisce file, criptandoli e facendo un back-up 

immediato (quindi in totale sicurezza) attraverso porte usb. Francesco Bruschettini, Andrea Pizzolato, Pietro Notaro e 

Luca Chiarurgi, da Poggibonsi, provincia di Siena, e Lars Gerd Piwkowski, ingegnere tedesco, trascorreranno un 

periodo a Capoterra nella sede di Chlub, dove la loro azienda cercherà di spiccare il volo nel difficile mercato dell’Hi-

tech. 

Non colleghi di Università, ma semplici amici, con un’idea in comune da sviluppare, di quelle che nascono dentro a 

un pub, davanti a una birra sincera, come spesso avviene per le idee più vincenti. Un piccolo imprenditore 

dell’audiovisivo, Francesco, un enologo, Andrea, un esperto di marketing, Pietro e un revisore contabile, Luca, 

incontrano Lars, ingegnere tedesco con 25 anni di esperienza nello sviluppo di prototipi e hardware e la loro intuizione 

prende forma, fino a diventare un vero e proprio dispositivo pronto all’uso. 

L’idea è semplice, ma come tutte le idee semplici qualcuno le deve pur sviluppare prima degli altri. Hand risponde a 

una domanda semplice: “Perché dobbiamo sempre usare un computer per trasferire un file da una penna usb ad 

un’altra?” “Sarebbe più confortevole una specie di penna usb che trasferisce file direttamente ad un’altra penna usb”, è 

la risposta che si danno Francesco e Andrea. In pochi mesi Hand fa passi da gigante: a metà ottobre viene presentato 

alla Maker Faire di Roma, una delle fiere dell’inovazione più grandi al mondo, un anno di finanziamento da parte di 

Poste Italiane attraverso il progetto “Postepay crowd” e poi la vittoria sarda. “La Sardegna è la regione più bella 

d’Italia. Questa opportunità offerta da una realtà sarda, il Chlub, è una grossa conferma e ci dà una bella spinta in 

avanti”, racconta entusiasta Francesco Bruschettini. “Ci trasferiremo in Sardegna? – risponde – Beh, sì almeno per 

questo periodo di sviluppo del progetto con Chlub. Aspettiamo solo di metterci d’accordo sui dettagli”.  

(Mario Marcis) 

 

Link all’articolo: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/29/hand-dalla-toscana-sardegna-sviluppare-la-

propria-azienda/ 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/29/hand-dalla-toscana-sardegna-sviluppare-la-propria-azienda/
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AntonellaDiLuzio                                                        29 Novembre 2016 

 

 

Tecnologia e imprenditori rivoluzionari 

Inviato da Redazione il Mar, 29/11/2016 - 18:38 

 

Come tutte le rivoluzioni, quelle vincenti 

partono dal basso … Copernico docet! In un’era 

in cui lo Stato non svolge la funzione di starter-

volano per l’innovazione e le imprese, la 
rivoluzione tecnologica trova la sua culla in 

giovani menti sarde che creano imprese 

incubatrici di idee e progetti. 

Recentemente ho visitato a Capoterra Clhub, 

un venture incubator recentemente avviato, 

composto da un team di giovani professionisti 

con CEO, Riccardo Sanna e Managing Partner, 
Giovanni Sanna. Clhub supporta imprese e 

startup dalla fase iniziale sino al processo di 

crescita e di internazionalizzazione del Made in 

Italy, soprattutto nel digitale, food e design. Quello che mi ha lasciato del tutto basita è la 
determinazione di questi giovani e i loro obiettivi precisi per affiancare le startup in tutte le fasi di 

sviluppo, dalla nascita dell’idea fino al suo lancio sul mercato. La mission di Clhub, infatti, è quella di 

realizzare un gruppo Finanziario capace di trovare soluzioni per ogni necessità e per ogni tipo di 

impresa o attività imprenditoriale. 

Sicuramente le startup e le imprese italiane hanno bisogno di professionisti specializzati per affrontare i 

mercati internazionali attraverso lo studio del mercato di riferimento, le analisi dei competitor, 
l’ottenimento delle certificazioni per le esportazioni, la redazione di un piano di comunicazione ed il 

supporto per l’accesso di finanziamenti pubblici e privati. Clhub ha anche una sede a Santa Monica, in 

California, dove sono ubicati i partner strategici USA con cui collaborano per internazionalizzare le 

aziende e le startup in portfolio. 

 

Non basta! Il 13 ottobre u.s. presso 
l’Ambasciata Italiana a Londra, si è tenuto 

l’evento “Sardinia Goes Global” dove è stata 

presentata Clhub come opportunità di 

investimento al mondo finanziario londinese. 
Presente l’Ambasciatore italiano Pasquale 

Terracciano. In tale occasione, attraverso le 

esperienze di Veranu e Moneyfarm, è stato 

evidenziato come le realtà sarde si stiano 
distinguendo nel campo della digitalizzazione 

e dell’internazionalizzazione. 

Inoltre si è appena conclusa a Cagliari la 

seconda edizione di Startup Battle, la 

http://www.clhub.biz/
http://www.clhub.biz/
http://www.clhub.biz/company/
http://www.clhub.biz/blog/
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competizione dedicata agli startupper nazionali che desiderano confrontarsi e sfidarsi presentando il 

loro progetto imprenditoriale. Due i vincitori ex equo: Autentico e Hand. 

Autentico, offre la soluzione per l’etichettatura NFC di ogni tipo di prodotto di serie o artigianale, per 

garantirne l’autenticità e contrastare il mercato parallelo. Hand, è un sistema tascabile con memoria Sd 

che archivia, cripta e scambia dati offline con altri dispositivi in modo sicuro. Alimenta cellulari e Hd. 

Entrambi hanno ricevuto il premio di 15.000 euro da Clhub, consegnato dal presidente della Giuria, 

Alfonso Pecoraro Scanio. 

 

Restiamo in attesa di altri strepitosi successi di Clhub e delle prossime startup che il team affiancherà. 

Antonella Di Luzio 

 

Link all’articolo: http://www.antonelladiluzio.it/notizie/tecnologia-e-imprenditori-rivoluzionari 
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ilCittadinoonline                                                       Novembre 2016 

 

 

Due startup senesi alla finale della startup battle 

di Cagliari 

 Raffaella 

 

SIENA. Le due start up senesi “LookAdvisor” e “Hand” che hanno partecipato alla selezione della start up 

battle powered by Clhub promossa da Confimprese Area Vasta, AssoretiPmi Delegazione Siena, Terre 

Comuni, Clhub Siena presso ChiantiBanca il 28 settembre scorso saranno presenti tra le sette selezionate in 

tutto il territorio nazionale alla finale di Cagliari il prossimo 25 novembre. 

In palio, per questa seconda edizione della Startup Battle 2016, 25K di funding e un periodo di incubazione 

presso Clhub, venture incubator con sede a Capoterra (Cagliari). La Startup Battle è il format ideato da 

Clhub per lanciare la sua Call for Ideas. 

La competizione offre alle startup selezionate, oltre alla possibilità di vincere il premio, anche quella di 

esporre la propria idea di fronte a una platea nazionale e internazionale, dando loro quindi una grande 

visibilità. 

Ecco le startup senesi: 

– LookAdvisor 

LookAdvisor è una startup che si propone come strumento di Web Reputation e Marketing per i 

Professionisti dei settori Beauty&Wellness, aiutando gli utenti a trovare il miglior «lookartist» della zona. 

Ha avuto accesso di diritto alla competition come vincitrice della preselezione tenutasi a Siena questo 28 

settembre. L’evento era stato organizzato da Confimprese Area vasta Arezzo-Grosseto-Siena in 

collaborazione con la sede commerciale di Clhub di Siena, AssoretiPmi Delegazione Provinciale di Siena, 

Terre Comuni e promossa da ChiantiBanca che ne è stato partner. 

– Hand 

Conservare e trasferire file non è mai stato così sicuro. HAND è un dispositivo tascabile che conserva, 

trasferisce e cripta dati, con un sistema innovativo totalmente offline, quindi in completa sicurezza. E’ 

fornito di display touch incorporato e batteria interna che permette di ricaricare uno smartphone, alimentare 

un hard disk ed eseguire backup istantanei. HAND oltre all’evento del 28 è stato presentato con successo 

anche al Maker Faire di Roma. 

Le altre startup selezionate sono: 

– Autentico 
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Autentico è la soluzione che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette nominate “DNA 

Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Il Cliente, con la App di Autentico, può 

leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del prodotto. 

– Byebuy 

Il progetto risponde alla domanda “Vado in viaggio, cosa ti porto?”. L’idea è quella di reperire e/o 

scambiare beni originali e autentici in tutto il mondo in maniera rapida e conveniente, attraverso piattaforme 

social, sfruttando viaggi già programmati dai membri per il trasporto. 

– CVING 

Recruitment platform ove le aziende intervistano i candidati ponendo domande a cui rispondere in differita 

attraverso video, registrati con format professionale. 

– Escursì 

Un marketplace di esperienze outdoor. Promuove le attività, fornendo agli operatori servizi digitali tra cui un 

booking online innovativo. 

– WiP App 

La startup che ti dà più tempo per fare le cose che ami. Dimenticate il Jurassic Parking e unitevi alla 

rivoluzione con wiP, e #ParkWithAClick! 

Premio 

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

il compito di valutare e aggiudicare il premio di € 25.000,00 (€10.000,00 in cash e €15.000,00 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%. 

Tra i 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. 

Premio di Aruba 

Come nuovo partner Aruba Cloud ha deciso di offrire alla vincitrice della Startup Battle l’ingresso diretto al 

proprio programma We START you UP che prevede 3.000 euro di credito cloud all’anno per tre anni. 

Questo l’augurio di Riccardo Sanna, CEO di Clhub, e Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub: “La 

seconda edizione della Startup Battle è stata fortemente voluta da Clhub in quanto crediamo che eventi come 

questo incentivino la nascita di nuove aziende e lo sviluppo di nuove idee di business, superando l’idea che 

essere in Sardegna sia da ostacolo a chi desideri avviare una Startup. Abbiamo infatti ricevuto 

manifestazioni di interesse da tutta Italia. Inoltre abbiamo visto diversi Partner riconfermarsi tali, e altri 
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aggiungersi al nostro network che si amplia nuovamente a dimostrazione di come l’ecosistema e l’attenzione 

generata dalla Startup Battle stia crescendo. Non vediamo l’ora di scoprire a quale di queste startup 

forniremo supporto durante il periodo di incubazione, augurando a tutte un grosso in bocca al lupo!” 

L’evento si svolgerà a Cagliari presso la sala conferenze de “Il Planetario” in Piazza L’Unione Sarda. 

● Main Partner: Apo Group Inc., ArubaCloud, Equinvest, iStarter, TIM #Wcap, 

Westport Construction Inc.; 

● Partner: Iubenda, Voverc, Publikendi; 

● Partner Istituzionale: Italia Startup; 

● Media Partner: Sardinia Post. 

L’accesso come pubblico sarà totalmente gratuito e libero fino ad esaurimento posti. I biglietti sono già 

disponibili online su Eventbrite al seguente link: http://bit.ly/SB_2016_2_Ticket . 

L’evento sarà visibile anche in streaming e il link verrà reso disponibile nei prossimi giorni 

tramite la pagina Facebook di Startup Battle: https://www.facebook.com/StartupBattleItalia/ 

Sito: www.startupbattle.it 

 

Link all’articolo: http://www.ilcittadinoonline.it/cronaca/siena-cronaca/due-startup-senesi-alla-finale-della-startup-

battle-cagliari/amp/ 
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Equinvest                                    11 Ottobre 2016 

 

 

 

 
 

L'unione fa la forza...dell'innovazione! 

Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership 

con Clhub e di presentare Veranu, il nuovissimo prodotto che 

vi consentirà di produrre energia semplicemente camminando. 

Equinvest ha da poco intercettato un'importante opportunità di collaborazione, sempre 

nell'ottica di incrementare il proprio bacino di interlocutori immersi nello scenario dell'equity 

crowdfunding. 

Fabio Bancalà, Il nostro CEO, ha accolto con entusiasmo questa nuova partnership: 

"Equinvest è fortemente impegnata nella costruzione di un ecosistema sempre più friendly per le startup. Reputiamo 

dunque questa partnership strategica, considerando anche il fatto che la Sardegna in questi anni si è dimostrata a 

forte vocazione startup."  

http://www.clhub.biz/
http://www.veranu.eu/it/
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Il nostro interlocutore e nuovo partner si chiama Clhub e si propone sin da subito come 

punta di diamante del cagliaritano in qualità di incubatore e acceleratore d'impresa; questo 

offre assistenza completa alle proprie startup che va dall'avvio di queste, all'assistenza legale, 

fino alla promozione. 

L'incubatore è stato inaugurato a novembre 2015, e presentato ufficialmente il 18 Dicembre, 

e vanta un team giovanissimo costituito interamente da under 30. 

Abbiamo chiesto al funder, Giovanni Sanna, da cosa nasce l’esigenza di creare Clhub nel suo 

territorio geografico e quali sono gli obiettivi che si prefigge nel lungo periodo: 

"Clhub nasce dopo un'esperienza in California, in cui dopo aver approfondito i miei studi italiani alla UCLA (Tra le 

principali università al mondo) in Entrepreneurship & Venture initiation, assieme a mio fratello Riccardo abbiamo 

deciso di portare questa esperienza sul territorio vista l'assenza di un operatore che si posiziona come il nostro. 
Clhub nel lungo si prefigge come obiettivo quello di diventare il principale hub tecnologico privato sardo in cui le 

startup possano "crescere", le aziende possano trovare assistenza per il riposizionamento sul mercato attraverso i 

processi di digital transformation & Open innovation, Smart working e anche l'academy per la formazione di nuovi 

professionisti dell'era digitale, insomma un vero e proprio polo innovativo." 

Clhub, inoltre, già durante i primi mesi dal suo avvio, ha già ricevuto un primo seed 

roundd'investimento direttamente dall'America e precisamente dalla famiglia Apodaca, 

proprietaria della Westport Costructions di Los Angeles.  

In tal senso abbiamo chiesto in che modo la presenza di un investitore americano (piuttosto 

che italiano) possa aver agevolato il progetto: 

"Si parla tanto di silicon Valley italiane e incubatori basati sui modelli americani, per cui pensiamo che un investitore 

attivo Americano possa aiutarci nel posizionarci meglio e trovare quindi il nostro spazio nell'ecosistema. Inoltre gli USA 

sono il nostro mercato di riferimento per tante ragioni, per cui un investitore americano che ci permetta eventuali 

scale up di nostre startup sul territorio californiano rappresenta sicuramente un punto di forza del nostro incubatore." 

 

Una delle startup attualmente incubata da Clhub e che verrà promossa da Equinvest tramite 

una campagna di equity crowdfunding è Veranu; l'impresa punta a produrre una innovativa 

soluzione per la pavimentazione che possa generare energia pulita e servizi IoT 

sfruttando semplicemente il calpestio del pavimento. 

Equinvest ha deciso di proporre ai business angel di investire in questo prodotto poiché  il 

mercato dell’energy harvesting è in rapida crescita ed è un mercato nuovo che 

può essere integrato ad attuali soluzioni di energia rinnovabile come quella solare o 

eolica. 

Si stima, infatti, che nel 2022 tale mercato potrà valere 974.4 Milioni di Dollari (US), con un 

rate stimato di crescita dal 2016 al 2022 del 19.6% (Fonte Energy Harvesting Market Report 

by“marketsandmarkets.com” 1 ). Abbiamo chiesto a Clhub le motivazioni per cui ha scelto di 

incubare Veranu: 

"Veranu rispecchia oltre l'idea, che riteniamo fantastica, uno dei requisiti chiave, ma allo stesso tempo difficili da 

trovare ovvero un grande e valido team. Abbiamo avuto poi modo di approfondire, durante il percorso di incubazione 

da loro affrontato, il progetto e siamo contenti di aver notato un'incredibile sviluppo in pochi mesi. Infatti vedere come 

un'idea diventa realtà e suscita interesse a livello internazionale riteniamo sia una grande soddisfazione come 
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incubatore da una parte ma anche una garanzia verso gli investitori che vorranno far parte del progetto durante la 

campagna nella piattaforma Equinvest." 

Dialogando poi con Alessio Calcagni, CEO di Veranu, abbiamo soddisfatto alcune curiosità 

relative alle specifiche dell'ideazione e del modus operandi dell'azienda. In particolare ci 

interessava sapere da dove origina l'intuizione di utilizzare la piezoelettricità per la creazione 

di energia pulita, e che team di lavoro è necessario per portare avanti un simile progetto. 

"L'intuizione nasce dalla mia tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica, per la quale ho avuto modo di 

realizzare un sensore di pressione con materiali piezoelettrico basato su transistor organici a modulazione di carica 

(OCMFET) . Questo sensore doveva essere poi integrato in una pelle di robot per dargli il senso del tatto. 
Quindi, dalla conoscenza tecnica approfondita sui piezoelettrici, capaci di rispondere con un segnale elettrico se 

sottoposti a pressione, e dalle competenze che ci insegnano in ingegneria di studiare le varie applicazioni, è nata l'idea 

di sfruttare la pressione che esercitiamo ad ogni passo sul suolo per produrre elettricità e questo è possibile grazie a 

questi materiali.  
E così nel 2012 nasce l'idea di un progetto innovativo capace di produrre energia dai passi: nasce Veranu. 
Il team originario, ovvero i founder, è formato, oltre da me, da Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, amici prima 

che colleghi conosciuti in ingegneria elettronica e che completano le compentenze tecniche interne a Veranu. Ma una 

startup per essere competitiva necessità anche di altre professionalità in diversi settori: ecco quindi che col primo scale 

up del team Veranu può vantare di avere tra le proprie fila Giovanni Sanna, CFO, che cura gli aspetti finanziari della 

startup, Damiano Congedo, l'esperto di Comunicazione e gestione dei social media e infine Alessandro Ligas, nostro 

contatto col la stampa. 
Infine a non ultimo per importanza il Venture Incubator Clhub, che è il nostro principale partner che tuttora ci sta 

aiutando e guidando in questo percorso di crescita imprenditoriale."  

 

 

 

 

 

 

 

(vai al video) 

Infine abbiamo chiesto a Calcagni di darci egli stesso una stima del mercato potenziale di 

Veranu: 

"Il mercato target di Veranu è quello dell'energy harvesting, in fortissima ascesa e che raccoglie tutti i sistemi di 

generazione energetica da fonti rinnovabilibcome rinnovabili sono i passi che facciamo sulla nostra mattonella. 
Le potenzialità sono enormi: Veranu è infatti una tecnologia che trasforma l'energia dei nostri passi in energia elettrica 

ed è ecosostenibile in quanto realizzata con materiali riciclati, cosa che permette di abbattere sia le emissioni di CO2 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piezoelettricit%C3%A0
https://youtu.be/nR3D2t7kv9E
https://youtu.be/nR3D2t7kv9E
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sia i costi di produzione, facile da installare e da gestire in caso di manutenzione grazie alla sua struttura modulare è 

totalmente integrabile con la pavimentazione tradizionale diventando così invisibile.  Con soli 20 passi su una 

mattonella, Veranu può accendere un lampione a luci led e installato in luoghi molto affollati come piazze, aeroporti, 

centri commerciali può dare un notevole contributo per ridurre le spese energetiche legate per esempio 

all'illuminazione.  
Veranu può essere installato sia indoor che outdoor e i principali clienti della nostra tecnologia sono le Municipalità e 

aziende pubbliche e private che possiedono aree caratterizzate dall'essere molto affollate. Considerando le 

Municipalità, un Comune potrebbe installare Veranu in una piazza molto affollata, integrandola con la tipica 

pavimentazione di un centro storico, esempio i sanpietrini, che verranno posati sopra la nostra tecnologia, e con 

l'energia che i cittadini trasferirebbero su Veranu stesso durante tutta la giornata, potrebbe alimentare dei lampioni 

Led e illuminare così quella piazza stessa." 

 

Link all’articolo: http://www.equinvest.it/news-crowdfunding/item/57-partnership-clhub-equinvest-veranu.html 
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StartupItalia!              27 Ottobre 2016 

 
 

Nuova Partnership fra Equinvest e 
Clhub. Insieme presentano Veranu 
La boutique finanziaria Equinvest instaura una nuova partnership con 
l’incubatore d’impresa Clhub e insieme presentano il progetto della 
mattonella che produce energia 

 Comunicati 27 ottobre 2016 

Equinvest e Clhub hanno da poco stretto una partnership il cui trait d’union è una palese 

comunione d’intenti: incrementare il proprio bacino di interlocutori immersi nello scenario 
dell’equity crowdfunding. 

Equinvest è una boutique finanziaria che si occupa di investimenti in società di piccola 

dimensione che operano in mercati in crescita e che opera come una tipica società di Venture 
Capital consentendo a investitori sofisticati di co-investire nelle operazioni che seleziona. 

Clhub è un venture incubator che investe in startup digitali e non, supportandole dalla fase 
iniziale sino al processo di crescita e di internazionalizzazione. 

 

Dopo la chiusura di un primo round di investimento a marzo con la famiglia Apodaca in USA, 
proprietaria della Westport Costructions di Los Angeles, Clhub ha recentemente chiuso un altro 
investimento, annunciato questo 5 ottobre, che ha visto l’ingresso di iStarter, acceleratore 
italiano a Londra, in società, rafforzando così i propri rapporti internazionali. 

«Equinvest è fortemente impegnata nella costruzione di un ecosistema sempre più friendly per le 
startup. Reputiamo dunque questa partnership strategica, considerando anche il fatto che la 
Sardegna in questi anni si è dimostrata a forte vocazione startup». Fabio Bancalà, CEO di 
Equinvest 

Una delle startup attualmente incubata da Clhub e che verrà promossa da Equinvest tramite una 
campagna di equity crowdfunding è Veranu; l’impresa punta a produrre una innovativa soluzione 

per la pavimentazione che possa generare energia pulita e servizi IoT sfruttando semplicemente 
il calpestio del pavimento. 

http://www.equinvest.it/
http://www.clhub.biz/
http://www.veranu.eu/it/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/10/partnership-equinvest.jpg
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«Veranu rispecchia oltre l’idea, che riteniamo fantastica, uno dei requisiti chiave, ma allo stesso 
tempo difficili da trovare ovvero un grande e valido team. Abbiamo avuto poi modo di 
approfondire, durante il percorso di incubazione da loro affrontato, il progetto e siamo contenti di 
aver notato un’incredibile sviluppo in pochi mesi. Infatti vedere come un’idea diventa realtà e 
suscita interesse a livello internazionale riteniamo sia una grande soddisfazione come incubatore 
da una parte ma anche una garanzia verso gli investitori che vorranno far parte del progetto 
durante la campagna nella piattaforma Equinvest». Riccardo Sanna, CEO di Clhub, e Giovanni 
Sanna, Executive Chairman di Clhub. 

Equinvest ha deciso di proporre ai business angels di investire in questo prodotto poiché il 
mercato dell’energy harvesting è in rapida crescita ed è un mercato nuovo che può essere 
integrato ad attuali soluzioni di energia rinnovabile come quella solare o eolica. 

Progetti come questo saranno nei prossimi mesi protagonisti della collaborazione fra Clhub ed 
Equinvest, nell’ottica di un continuo supporto a realtà così interessanti e tutte italiane. 

 SI PARLA DI: Clhub Equinvest SalaStampa veranu 

 

Link all’articolo: http://startupitalia.eu/64957-20161027-partnership-equinvest-clhub-presentano-veranu 

  

http://startupitalia.eu/tag/clhub
http://startupitalia.eu/tag/equinvest
http://startupitalia.eu/tag/salastampa
http://startupitalia.eu/tag/veranu
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/10/Veranu.jpg
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NotiziarioFinanziario           02 Dicembre 2016 

 
 

Notiziario Finanziario è uno dei più importanti riferimenti nel 

mondo dell’economia, del credito e dell'innovazione 

 
 

GIOVANNI SANNA NUOVO EQUITY PARTNER 
DELL’ACCELERATORE ISTARTER 

 

Il ponte tra Londra e la Sardegna, nato ad ottobre con l’investimento di iStarter e l’ingresso di Simone 
Cimminelli nel CDA del Venture Incubator sardo, si fortifica ancora di più con l’ingresso di Giovanni 
Sanna, Executive Chairman di Clhub, nel team di Equity Partners dell’acceleratore italiano con sede a 
Londra. 

L’accordo. Giovanni Sanna e gli altri membri del team Equity Partner concentreranno la loro attenzione 
sui progetti che possiedono un elevato potenziale di sviluppo, contribuendo ad accelerare il processo 
di maturità delle startup. Si privilegeranno dunque le imprese che possiedono una maggiore 
prospettiva di crescita, un team motivato e competente e imprese che facilitino la realizzazione del 
capital gain. 

L’acceleratore. iStarter è un acceleratore di impresa che fornisce seed capital e la propria esperienza 
al servizio di startupper attraverso la sua rete diversificata di giovani professionisti e senior advisor. 

Il Venture Incubator. Clhub mira a investire sui settori digitali e sui progetti Made in Italy, quali food e 
design, proponendosi l’obiettivo di supportare le startup dalla loro fase iniziale sino al processo di 
crescita e di internazionalizzazione. 

Il ponte. La collaborazione tra Clhub e iStarter è nata a ottobre con lo scopo di permettere al Venture 
Incubator di accompagnare le startup dall’idea fino al seed, e all’Acceleratore di subentrare nella fase 
immediatamente successiva, ovvero quella che va dal seed al Serie A. 

 

Link all’articolo: https://www.notiziariofinanziario.com/rubriche/innovazione/giovanni-sanna-equity-partner-

dellacceleratore-istarter/ 
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iStarter                             22 Dicembre 2016  

 
 

Giovanni Sanna, Executive Chairman 

ClHub, nuovo partner di iStarter. 
 

Laureato in Economia manageriale con indirizzo 

Direzione d’impresa.  Imprenditore dall’età di 19 anni 

nel settore degli immobiliare ed energetico, e trader 

dalla stessa età sui mercati finanziari. Nel 2008 ha 

lavorato come Analist a Londra, presso un fondo di 

private equity specializzato in energia ed healthcare, la 

stessa estate del crollo di Lehman Brothers. Ha 

conseguito il master in Entrepreneurship e Venture 

Initiation presso l’università di Los Angeles (UCLA). 

Numerose esperienze da imprenditore e consulente 

tra Londra, Svizzera e California, che hanno permesso 

di maturare una solida esperienza e un network 

internazionale importante.  Oggi Co Founder di Clhub, 

venture incubator che ha come focus primario 

investimento settori come il digitale, green e Made in Italy. 

Trovate il profilo completo di Giovanni a questo link. 

Quali sono le motivazioni per il quale sei entrato a far parte del team Equity Partners di iStarter? 

iStarter rappresenta, per il mondo dell’innovazione e delle startup in Italia, una realtà di 

elevato standing, composto da manager e imprenditori molto importanti. Pertanto aver 

ricevuto la possibilità di far parte dei 100 Equity Partners mi è sembrata un’occasione molto 

importante da un punto di vista professionale che ben si sposa con gli ideali di innovazione in 

cui fermamente credo. 

Su quali progetti credi di poter avere maggiormente interesse? 

Credo che mi focalizzerò maggiormente sulla fase di selezione delle startup che saranno di 

interesse per iStarter, visto il mio ruolo in Clhub, per le quali siamo particolarmente attivi sul 

Deal flow nazionale, in questo senso e, se ci riferiamo settorialmente, immagino il green per la 

maggiore come focus. 

Quale sarà il tuo contributo con questo nuovo ruolo? 

https://www.linkedin.com/in/giovannisanna?authType=NAME_SEARCH&authToken=oTE8&locale=en_US&srchid=5267255581482424941102&srchindex=1&srchtotal=16909&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A5267255581482424941102%2CVSRPtargetId%3A50185503%2CVSRPcmpt%3Aprimary%2CVSRPnm%3Atrue%2CauthType%3ANAME_SEARCH
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Vorrei che il mio nuovo ruolo possa portare un valore aggiunto all’Acceleratore che sia 

concreto, un collante tra la nostra realtà e quella di iStarter, creando così una sinergia che si 

rifletta anche sulle nostre startup attraverso la diffusione nella mia regione, la Sardegna, di 

quelle che sono le attività dell’Acceleratore, quali eventi, diffusione del brand, selezione di 

startup. 

 

 

Link all’articolo:  http://www.istarter.it/giovanni-sanna-executive-chairman-club-nuovo-partner-starter/ 
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StartupItalia!              02 Dicembre 2016 

 
 

 

Tre startup green entrano in Clhub. 
Kunste, Brebey e LifeTree 

Il Venture Incubator Clhub accoglie tre nuove startup ecosostenibili provenienti da 
Roma, Decimomannu e Lanusei 

Dopo la startup Veranu, il Venture Incubator Clhub continua a supportare l’ecosostenibilità con Kunste, 
Brebey e LifeTree che inizieranno il loro programma di incubazione con lo scopo di lanciare nel mercato i 
loro prodotti amici dell’ambiente. 

 

 

 

Kunste Marine Elektronic è un marchio italiano al 100% che opera nel settore della nautica con 

particolare interesse nel campo delle applicazioni ad ultrasuoni utilizzati come antivegetativa contro la 
formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). L’idea di realizzare i prodotti del marchio Kunste 
nasce dalla ricerca effettuata in altri campi da un team di tecnici ed esperti con la comune passione per il 
diportismo nautico. 
I primi test hanno portato risultati incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, 
l’applicazione del dispositivo ha permesso di verificare che le onde a bassa frequenza determinano il 
distacco degli aggregati. 
L’obiettivo di Kunste è quello di abbattere notevolmente i costi di manutenzione delle imbarcazioni, 
utilizzando tecnologie moderne, di semplice utilizzo e con un occhio di riguardo all’ambiente, tramite una 
ricerca continua. 

http://clhub/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/12/Kunste.jpg
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Brebey opera dal 2012 e si occupa della produzione e della commercializzazione di tecnologie sostenibili 
basate sulla lana di pecora. La startup ha sviluppato la tecnologia Tecnolana by Brebey, che permette di 
ottenere una serie di vantaggi ambientali grazie all’uso di feltri a base di lana che possono essere impiegati 
in diversi campi e in particolare per l’isolamento termoacustico e applica un modello di sviluppo tecnologico 
basato sulla riduzione progressiva degli impatti e il miglioramento del ciclo di vita del prodotto, sulla verifica 
e certificazione delle prestazioni dei prodotti e sullo studio e verifica delle condizioni di applicazione. 

 

 

LifeTree è specializzata nella progettazione e produzione di automazioni industriali, droni, androidi, sistemi 

di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione energeticamente autonomi. Inoltre offre al mercato sistemi 
multifunzione adattabili a differenti contesti e capaci di erogare servizi di pubblica utilità nonché tecnologie 
robotiche capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo. Mette a disposizione sistemi applicativi 

http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/12/Brebey.jpg
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/12/DRONI.jpeg
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autonomi gestiti da remoto denominati “alberi” realizzati ad hoc sulla base delle configurazioni messe a 
disposizione. 

 

Le tre startup inizieranno il loro programma di incubazione nella sede di Capoterra di Clhub che prevede la 

pianificazione degli obiettivi, la build organization che mira a strutturare la startup che verrà poi costituita, e 
infine il development che mira a valutare la maturità della startup prima di essere presentata a degli 
investitori e lanciata sul mercato. 

«Il nostro Venture Incubator mira allo sviluppo di startup innovative, anche non digitali, che siano composte 
da un team motivato, competente e intraprendente. Benché la nostra azienda non sia verticalizzata sul 
settore dell’ecosostenibilità, siamo lieti di continuare su questo filone alla quale ci siamo approcciati, per la 
prima volta, con Veranu, la prima startup vincitrice del format Startup Battle. Siamo sicuri che anche con 
Kunste, Brebey e LifeTree faremo grandi cose e le soddisfazioni non mancheranno» Riccardo Sanna, 
CEO Clhub, e Giovanni Sanna, Executive Chairman Clhub. 

 

Link all’articolo: http://startupitalia.eu/66449-20161202-tre-startup-green-entrano-in-clhub-kunste-brebey-e-

lifetree 

  

http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/12/Clhub.jpg
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Milano Finanza                                   02 Dicembre 2016  

 
 
 

Clhub: Kunste, Brebey e 
LifeTree entrano in 

programma incubazione 
 

MILANO (MF-DJ)--Dopo la startup Veranu, il Venture Incubator Clhub continua a 

supportare l'ecosostenibilita' con Kunste, Brebey e LifeTree che inizieranno il loro 

programma di incubazione con lo scopo di lanciare nel mercato i loro prodotti amici 

dell'ambiente. Kunste Marine Elektronic, spiega una nota, e' un marchio italiano al 100% 

che opera nel settore della nautica con particolare interesse nel campo delle applicazioni 

ad ultrasuoni utilizzati come antivegetativa contro la formazione del fouling (alghe, 

molluschi e denti di cane). Brebey e' una startup innovativa che opera dal 2012 e si 

occupa della produzione e della commercializzazione di tecnologie sostenibili basate sulla 

lana di pecora. LifeTree e' specializzata nella progettazione e produzione di automazioni 

industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione 

energeticamente autonomi. Le tre startup inizieranno il loro programma di incubazione 

nella sede di Clhub di Capoterra, in provincia di Cagliari. "Il nostro Venture Incubator mira 

allo sviluppo di startup innovative, anche non digitali, che siano composte da un team 

motivato, competente e intraprendente. Benche' la nostra azienda non sia verticalizzata 

sul settore dell'ecosostenibilita', siamo lieti di continuare su questo filone alla quale ci 

siamo approcciati, per la prima volta, con Veranu, la prima startup vincitrice del format 

Startup Battle. Siamo sicuri che anche con Kunste, Brebey e LifeTree faremo grandi cose 

e le soddisfazioni non mancheranno", affermano Riccardo e Giovanni Sanna, 

rispettivamente amministratore delegato e presidente esecutivo di Clhub. com/fus 

marco.fusi@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 

 

 

Link all’articolo:  http://www.milanofinanza.it/news/clhub-kunste-brebey-e-lifetree-entrano-in-programma-

incubazione-201612021408001818  
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SardegnaUno                                                         28 Novembre 2016 

 

 

 

I 2 di Via Venturi 

 

 

Link all’articolo: https://www.youtube.com/watch?v=-DWIa5Hz0Po&feature=youtu.be&list=PL3LC145LIbXp5-

czt4n4sd3pzz4Cby6Li 
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CagliariOnline                    24 Ottobre 2016 

 

Startup Europe Awards, la 
competition europea sbarca a 
Capoterra 
Sabato 5 novembre 2016, Chlub (l'azienda sarda di Riccardo e Giovanni Sanna), 
promuove l'evento per selezionare le migliori startup del territorio sardo che 
parteciperanno all'importante iniziativa europea 

Autore: Alessandro Congia il 24/10/2016 19:20  

 

 

 

 

Nel bel mezzo del centro storico di Capoterra sorge casa Melis, la casa padronale risalente al 1920 fatta 
costruire dal cavalier Giuseppe Melis e che oggi, nel 2016, è diventata il luogo ideale dove poter 
organizzare eventi di qualunque genere, come ad esempio la StartUp Europe Awards, una Champions 
League per startup. Non avete letto male, stiamo veramente parlando di una vera e propria “Coppa dei 
Campioni” per startup a livello europeo in cui gli startupper sardi si sfideranno per vincere l’accesso alla 
selezione nazionale e poi la finale europea che si svolgerà a Bruxelles.  

L'EVENTO. L’evento qui in Sardegna, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato 5 novembre a Capoterra, 
sarà organizzato e promosso da Clhub, Venture Incubator famoso per l’organizzazione della Startup Battle 
che il 25 novembre 2016 giungerà alla sua seconda edizione. Il compito di Clhub per SEUA sarà quello di 
selezionare le 15 migliori startup del territorio sardo dandogli la possibilità di partecipare a questa 
importante iniziativa europea.  

La giuria di esperti istituzionali svolgerà l’arduo compito di scegliere, tra le 15 selezionate da Clhub, le 8 
migliori startup facendole accedere alla fase successiva della competizione. La tradizione di Casa Melis 
abbraccia l’innovazione con Startup Europe Awards. Quale startup vincerà la Coppa dei Campioni?  Come 
una vera e propria Champions calcistica, in cui le 10 squadre che superano la prima fase accedono a 
quella dei gironi unendosi alle altre 22 squadre già qualificate, anche nel caso di SEUA le startup vincitrici 

http://www.castedduonline.it/profilo/ale2.html
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della fase regionale accedono a quella nazionale unendosi a tutte le altre startup qualificate alle precedenti 
selezioni.  

L’obiettivo di questa iniziativa organizzata da Finnova (la fondazione europea che promuove le startup 
innovative in collaborazione con la Commissione Europea) e StartUp Europa (società che ricerca 
finanziamenti pubblici per startup) è quello di mettere in risalto l’imprenditoria locale che sta contribuendo a 
cambiare in modo positivo l’ecosistema culturale in europa. Le startup vincitrici riceveranno in premio 
l’accesso alla cerimonia di premiazione presso le strutture della Commissione europea; un programma che 
prevede lo sviluppo del loro progetto rendendolo più fattibile a livello europeo; un video di presentazione 
registrato da Finnova. 

FB: https://www.facebook.com/clhub/ 

 

Link all’articolo: http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/41156/startup-europe-awards-la-competition-

europea-sbarca-a-capoterra.html 

  

https://www.facebook.com/clhub/
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CagliariOnline                    06 Novembre 2016 

 

Capoterra, ecco le migliori startup 
che si sfidano verso l'innovazione 

La fase regionale della Startup Europe Adwards, svoltasi a Capoterra, ha 
premiato i migliori nel campo dell'innovazione e dell'inventiva. L'iniziativa è 
promossa da Chlub, l'azienda sarda dei fratelli Giovanni e Riccardo Sanna 

Autore: Alessandro Congia il 06/11/2016 12:52  

 

 

 

Startup Europe Awards: selezionate le 8 startup vincitrici. Vincono la fase regionale degli Startup 
Europe Awards, organizzata da Clhub e promossa dal Country Manager X23: Bautiful Box, BiiHar 
Brave Potions, Brebey, Nausdream, Nurkara, Urbis Map, Veranu. Presso Casa Melis, nel Corso 
Gramsci a Capoterra, si è tenuta la finale regionale degli StartUp Europe Awards, promosso in Italia 
dal Country Manager X23 e organizzato in Sardegna da Clhub. 

Giovanni Sanna ha dato il benvenuto ai presenti e alle startup: “Siamo felici di essere stati selezionati 
dalla Commissione Europea come organizzatori in Sardegna della Startup Europe Awards, e aver 
portato anche nel paese di Capoterra un evento che segue i valori dell’ innovazione in cui attivamente 
crediamo. E’ fondamentale oggi creare un vero ecosistema che coinvolga Startup, investitori e 
istituzioni, e permetta anche al nostro territorio di crescere in maniera significativa”. 

A dare l’inizio ai lavori il Country Manager per l’Italia Giuseppe Laquidara di X23, che con il suo 
intervento ha presentato SEUA come nuovo brand della Commissione Europea, fortemente voluto per 
andare in contro a quelli che sono i problemi che spesso impediscono alle startup presenti in Europa di 
incontrarsi e fare ecosistema, sottolineando il fatto che alla finale saranno presenti non solo startup 
che provengano da regioni diverse, ma che si incontreranno con startup di altre nazioni. 

http://www.castedduonline.it/profilo/ale2.html
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“Le selezioni regionali permettono al Country Manager di girare e vedere con i propri occhi quali siano 
gli ecosistemi di startup regionali, e che i co-organizer, in questo caso Clhub”, ha così concluso il suo 
intervento Giuseppe Laquidara. Damiano Congedo, ricapitola brevemente le regole della competizione 
ovvero 1 speaker, 5 minuti per ogni ha ringraziato nuovamente la platea e in particolare le startup che 
hanno risposto in maniera così calorosa all’invito di partecipazione a dimostrazione quanto sia fertile 
l’ecosistema sardo. La giuria composta da Francesco Dessì, Sindaco di Capoterra ha espresso i suoi 
più sinceri ringraziamenti alle startup partecipanti, ai fratelli Sanna e agli altri soci di Clhub per aver 
dato il via a questo processo che vede Capoterra aprirsi sempre di più verso questi eventi e 
l’innovazione. “C’è bisogno di sostenere le invenzioni e andare oltre” - ha dichiarato il Sindaco Dessì - 

Francesca Murru, assessorato regionale dell'Industria della Regione Sardegna, invece ha voluto 
sottolineare la grinta con la quale i ragazzi hanno presentato oggi i propri progetti e il difficile compito 
che è spettato alla giuria visto anche il livello dei partecipanti. Valter Songini, Responsabile 
Comunicazione di Sardegna Ricerche, ha rinnovato anch’esso i ringraziamenti a Clhub con il quale 
aveva già collaborato come giudice durante la prima edizione della Startup Battle. 

“Sardegna Ricerche da tempo ha un ruolo protagonista nell’ecosistema sardo nel campo 
dell’innovazione, implementando nuovi strumenti in favore delle startup che siano esse in una fase 
iniziale o già avvita”. Valter Songini ha poi aggiunto: “Inoltre è co-organizzatore di Sinnova che 
quest’anno è arrivato a 44 imprese partecipanti confermandosi il più grande salone dell’innovazione in 
Sardegna”. Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha così congedato gli ospiti: “Volevo ringraziare tutte le 
startup che hanno partecipato oggi e in particolare il Comune di Capoterra per averci ospitato in 
questa bellissima sede, Casa Melis, e per il sostegno e la loro apertura verso l’innovazione e il mondo 
delle startup che sta dimostrando accompagnandoci e sostenendoci giorno per giorno.”  

LE VINCITRICI. Sono 8 le startup che sono state nominate vincitrici e che accedono alla semifinale, 
durante la quale ne verranno selezionate 4 che accederanno alla finale nazionale. 

Bautiful Box, (è la prima console di gioco che intrattiene autonomamente il tuo cane mentre non sei in 
casa favorendone l'attivazione mentale); 

Biihar, (sistema che migliora lo stile di vita delle persone obese e facilita la comunicazione tra 
professionisti dello stesso team multidisciplinare); 

Brebey, (è una società che si occupa della produzione e della commercializzazione di tecnologie 
sostenibili basate sulla lana di pecor); 

Brave Potions, (trasforma le visite mediche in avventure magiche, in modo che i bambini non abbiano 
paura e i dottori possano lavorare megli); 

Nausdream, (il primo marketplace in cui è possibile cercare, confrontare e prenotare le migliori 
esperienze in barca capitanate dai migliori skipper); 

Nurkara, (si occupa principalmente di coltura di zafferano biologico e valorizzazione di piante officinali 
e spezie che crescono spontaneamente nel nostro territorio); 

Urbis Map, (è il primo motore di ricerca su mappa per i dati e le normative urbanistiche); 

Veranu, (è un pavimento intelligente in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra 
grazie alla sua tecnologia innovativa); 

  

  

 

 

 

Link all’articolo: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/41553/capoterra-ecco-le-migliori-startup-che-

si-sfidano-verso-l-innovazione.html 
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iStarter, l’acceleratore londinese investe in Clhub 

iStarter ha deciso di investire nel venture incubator sardo Clhub. 

A concretizzare l’investimento l’ingresso di Simone Cimminelli, Co-Founder e Managing Director 

dell’acceleratore londinese, nel CDA di Clhub 

 

[Capoterra] - 05 ottobre 2016 - – i Starter, acceleratore italiano con sede a Londra, ha deciso di 

investire in Clhub, venture incubator sardo, che vede così il proprio capitale sociale aumentare e il 

proprio CDA ampliarsi. 

 

Dopo la chiusura del round di investimento a marzo con la famiglia Apodaca in USA, Clhub chiude 

un altro investimento e con l'entrata di iStarter in società, rafforzando così i propri rapporti 

internazionali. L'iniziativa consentirà di creare un ponte con Londra, culla dell'innovazione in 

Europa, facilitando internazionalizzazione delle startup in portfolio di Clhub e delle aziende 

affiancate con la divisione industry. 

 

L’operazione è stata ufficializzata con l’ingresso di Simone Cimminelli, Co-Founder e Managing 

Director di iStarter, nel CDA di Clhub, composto a oggi dallo stesso Simone Cimminelli, Riccardo 

Sanna, CEO di Clhub, Giovanni Sanna, Executive Chairmen di Clhub e Andrew Apodaca, 

Business Developer di Clhub. 

 

iStarter è un acceleratore di impresa che fornisce seed capital e la propria esperienza al 

servizio di startupper attraverso la sua rete diversificata di giovani professionisti e senior advisor. 

 

Clhub è un venture incubator che ha come focus primario di investimento il Made in Italy, 

sia del settore digitale che dei settori classici quali food e design. Con sede a Capoterra, a pochi 

passi dal mare e da Cagliari, e a Santa Monica (California), Clhub è l'unico incubatore italiano nato 

attraverso la partecipazione di investitori privati americani. 

Clhub mira allo sviluppo qualificato delle startup sul territorio nazionale, per questo affianca le 

startup con un programma di incubazione che parte dall’idea e progetto fino alla costituzione 

aziendale e lancio sul mercato. Il programma di incubazione prevede un investimento cash-on-

hand e diversi servizi, tra cui spazi all’interno delle proprie strutture (oltre 400mq), mentorship, 

networking, fundraising e molto altro. 

 

Simone Cimminelli, Co-Fondatore e Managing Director di iStarter. 

Dal 2010 amministratore delegato della SIS, Società Investimenti e Sviluppo. Co-Fondatore e 

Managing Director di iStarter. Alle spalle ha un’esperienza manageriale internazionale, diversi 

investimenti con private equity. Precedenti esperienze in auditing e banca d’affari rispettivamente 

in Deloitte e Mediobanca. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni manageriali all’interno delle 

aziende di famiglia. Business angels attivo in Italia e Londra. 

 

L’accordo 

Tra le ragioni che hanno spinto iStarter a investire in una nuova realtà come Clhub è la forte 

integrazione tra i businesses delle due società: Clhub infatti si occupa di accompagnare le startup 

dall’idea fino al seed con il suo programma di incubazione, mentre iStarter subentra nella fase di 

accelerazione immediatamente successiva, ovvero quella che va dal seed al Serie A. 
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Con questo investimento Clhub e iStarter potranno studiare insieme un unico percorso che 

accompagni le startup nel processo di sviluppo che va da un’idea a un modello di business 

validato e scalabile. 

 

Simone Cimminelli ha così dichiarato “Clhub è un progetto di grande ambizione. Crediamo nel 

potenziale dell'innovazione made in Sardegna e nel management di Clhub”. 

 

iStarter metterà a disposizione di Clhub e delle startup del suo portfolio il proprio know-how 

e il proprio network internazionale di giovani professionisti e senior advisor. 

 

L’investimento verrà presentato il 13 ottobre durante l’evento a porte chiuse “Sardinia Goes 

Global”, che si terrà presso l’Ambasciata Italiana a Londra, con il fine di presentare Clhub come 

opportunità di investimento alla comunità finanziaria londinese. 

 

L’evento è stato organizzato grazie a una collaborazione tra l’Ambasciata Italiana, che lo ospiterà, 

iStarter, Clhub, con il patrocinio della “Regione Autonoma della Sardegna” e la partecipazione di 

Veranu e Moneyfarm. Sarà presente anche Italia Startup come partner dell’evento. 
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Sardinia Goes Global 

La Sardegna diventa globale. L’Ambasciata Italiana a Londra e iStarter hanno 

presentato Clhub come possibilità di investimento alla comunità finanziaria londinese 

come possibilità di investimento 

 

[Londra] - 13 ottobre 2016 - Il 13 ottobre presso l’Ambasciata Italiana a Londra, si è tenuto 

l’evento a porte chiuse “Sardinia Goes Global” con il fine di presentare Clhub come opportunità di 

investimento alla comunità finanziaria londinese, e raccontare attraverso i due case history di 

Veranu e Moneyfarm come le realtà sarde si stiano muovendo e distinguendo nel campo della 

digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. 

Veranu come nuova realtà aziendale che sta crescendo velocemente e Moneyfarm come realtà 

già riconosciuta e affermata. 

 

L’evento è stato organizzato grazie a una collaborazione tra l’Ambasciata Italiana, che lo ha 

ospitato, iStarter, l’acceleratore italiano a Londra e Clhub nuovo venture incubator sardo, la 

partecipazione di Moneyfarm e Veranu, la partnership di Italia Startup e il patrocinio della “Regione 

Autonoma della Sardegna” 

 

Organizzatori dell’evento 

 

L’Ambasciata Italiana a Londra che coordina un network composto da 2 Consolati, 2 Istituti di  

Cultura (Londra ed Edimburgo), 1 Ufficio ICE ed 1 Ufficio ENIT. Lo staff dell’Ambasciata, articolato 

in diversi uffici è composto sia da personale del Ministero degli Esteri e della Cooperazione 

Internazionale italiano che di altri Ministeri ed organismi pubblici italiani. 

 

Clhub, venture incubator che supporta imprese e startup dalla fase iniziale sino al processo di 

crescita e di internazionalizzazione. Il focus primario di Clhub sono i settori di investimento come il 

digitale e i settori classici del Made in Italy, quali food e design. 

 

iStarter, l’acceleratore di impresa che fornisce seed capital e la propria esperienza al servizio di 

startupper attraverso la sua rete diversificata di giovani professionisti e senior advisor. 

 

Case History 

 

Moneyfarm, società di consulenza finanziaria indipendente online, nata nel 2011 e operativa dal 

2012, con sedi a Milano, Cagliari e Londra, vincitrice del premio Fintech allo StartupItalia! Open 

Summit 2015. L’obiettivo principale di Moneyfarm è aiutare le persone a gestire le proprie finanze 

in maniera semplice ed efficiente. 

 

Veranu, il pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra ed ha 

come mission quella di sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente 

e con un’ottica diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni. 

 

L’evento 

 

L’evento è stato fortemente voluto in seguito al recente investimento di iStarter in Clhub, 

annunciato questo 5 ottobre. 
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L’operazione è stata ufficializzata con l’ingresso di Simone Cimminelli, Co-Founder e Managing 

Director di iStarter, nel CDA di Clhub, composto a oggi dallo stesso Simone Cimminelli, Riccardo 

Sanna, CEO, Giovanni Sanna, Executive Chairmen e Andrew Apodaca, Business Developer. 

 

A dare il benvenuto e l'inizio dei lavori è stato Pasquale Q. Terracciano, l’Ambasciatore Italiano a 

Londra, che ha accolto i presenti con una lettera del Presidente della Regione Francesco Pigliaru il 

quale ha voluto sottolineare il proprio supporto all’iniziativa e ringraziare i Co-Founder di Clhub, 

Simone Cimminelli di iStarter. 

 

“La Sardegna si configura come un vero e proprio Distretto Digitale che negli anni ha saputo 

creare un contesto capace di favorire lo sviluppo di un numero altissimo di startup. 

Stiamo investendo energie e risorse per dare prospettive ai nostri giovani e spronarli ad investire 

nel capitale umano e nell’innovazione nella nostra isola e la collaborazione con aziende, anche 

non sarde, per noi è fondamentale per creare un vero e proprio ecosistema digitale e permettere la 

crescita in questo settore.” (estratto dalla lettera del Presidente Francesco Pigliaru) 

 

Ha voluto inoltre ringraziare Alessio Calcagni CEO di Veranu e Alessandro Onano, CMO di 

Moneyfarm, per essere stati presenti oggi a testimoniare come la Sardegna sia un terreno fertile 

per le startup che vogliano scalare. 

 

Dopo la lettera l’Ambasciatore ha dato poi inizio ai lavori incentrando il proprio discorso su come 

l’Italia stia lavorando per contribuire in maniera significativa alla creazione di normative che 

possano favorire la crescita dell’ecosistema con il fine di agevolare la scalabilità delle startup. 

 

Con l’annuncio dell’investimento di iStarter in Clhub, reso noto questo 5 ottobre, passato la parola 

a Simone Cimminelli, il quale è entrato ora nel CDA, sottolineando come questo ingresso sia in 

perfetta linea con quanto detto prima ovvero la direzione verso il quale si sta muovendo Clhub è la 

stessa verso la quale si sta muovendo l’Italia. 

 

Simone Cimminelli, ha invitato la platea a guardare alla Sardegna con un’attenzione diversa: non 

solo come una meta turistica, ma come Hub per l’innovazione. 

 

“Non posso che essere orgoglioso dei risultati raggiunti da iStarter, Londra guarda all’Italia come 

possibilità di investimento e la Sardegna ha portato qui oggi tre importanti esempi” 

 

Clhub, per il quale è intervenuto Giovanni Sanna: 

 

“La storia della Sardegna da sempre è protagonista nell’innovazione con L’Unione Sarda come 

primo giornale online in Europa e il CSR4 con la messa a punto della prima web mail al mondo e 

Tiscali, società di telecomunicazioni prima azienda sarda ad essere quotata in borsa.  

 

Clhub mira ad essere un vero e proprio polo dell’innovazione pronto a diventare globale grazie 

anche agli investitori americani, con i quali i rapporti si sono ormai consolidati, e ora Londra grazie 

ad iStarter. 

Sardinia Goes Global non è solo il nome dell’evento di oggi ma è anche un obiettivo che teniamo 

bene a mente [...]. 
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Abbiamo validato il nostro percorso di incubazione volto all’internazionalizzazione e i risultati ne 

sono oggi tangibili, basta guardare il percorso che a portato Veranu e i risultati che ha raggiunto 

grazie a questo.” 

 

Veranu è stata infatti la seconda a raccontarsi all’evento, la sua storia è quella di un’idea 

innovativa che parte da tre ingegneri Sardi e rappresenta un contributo concreto per la 

salvaguardia dell’ambiente nella riduzione delle emissioni di CO2. 

 

A chiudere l’evento Moneyfarm , startup che oggi ha la sua principale sede operativa a Milano, ma 

che affonda le sue radici in Sardegna. 

 

Alessandro Onano, ne ha vantato la preparazione e conoscenza tecnica di chi lavora nel territorio 

e contribuisce anch’esso a renderlo ideale per l’avvio di una startup, con il suo ecosistema fertile e 

in continua crescita. 

 

Oggi è stato un giorno assolutamente importante per Clhub, a conclusione dell’evento il CEO di 

Clhub, Riccardo Sanna, ha riassunto gli eventi così 

 

“Se mi avessero detto all'inizio di questa avventura che saremo stati ricevuti all’Ambasciata Italiana 

a Londra, per presentare il nostro progetto di fronte a una platea di investitori, persone così 

influenti nel mondo delle finanza e delle startup, non ci avrei mai creduto. 

Sono fiero di quello che abbiamo fatto fin’ora e che ci ha portato a questo grande traguardo. 

Difficile scordare le parole di apprezzamento dell'Ambasciatore e di tutti i presenti.  

C'è ancora da tanto da fare ma non vedo l'ora di continuare e portare sempre più in alto questa 

nostra realtà sarda " 
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Nuova Partnership fra Equinvest e Clhub 

 

Equinvest e Clhub hanno da poco stretto una partnership il cui trait d’union è una palese 

comunione d’intenti: incrementare il proprio bacino di interlocutori immersi nello scenario 

dell'equity crowdfunding. 

 

[Capoterra] - 24 ottobre 2016 - La boutique finanziaria Equinvest instaura una nuova partnership 

con l’incubatore d’impresa Clhub e insieme presentano il progetto Veranu. 

 

Equinvest e Clhub hanno da poco stretto una partnership il cui trait d’union è una palese 

comunione d’intenti: incrementare il proprio bacino di interlocutori immersi nello scenario dell'equity 

crowdfunding. 

 

Equinvest è una boutique finanziaria che si occupa di investimenti in società di piccola dimensione 

che operano in mercati in crescita e che opera come una tipica società di Venture Capital 

consentendo a investitori sofisticati di co-investire nelle operazioni che seleziona. 

 

Clhub è un venture incubator che investe in startup digitali e non, supportandole dalla fase iniziale 

sino al processo di crescita e di internazionalizzazione. 

 

Dopo la chiusura di un primo round di investimento a marzo con la famiglia Apodaca in USA, 

proprietaria della Westport Costructions di Los Angeles, Clhub ha recentemente chiuso un altro 

investimento, annunciato questo 5 ottobre, che ha visto l'ingresso di iStarter, acceleratore italiano 

a Londra, in società, rafforzando così i propri rapporti internazionali. 

 

"Equinvest è fortemente impegnata nella costruzione di un ecosistema sempre più friendly per le 

startup. Reputiamo dunque questa partnership strategica, considerando anche il fatto che la 

Sardegna in questi anni si è dimostrata a forte vocazione startup."  

Fabio Bancalà, CEO di Equinvest Nuova Partnership fra Equinvest e Clhub Insieme presentano 

Veranu.  

 

Una delle startup attualmente incubata da Clhub e che verrà promossa da Equinvest tramite una 

campagna di equity crowdfunding è Veranu; l'impresa punta a produrre una innovativa soluzione 

per la pavimentazione che possa generare energia pulita e servizi IoT sfruttando semplicemente il 

calpestio del pavimento. 

 

"Veranu rispecchia oltre l'idea, che riteniamo fantastica, uno dei requisiti chiave, ma allo stesso 

tempo difficili da trovare ovvero un grande e valido team. Abbiamo avuto poi modo di approfondire, 

durante il percorso di incubazione da loro affrontato, il progetto e siamo contenti di aver notato 

un'incredibile sviluppo in pochi mesi. Infatti vedere come un'idea diventa realtà e suscita interesse 

a livello internazionale riteniamo sia una grande soddisfazione come incubatore da una parte ma 

anche una garanzia verso gli investitori che vorranno far parte del progetto durante la campagna 

nella piattaforma Equinvest."  

Riccardo Sanna, CEO di Clhub, e Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub. 
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Equinvest ha deciso di proporre ai business angels di investire in questo prodotto poiché il mercato 

dell’energy harvesting è in rapida crescita ed è un mercato nuovo che può essere integrato ad 

attuali soluzioni di energia rinnovabile come quella solare o eolica. 

 

Progetti come questo saranno nei prossimi mesi protagonisti della collaborazione fra Clhub ed 

Equinvest, nell’ottica di un continuo supporto a realtà così interessanti e tutte italiane. 



  

56 
 

Clhub S.r.l e Publikendi S.r.l. hanno firmato un accordo di 

partnership commerciale 

 
[Capoterra] - 02 novembre 2016 – È stato firmato l’accordo di partnership commerciale tra Clhub 

S.r.l., venture incubator, e Publikendi S.r.l., agenzia grafica pubblicitaria a inizio 2015. 

 

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. 

 

Publikendi è un'agenzia grafica pubblicitaria ad inizio 2015. Il team è molto giovane; proviene dal 

mondo della stampa e della grafica pubblicitaria e dispone di una serie di competenze variegate, 

un mix importante con l'obiettivo di apportare elementi di innovatività alle campagne pubblicitarie di 

ciascun cliente. L'obiettivo che si pone l'agenzia è quello di individuare per ciascun partner le 

proposte di valore, da presentare ai propri clienti attraverso modalità e canali personalizzati. Nello 

studio delle proprie campagne, l'agenzia si propone di utilizzare come strumento principale 

l'ascolto. 

 

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 dei servizi 

di Publikendi. 
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Clhub entra nel Programma Startup di Aruba Cloud come partner 

Clhub ha aderito al Programma Startup di Aruba Cloud, allo scopo di selezionare delle startup che potranno 

beneficiare di credito cloud gratuito 

 

 

[Capoterra] - 03 novembre 2016 – Clhub aderisce al Programma Startup di Aruba Cloud, allo 

scopo di selezionare delle startup che potranno beneficiare di credito cloud gratuito per sviluppare i 

propri modelli di business. 

 

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. 

 

Aruba Cloud è il marchio attraverso il quale Aruba S.p.A. eroga dal 2011 servizi cloud basati su 

modello IaaS nel mercato italiano ed europeo. Aruba Cloud fornisce una gamma completa di 

servizi Cloud (pubblico, privato e ibrido) per rispondere alle esigenze di tutte le imprese, qualunque 

sia il loro progetto e le loro dimensioni. Aruba Cloud ospita i propri server e dispositivi in data 

center dotati delle più moderne attrezzature con un network presente in Italia, Repubblica Ceca, 

Francia, Germania e Regno Unito. 

 

Le startup presenti nel portfolio di Clhub da oggi hanno un vantaggio in più: l’adesione al 

programma “We START you UP” di Aruba Cloud da parte di Clhub permetterà infatti alle sue 

startup di poter presentare le proprie idee ad Aruba, ed eventualmente accedere alle agevolazioni 

previste dal programma. 

 

Aruba ha sviluppato un progetto unico che si rivolge alle startup più innovative nelle prime fasi 

della propria vita ed a quelle già avviate, che hanno bisogno di implementare nuove soluzioni in 

modo rapido e organizzato, per garantire al loro business affidabilità, flessibilità e performance 

uniche. 

 

Grazie a questo programma la startup selezionata potrà usufruire di un credito cloud gratuito, fino 

a 50.000 euro in tre anni, ed un percorso di formazione della stessa durata unito a tutto il know-

how degli esperti di Aruba Cloud e ad un supporto tecnico esclusivo e costante. 

 

Inoltre come nuovo partner Aruba Cloud ha deciso di offrire l’ingresso diretto al proprio programma 

We START you UP che prevede 3.000 euro di credito cloud all’anno per tre anni alla startup 

vincitrice della nuova edizione della Startup Battle prevista per novembre 2016. 
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Startup Europe Awards: Clhub organizza la Finale Regionale 

 
[Capoterra] - 04 novembre 2016 - Il 5 novembre presso Casa Melis(Corso Gramsci 74), avrà luogo la finale 

regionale degli StartUp Europe Awards, promosso in Italia dal Country Manager X23, e organizzato in 

Sardegna da Clhub. 

 

Startup Europe Awards 2016 (#SEUA2016) è un’ iniziativa promossa dalla Commissione Europea (DG 

Growth e DG Connect), dal Parlamento Europeo e da Startup Europe. È implementata a livello europeo da 

Finnova e al livello locale dai Country Managers che confluiscono nella cd. StartUp Europe Alliance. Per 

l’Italia, il Country Manager e responsabile del network e del regolamento è X23 Srl. 

 

La selezione sarda è stata affidata a Clhub che ha scelto il comune di Capoterra per lo svolgimento 

dell’evento. 

 

“Siamo felici di essere co-organizzatori per la tappa sarda degli Startup Europe Awards, che per la prima 

volta arrivano nella nostra Regione, e del supporto che abbiamo ricevuto dalle Istituzioni. Abbiamo voluto 

prendere questo impegno a dimostrazioni del contributo che vogliamo dare per valorizzare le startup 

presenti nell’ecosistema Sardo.” Hanno così dichiarato Riccardo Sanna, CEO di Clhub, e Giovanni Sanna, 

Executive Chairman di Clhub. 

 

La location 

 

La scelta di Capoterra, in particolare di Casa Melis, è stata resa possibile grazie alla collaborazione 

intrapresa con il Comune di Capoterra e all’attenzione che il Sindaco Francesco Dessì e l’Assessore 

Gianluigi Marras hanno voluto dare a Clhub. 

 

“Capoterra sta cominciando ad aprirsi al mondo dell’innovazione, dunque siamo lieti di ospitare in paese un 

evento così importante e il tutto grazie alla collaborazione creata con Clhub. L’evento del 5 novembre, oltre 

alla sua importanza, è anche un’occasione per far conoscere meglio al nostro paese il settore 

dell’innovazione. È per questo che abbiamo deciso di mettere a disposizione lo spazio di Casa Melis, sicuri 

che un evento così potrà essere il primo, ma non sicuramente l’ultimo, che Capoterra in futuro potrà 

ospitare.” Così ha dichiarato l’Assessore Gianluigi Marras. 

 

Le startup partecipanti 

 

 Bautifulbox 

Bautiful Box è la prima console di gioco che intrattiene autonomamente il tuo cane mentre non sei in 

casa favorendone l'attivazione mentale. 

 

 Biihar 

Sistema che migliora lo stile di vita delle persone obese e facilita la comunicazione tra professionisti 

dello stesso team multidisciplinare. 

 

 Brebey 

Brebey è una società che si occupa della produzione e della commercializzazione di tecnologie 

sostenibili basate sulla lana di pecora. 

 

 Brave Potions 

Brave Potions trasforma le visite mediche in avventure magiche, in modo che i bambini non abbiano 

paura e i dottori possano lavorare meglio. 
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 Certy 

Certy, la nuova piattaforma che permette di comprare e vendere usato online in totale sicurezza. 

 

 Escursì 

Escursì è il nuovo modo di vivere il mondo delle escursioni e tour in Sardegna, in maniera immediata e 

semplice partendo dal palmo della propria mano. 

 

 InCome 

InCome è l’app che restituisce agli utenti un guadagno reale del 10% su ogni ticket acquistato, proposto 

dalle attività a affiliate. 

 

 Nausdream 

Nausdream è il primo marketplace in cui è possibile cercare, confrontare e prenotare le migliori 

esperienze in barca capitanate dai migliori skipper. 

 

 Nurkara 

Nurkara si occupa principalmente di coltura di zafferano biologico e valorizzazione di piante officinali e 

spezie che crescono spontaneamente nel nostro territorio. 

 

 Sagotek 

Sagotek è una start up che ha l’esclusiva su un brevetto Europeo di un macchinario per l’area 

sanitaria/industriale: OncoSafe, un sistema carrellato per la gestione delle terapie chemioterapiche e dei 

loro rifiuti. 

 

 Veranu 

Veranu è un pavimento intelligente in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra 

grazie alla sua tecnologia innovativa. 

 

 UrbisMap 

UrbisMap è il primo motore di ricerca su mappa per i dati e le normative urbanistiche. 

 

La giuria 

 

La giuria che avrà il compito di valutare le startup e selezionare le 8 che passeranno alla fase successiva 

sarà composta da: 

 

● Francesco Dessì, Sindaco di Capoterra. 

Nato a Capoterra il 26 maggio 1956, risiede e vive a Capoterra. È giornalista pubblicista dal 1989, 

impegnato nel sociale e grande appassionato di sport. 

 

● Francesca Murru, Assessorato regionale dell'Industria della Regione Sardegna. 

Laureata in economia e commercio, ha lavorato per 17 anni presso Sardegna Ricerche dove è stata 

responsabile del servizio “Servizi reali alle imprese” e coordinatore del Distretto ICT. 

Dal 2011 lavora in qualità di Dirigente presso la Regione Autonoma della Sardegna, occupandosi anche di 

promozione del turismo e dell'artigianato. Dal 2015 dirige il servizio per le Politiche di Sviluppo delle attività 

produttive, ricerca industriale ed innovazione tecnologica. 

 

● Valter Songini, Responsabile Comunicazione di Sardegna Ricerche. 

Dal 1996 è il Responsabile delle Relazioni Esterne e della Comunicazione di Sardegna Ricerche, e si 

occupa della promozione e marketing, nazionale ed internazionale, di Sardegna Ricerche e del Parco 

tecnologico regionale, nonché della divulgazione scientifica presso le scuole ed il lago pubblico. 

Coorganizzatore di Sinnova, il più grande Salone dell’Innovazione in Sardegna giunto quest’anno alla sua 

quarta edizione. 
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Il programma 

 

L’evento inizierà alle 16:00. 

A presentare SEUA Country Manager X23 e darà ufficialmente il via alla competizione che vedrà il primo 

gruppo di startup sfidarsi con dei pitch di 5 minuti massimo. 

Seguirà la seconda sessione di pitch, ed una volta conclusa interverrà Giuseppe Serra per presentare il 

nuovo programma "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative" di Sardegna 

Ricerche, che eroga voucher destinati alle startup innovative come contributo a copertura delle spese 

sostenute nella realizzazione delle attività dirette a favorire il raggiungimento degli obiettivi del business plan. 

La sera stessa la giuria avrà il compito di nominare le 8 startup che passeranno alla fase successiva, la 

“semi-finale”. 

 

I premi 

 

Tra questi 8 Il Country Manager avvierà una fase di selezione cosiddetta “semi-finale”, che non si svolgerà 

durante un evento aperto al pubblico, e attraverso un’apposita giuria “off-line”, appositamente nominata 

selezionerà tra tutte le startup che hanno passato la fase “regionale”, 4 (quattro) startup per ogni regione che 

sono state considerate vincitrici della fase “semi-finale”, e che dunque verranno elette finaliste “nazionali” per 

l’Italia. 

 

Chi supererà questa selezione accederà alla finale nazionale, organizzata e gestita unicamente dal Country 

Manager X23, prevista per il 6 Dicembre 2016 a Milano; quella europea invece sarà a Bruxelles durante le 

EU Weeks dedicate dalla Commissione e dal Parlamento Europeo alle grandi categorie industriali del nostro 

continente. 

 

#SEUA è un'iniziativa che copre l'intero continente europeo e sta richiamando centinaia di players del cd. 

"Startup Continent”. La Commissione Europea, il Parlamento, Finnova, X23, i Country Managers nazionali, 

moltissimi acceleratori di quasi tutti gli stati membri, investors, Business Support Organisations, public 

authorities stanno aderendo giorno per giorno con un'accelerazione che non accenna a diminuire. 

 

Gli imprenditori selezionati vinceranno un pacchetto composto da: 

 

● L’accesso alla cerimonia di premiazione che si terrà nelle strutture della Commissione europea; 

● Programma di mentoring a Bruxelles (sui fondi europei, formazione, visibilità, ecc) per sviluppare il loro 

progetto rendendolo più fattibile a livello europeo; 

● Un video elevator pitch registrato da Finnova. 

 

Il premio più forte? Essere dentro questa esplosione, ricevere propellente. Finnova – la fondazione non-profit 

che ha creato #SEUA – ha messo in palio per il vincitore della finale delle finali (EU, tra gennaio e marzo 

2017) una settimana di servizi ”in kind” di altissimo livello (Lobbying Accademy, Hi-Level Mentoring, 

Customised Mentoring). 
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Startup Europe Awards selezionate le 8 startup vincitrici 

Vincono la fase regionale degli Startup Europe Awards, Co-organizzata da Clhub e promossa dal Country 

Manager X23: Bautiful Box, BiiHar Brave Potions, Brebey, Nausdream, Nurkara, Urbis Map, Veranu. 

 

 

[Capoterra] - 05 novembre 2016 – Il 5 novembre presso Casa Melis (Corso Gramsci 74), si è tenuta la 

finale regionale degli StartUp Europe Awards, promosso in Italia dal Country Manager X23, e organizzato in 

Sardegna da Clhub. 

 

Giovanni Sanna ha dato così il benvenuto ai presenti e alle startup: “Siamo felici di essere stati selezionati 

dalla Commissione Europea come organizzatori in Sardegna della Startup Europe Awards, e aver portato 

anche nel paese di Capoterra un evento che segue i valori dell’innovazione in cui attivamente crediamo. E’ 

fondamentale oggi creare un vero ecosistema che coinvolga Startup, investitori e istituzioni, e permetta 

anche al nostro territorio di crescere in maniera significativa”. 

 

A dare l’inizio ai lavori il Country Manager per l’Italia Giuseppe Laquidara di X 23, che con il suo intervento 

ha presentato SEUA come nuovo brand della Commissione Europea, fortemente voluto per andare incontro 

a quelli che sono i problemi che spesso impediscono alle startup presenti in Europa di incontrarsi e fare 

ecosistema, sottolineando il fatto che alla finale saranno presenti non solo startup provenienti da regioni 

diverse, ma che queste si incontreranno con startup di altre nazioni. 

 

“Le selezioni regionali permettono al Country Manager di girare e vedere con i propri occhi quali siano gli 

ecosistemi di startup regionali, e che i co-organizer, in questo caso Clhub”, ha così concluso il suo intervento 

Giuseppe Laquidara. 

 

Damiano Congedo, ha ricapitolato brevemente le regole della competizione ovvero 1 speaker, 5 minuti per 

ogni pitch, ha ringraziato nuovamente la platea e in particolare le startup che hanno risposto in maniera così 

calorosa all’invito di partecipazione a dimostrazione quanto sia fertile e vivo l’ecosistema sardo. 

 

La giuria 

 

Francesco Dessì, Sindaco di Capoterra ha espresso i suoi più sinceri ringraziamenti alle startup partecipanti, 

ai fratelli Sanna e agli altri soci di Clhub per aver dato il via a questo processo che vede Capoterra aprirsi 

sempre di più verso questi eventi e l’innovazione. “C’è bisogno di sostenere le invenzioni e andare oltre”, ha 

così dichiarato il Sindaco Dessì.  

 

Francesca Murru, Assessorato regionale dell'Industria della Regione Sardegna, invece ha voluto sottolineare 

la grinta con la quale i ragazzi hanno presentato oggi i propri progetti e il difficile compito che è spettato alla 

giuria visto anche il livello delle presentazioni. 

 

Valter Songini, Responsabile Comunicazione di Sardegna Ricerche, ha rinnovato anch’esso i ringraziamenti 

a Clhub con il quale aveva già collaborato come giudice durante la prima edizione della Startup Battle. 

“Sardegna Ricerche da tempo ha un ruolo protagonista nell’ecosistema sardo nel campo dell’innovazione, 

implementando nuovi strumenti in favore delle startup che siano esse in una fase iniziale o già avviata”. 

Durante l’evento è infatti stato presentato da Giuseppe Serra il nuovo programma "Voucher Startup - 

Incentivi per la competitività delle startup innovative" di Sardegna Ricerche, che eroga voucher destinati alle 

startup innovative come contributo a copertura delle spese sostenute nella realizzazione delle attività dirette 

a favorire il raggiungimento degli obiettivi del business plan. 

 

Valter Songini ha poi aggiunto: “Inoltre è Co-organizzatore di Sinnova che quest’anno è arrivato a 44 

imprese partecipanti confermandosi il più grande salone dell’innovazione in Sardegna”. 
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Le vincitrici 

 

Sono 8 le startup che sono state nominate vincitrici e che accedono alla semifinale, durante la quale ne 

verranno selezionate 4 che accederanno alla finale nazionale. 

 

 Bautiful Box 

Bautiful Box è la prima console di gioco che intrattiene autonomamente il tuo cane mentre non sei in 

casa favorendone l'attivazione mentale. 

 

 Biihar 

Sistema che migliora lo stile di vita delle persone obese e facilita la comunicazione tra professionisti 

dello stesso team multidisciplinare. 

 

 Brebey 

Brebey è una società che si occupa della produzione e della commercializzazione di tecnologie 

sostenibili basate sulla lana di pecora. 

 

 Brave Potions 

Brave Potions trasforma le visite mediche in avventure magiche, in modo che i bambini non abbiano 

paura e i dottori possano lavorare meglio. 

 

 Nausdream 

Nausdream è il primo marketplace in cui è possibile cercare, confrontare e prenotare le migliori 

esperienze in barca capitanate dai migliori skipper. 

 

 Nurkara 

Nurkara si occupa principalmente di coltura di zafferano biologico e valorizzazione di piante officinali 

e spezie che crescono spontaneamente nel nostro territorio. 

 

 Urbis Map 

UrbisMap è il primo motore di ricerca su mappa per i dati e le normative urbanistiche. 

 

 Veranu 

Veranu è un pavimento intelligente in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra 

grazie alla sua tecnologia innovativa. 

 

Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha così congedato gli ospiti: 

“Volevo ringraziare tutte le startup che hanno partecipato oggi e in particolare il Comune di Capoterra per 

averci ospitato in questa bellissima sede, Casa Melis, e per il sostegno e la loro apertura verso l’innovazione 

e il mondo delle startup che sta dimostrando accompagnandoci e sostenendoci giorno per giorno”.  
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Annunciate le 7 startup che parteciperanno alla 2^ edizione della Startup 

Battle per vincere un funding di 25K messo in palio da Clhub 

Sono 7 le startup selezionate da Clhub che il 25 novembre si daranno battaglia durante la Startup Battle, la 

Call for Ideas ideata da Clhub che quest’anno ha messo in palio un funding di 25K 

 
[Capoterra] - 14 novembre 2016 – Annunciate oggi le 7 startup che hanno passato la preselezione e 

parteciperanno alla seconda edizione della Startup Battle, la Call for Ideas ideata da Clhub che mette in 

palio 25K di funding e un periodo di incubazione presso la sede del venture incubator a Capoterra. 

 

Il format 

 

La Startup Battle è il format ideato da Clhub per lanciare la sua Call for Ideas. 

Le startup possono mandare le proprie candidature in un intervallo di tempo definito, una volta chiuse le 

application il team di Clhub valuta quali idee possono avere accesso alla Startup Battle, e quindi la 

possibilità di vincere il funding in palio e di essere incubate presso il venture incubator a Capoterra. 

La competizione offre alle startup selezionate, oltre alla possibilità di vincere il premio, anche quella di 

esporre la propria idea di fronte a una platea nazionale e internazionale, dando loro quindi una grande 

visibilità. 

Oltre a una competizione, la Startup Battle, vuole essere un appuntamento fisso per seguire gli sviluppi di 

Clhub, nello specifico quali sono stati i risultati raggiunti nei mesi antecedenti l’evento e quali saranno gli 

obiettivi che seguiranno fino al prossimo appuntamento previsto ogni 6 mesi. 

 

“La seconda edizione della Startup Battle è stata fortemente voluta da Clhub in quanto crediamo che eventi 

come questo incentivino la nascita di nuove aziende e lo sviluppo di nuove idee di business, superando 

l’idea che essere in Sardegna sia da ostacolo a che desideri avviare una Startup. Abbiamo infatti ricevuto 

manifestazioni di interesse da tutta Italia. 

Inoltre abbiamo visto diversi Partner riconfermarsi tali, e altri aggiungersi al nostro network che si amplia 

nuovamente a dimostrazione di come l’ecosistema e l’attenzione generata dalla Startup Battle stia 

crescendo. 

Non vediamo l’ora di scoprire a quale di queste startup forniremo supporto durante il periodo 

di incubazione, augurando a tutte un grosso in bocca al lupo!” 

Questo l’augurio di Riccardo Sanna, CEO di Clhub, e Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub. 

 

La location 

 

L’evento si svolgerà presso la sala conferenze de “Il Planetario” in Piazza L’Unione Sarda (via Santa Gilla, 

Cagliari) che è stata riconfermata come location dopo aver ospitato la prima edizione. 

 

Apply e selezione 

 

Le application sono rimaste aperte dalle 10:00 del 6 ottobre 2016 fino alle 12:00 del 7 novembre 2016, 

dopodiché il team di Clhub ha avuto una settimane di tempo per valutare le proposte secondo i criteri indicati 

nel regolamento: 

 

1. Idea innovativa o innovatività nell’approccio del business presentato; 

2. Team con competenze eterogenee e complementari; 

3. Piano di sviluppo ben definito; 

4. Business model sostenibile; 

5. Business plan sostenibile; 

6. Potenziali sinergie con le business unit di Clhub; 

7. Grado di completezza e chiarezza delle informazioni ricevute. 
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Al termine di questa attenta analisi sono state selezionate le startup che avranno accesso all’evento e 

competeranno il 25 novembre. 

 

Le startup selezionate 

 

 Autentico 

Autentico è la soluzione che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali, delle etichette nominate “DNA 

Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Il Cliente, con la App di Autentico, può 

leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del prodotto. 

 

 Byebuy 

Il progetto risponde alla domanda “Vado in viaggio cosa ti porto?”. L'idea è quella di reperire e/o scambiare 

beni originali e autentici in tutto il mondo in maniera rapida e conveniente, attraverso piattaforme social, 

sfruttando viaggi già programmati dai membri per il trasporto. 

 

 CVING 

Recruitment platform ove le aziende intervistano i candidati ponendo domande a cui rispondere in differita 

attraverso video, registrati con format professionale. 

 

 Escursì 

Un marketplace di esperienze outdoor. Promuove le attività, fornendo agli operatori servizi digitali tra cui un 

booking online innovativo. 

 

 Hand 

Controllare i file non era mai stato così sicuro. HAND è un dispositivo tascabile che conserva, trasferisce e 

cripta dati, con un sistema innovativo totalmente offline. 

 

 WiP App 

La startup che ti dà più tempo per fare le cose che ami. Dimenticate il Jurassic Parking e unitevi alla 

rivoluzione con wiP, e #ParkWithAClick! 

 

La vincitrice della preselezione 

 

La settima startup che parteciperà alla Startup Battle è LookAdvisor che ha avuto accesso di diritto alla 

competition come vincitrice della preselezione tenutasi a Siena questo 28 settembre. L’evento era stato 

organizzato in collaborazione con la sede commerciale di Clhub a Siena, AssoretiPmi Delegazione 

Provinciale di Siena, Terre Comuni e Confimprese Area vasta Arezzo-Grosseto-Siena, promossa da Chianti 

Banca che ne è stato partner. 

 

 LookAdivisor 

LookAdvisor è una startup che si propone come strumento di Web Reputation e Marketing per i 

Professionisti dei settori Beauty&Wellness, aiutando gli utenti a trovare il miglior «lookartist» della zona. 

 

Premio 

 

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

compito di valutare e aggiudicare il premio di € 25.000,00 (€10.000,00 in cash e €15.000,00 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%. 

 

Tra i servizi preventivati Clhub fornirà: 
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 accesso agli spazi dell’incubatore/acceleratore; 

 mentorship per lo sviluppo del progetto; 

 costante formazione e partecipazione a eventi; 

 iniziative di networking. 

 

Premio di Aruba 

 

Come nuovo partner Aruba Cloud ha deciso di offrire alla vincitrice della Startup Battle l’ingresso diretto al 

proprio programma We START you UP che prevede 3.000 euro di credito cloud all’anno per tre anni. 

 

Programma dell’evento 

 

L’evento inizierà alle 15:00 del 25 novembre, dopo la registrazione. 

A dare il benvenuto e l’inizio ai lavori sarà Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub, il quale presenterà 

il punto sugli sviluppi raggiunti nei mesi che hanno seguito la prima edizione della Startup Battle e quali 

saranno gli obiettivi futuri, durante il suo speech “Scoprendo Clhub”. 

 

Dopo la presentazione di Clhub si darà ufficialmente il via alla competizione che vedrà le 7 startup in gara 

presentare le proprie idee di business tramite un pitch che avrà durata massima di 5 minuti. 

 

Dopo la sessione di pitch interverrà Damiano Congedo, Responsabile Area Startup di Clhub per presentare 

il programma di incubazione di Clhub con il suo speech “Viaggio nel programma di incubazione” e a seguire 

presenteranno “Le startup di Chub”. 

 

17:45 Annuncio vincitori e premiazione. 

 

Dalle 18:00 è previsto un aperitivo di networking privato, alla quale avrà accesso anche la startup nominata 

vincitrice. 

 

Partner confermati 

 

La Startup Battle è un evento che coinvolge importanti partner a livello nazionale e internazionale, alcuni dei 

quali sono già stati confermati. 

 

 Main Partner: Apo Group Inc., ArubaCloud, Equinvest, iStarter, TIM #Wcap, Westport Construction 

Inc.; 

 Partner: Iubenda, Voverc, Publikendi; 

 Partner Istituzionale: Italia Startup; 

 Media Partner: Sardinia Post. 

 

Info 

 

Sia i giudici che i restanti partner saranno resi noti nei prossimi giorni. 

 

L’accesso come pubblico sarà totalmente gratuito e libero fino ad esaurimento posti. 

I biglietti sono già disponibili online su Eventbrite al seguente link: 

http://bit.ly/SB_2016_2_Ticket 

 

L’evento sarà visibile anche in streaming e il link verrà reso disponibile nei prossimi giorni tramite la pagina facebook di 

Startup Battle: 

https://www.facebook.com/StartupBattleItalia/ 

 

Sito: 

www.startupbattle.it 
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Autentico e Hand vincono con un ex aequo la seconda edizione della Startup 

Battle. Escursì riceve da Clhub una Menzione Speciale per le attività sul 

territorio 

Sono state 6 le startup provenienti da tutta Italia, a dimostrazione che la Sardegna, spesso vista come limite, 
sia oggi un punto di partenza con una forte attrattiva verso tutta Italia, a contendersi il premio di 25K euro 

che è stato assegnato a 2 startup 

 
[Cagliari] – 28 novembre 2016 - Sono Autentico e Hand le due startup che il 25 novembre sono state 

decretate le vincitrici ex aequo della seconda edizione della Startup Battle, aggiudicandosi entrambe il 

premio di 25K di funding messo in palio da Clhub, inizialmente previsto per una sola startup, e un periodo di 

incubazione presso la propria sede a Capoterra. 

 

Autentico 

La soluzione per l'etichettatura NFC di ogni tipo di prodotto di serie o artigianale, per garantire l'autenticità 

del prodotto e contrastare il mercato parallelo. 

 

Hand 

Sistema tascabile con memoria sd che archivia e scambia dati offline con altri dispositivi, per la privacy 

totale. Alimenta cellulari e hd. 

 

Mentre Escursì ha ricevuto una Menzione Speciale per l’impegno dimostrato per una regione come la 

Sardegna e per l’importante lavoro che svolge per la promozione e per il rilancio dell’occupazione in questa 

regione. 

 

Escursì 

Un marketplace di esperienze outdoor. Promuove le attività, fornendo agli operatori servizi digitali tra cui un 

booking in cloud innovativo. 

 

“Su 6 startup solo 2 sono sarde, e questo è un bel segnale che va in continuità con quello che è Clhub, che 

è partecipato da Americani e da iStarter, riflettendo così un po’ la nostra filosofia: cioè che la Sardegna non 

è un limite, ma un punto di partenza.” Queste le parole di Riccardo Sanna, CEO di Clhub, prima 

dell’annuncio dei vincitori. 

 

La Giuria 

 

A seguito dei pitch la Giuria Tecnica si è riunita con la Giuria di Clhub, per confrontarsi e poter quindi 

deliberare. 

 

La Giuria Tecnica: 

 

 On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde; 

 Fabio Bancalà, CEO di Equinvest; 

 Antonio Chiarello, Equity Partner and Board member iStarter; 

 Valter Songini, Responsabile Comunicazione di Sardegna Ricerche; 

 Alfonso Mariconda, Responsabile Corporate Venture Capital TIM. 

 

La Giuria di Clhub: 

 

 Riccardo Sanna, CEO; 

 Giovanni Sanna, Executive Chairman; 

 Damiano Congedo, Startup Mentor. 
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L’evento 

 

Ha presentato l’evento Andrea Tramonte, giornalista, accogliendo i presenti e presentando la Giuria. 

 

Dopo la presentazione della Giuria, ha preso la parola Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub, che 

ha raccontato attraverso il suo speech intitolato “Un anno di Clhub” quali sono stati gli obiettivi raggiunti dal 

venture incubator nel suo primo anno di attività. 

 

 Febbraio 2016: degli investitori privati americani decidono di credere nel progetto e di investire 

attivamente in Clhub. 

Il venture incubator sardo assume quindi un carattere globale. 

 

 Aprile 2016: prima Startup Battle dalla quale esce come vincitrice Veranu. 

 

 Luglio 2016: Clhub stringe un accordo con uno dei principali acceleratori italiani, TIM #Wcap. 

 

 Ottobre 2016: Il 13 ottobre a Londra durante l’evento tenutosi presso l’Ambasciata Italiana a Londra, 

Sardinia Goes Global, viene presentato ufficialmente l’ingresso in società di iStarter, l’acceleratore 

italiano a Londra. 

L’annuncio avviene davanti alla presenza dell’Ambasciatore Italiano Pasquale Q. Terracciano e alla 

comunità finanziaria londinese. 

 

 Ottobre 2016: Fabio Bancalà, fondatore di Equinvest, una piattaforma di equity crowdfunding, 

partecipata anche da Back To Work 24 del Sole 24 Ore, decide di credere nel progetto. 

Equinvest diventa un partner fondamentale per Clhub, e questa sinergia si concretizza nel lancio 

della campagna di equity crowdfunding di Veranu. 

 

“Clhub vuole guardare avanti. Abbiamo immaginato per il 2017 una crescita che sia maggiore, con nuovi 

investimenti in startup anche in fasi di sviluppo diverse da quella di very early stage” Giovanni Sanna, 

Executive Chairman ha così concluso il suo intervento lasciando spazio a dei video messaggi che sono 

arrivati dagli altri due componenti del CDA di Clhub Andrew Apodaca, Vice Executive Chairman e Simone 

Cimminelli, Co-Founder e Managing Director di iStarter, impegnati a cogliere opportunità internazionali, 

hanno voluto comunque mandare un “grosso in bocca al lupo” alle startup partecipanti. 

 

Novità rispetto alla prima edizione 

 

Durante il suo speech “Viaggio nel programma di incubazione” Damiano Congedo, in veste di Startup 

Mentor, ha spiegato quali sono state le novità di questa seconda edizione. 

 

Rispetto alla prima edizione, infatti, Clhub ha apportato diverse novità al format, ristrutturandolo per dare 

maggiore spazio alle startup selezionate. 

 

Le quali hanno avuto a disposizione, non più 7 minuti di tempo per esporre la propria idea, ma 5. 

 

È stata introdotta una sessione di Q&A alla fine di ogni pitch, dove ognuno dei 5 giurati, facenti parte della 

Giuria Tecnica, ha potuto porre allo speaker una domanda alla quale si poteva rispondere entro un limite 

massimo di 1 minuto ciascuna. 

 

“Oltre alla Startup Battle” ha spiegato Damiano Congedo, “Clhub ha altri modi di investire, contribuendo e 

sostenendo così, la crescita dell’ecosistema sardo, impegnandosi in un costante scouting di talenti e idee 

che reputiamo innovative per farle così entrare nel nostro portfolio”. 
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Clhub ha infatti investito nelle ultime settimane in altre 3 startup, quali: 

 

 Brebey: che sviluppa una tecnologia innovativa per l’utilizzo della lana di pecora; 

 Kunste: che sviluppa un dispositivo che grazie agli ultrasuoni protegge le carene delle barche dagli 

organismi marini; 

 Life Tree: un sistema multifunzionale alimentato da un impianto fotovoltaico che eroga dei servizi nei 

momenti di necessità o di emergenza. 

 

Spiegando poi quali sono i 4 pilastri che guidano Clhub nella scelta dei suoi investimenti: 

 

 prima dell’idea, come investitori, vogliamo conoscere chi c’è dietro,ovvero il team, perchè poi 

saranno queste le persone che dovranno portarla avanti e costituire una società; 

 quanto il modello di business sia sostenibile e come il mercato potrebbe rispondere; 

 a che stadio si trova lo sviluppo dell’idea, ovvero lo stato dell’arte, considerando che come 

incubatore operiamo in una determinata fascia di vita aziendale; 

 come l’idea di business possa integrarsi con quella di Clhub e/o le altre startup presenti in portfolio, 

così da permettere la forte crescita di una sinergia all’interno dell’incubatore. 

 

Inoltre Clhub ha annunciato che questo format aspira a diventare un appuntamento fisso per seguire gli 

sviluppi del venture incubator, nello specifico quali sono stati i risultati raggiunti nei mesi antecedenti l’evento 

e quali saranno gli obiettivi che seguiranno fino al prossimo appuntamento previsto ogni 6 mesi. 

 

Le due startup vincitrici 

 

Un confronto tra i giurati, che ha visto due startup arrivare ad un ex aequo, ha convinto Clhub a raddoppiare 

la cifra messa in palio, dando così la possibilità alla Giuria di decretare le 2 startup entrambe vincitrici. 

 

A nominare le 2 vincitrici è stato l’On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, in veste di Presidente della Giuria. 

 

“Questo premio è il coronamento di tanta fatica iniziata nel 2013 [...] diffusione della tecnologia a tutela del 

consumatore e soprattutto dei produttori del Made in Italy. Noi crediamo fortemente in questa tecnologia e 

crediamo fortemente nella nazione italiana e speriamo che con uno strumento come questo l’esportazione 

dei prodotti all’estero non causi più problematiche di contraffazione” Diego Lai, CEO di Autentico. 

 

“Speriamo che questa nuova collaborazione che nasce con Clhub ci porti avanti e sia la svolta!” Team di 

Hand. 

 

Le altre startup in gara 

 

Byebuy 

Esaudire richieste di beni originali ed autentici, attraverso i membri di una piattaforma social, sfruttando 

viaggi già programmati. 

 

CIVING 

La prima piattaforma per interviste on-demand che automatizza il processo di screening e aggiunge valore 

alle persone  

 

 

LookAdvisor 

La bellezza è negli occhi di chi la osserva e nelle mani di chi la crea Cercala,esprimiti, fatti conoscere con 

@lookadvisor 
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La 7, Wip App, ha dato forfait, e non ha quindi partecipato alla competizione. 

 

Premio 

 

La Startup Battle è il format ideato da Clhub per lanciare la sua Call for Ideas. 

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

compito di valutare e aggiudicare il premio di € 25.000,00 (€10.000,00 in cash e €15.000,00 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%. 

 

Tra i 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. 

 

Premio di Aruba 

 

Come nuovo partner Aruba Cloud ha deciso di offrire alla vincitrice della Startup Battle l’ingresso diretto al 

proprio programma We START you UP che prevede 3.000 euro di credito cloud all’anno per tre anni. 

 

Partner dell’evento 

 

La Startup Battle è un evento che coinvolge importanti partner a livello nazionale e internazionale. Anche per 

questa edizione ha visto numerosi partner riconfermarsi tali e nuovi aggiungersi alla lista. 

 

 Main Partner: Apo Inc., Aruba Cloud, Equinvest, iStarter, Milano Notai, TIM #Wcap, Westport 

Construction Inc. 

 Partner Istituzionali: Amerigo, Camera di Commercio italiana a Londra, Confindustria Sardegna, 

Italia Startup, Invitalia, Sardegna Ricerche. 

 Media Partner: Sardinia Post. 

 Partner: Iubenda, Publikendi, San Martino, Starters Hub, Voverc. 

 

La location 

 

Sala conferenze de “Il Planetario” in Piazza L’Unione Sarda (via Santa Gilla, Cagliari) che è stata 

riconfermata come location dopo aver ospitato la prima edizione. 

 

Scarica le foto in alta qualità 

 

http://bit.ly/clhub_media_cs23 

 

Info 

 

Il video dell’evento registrato è disponibile sulla pagina di Clhub al seguente link: 

https://www.facebook.com/clhub/ 

Sito: 

www.startupbattle.it 
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Kunste, Brebey e LifeTree iniziano il programma di incubazione di Clhub 

Con la parola d’ordine “green” il Venture Incubator Clhub accoglie tre nuove startup ecosostenibili 

provenienti da Roma, Decimomannu e Lanusei 

 

 

[Capoterra] - 02 dicembre 2016 - Dopo la startup Veranu, il Venture Incubator Clhub continua a supportare  

l’ecosostenibilità con Kunste, Brebey e LifeTree che inizieranno il loro programma di incubazione con lo 

scopo di lanciare nel mercato i loro prodotti amici dell’ambiente. 

 

Le startup. Kunste Marine Elektronic è un marchio italiano al 100% che opera nel settore della nautica con 

particolare interesse nel campo delle applicazioni ad ultrasuoni utilizzati come antivegetativa contro la 

formazione del fouling (alghe, molluschi e denti di cane). 

 

L’idea di realizzare i prodotti del marchio Kunste nasce dalla ricerca effettuata in altri campi da un team di 

tecnici ed esperti con la comune passione per il diportismo nautico. 

 

I primi test hanno portato risultati incoraggianti perché, anche in presenza di abbondante vegetativa, 

l’applicazione del dispositivo ha permesso di verificare che le onde a bassa frequenza determinano il 

distacco degli aggregati. 

 

Brebey è una startup innovativa che opera dal 2012 e si occupa della produzione e della 

commercializzazione di tecnologie sostenibili basate sulla lana di pecora. La startup ha sviluppato la 

tecnologia Tecnolana by Brebey, che permette di ottenere una serie di vantaggi ambientali grazie all’uso di 

feltri a base di lana che possono essere impiegati in diversi campi e in particolare per l’isolamento 

termoacustico. 

 

LifeTree è specializzata nella progettazione e produzione di automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di 

pilotaggio remoto e sistemi multifunzione energeticamente autonomi. 

 

Inoltre offre al mercato sistemi multifunzione adattabili a differenti contesti e capaci di erogare servizi di 

pubblica utilità nonché tecnologie robotiche capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo. 

 

Gli obiettivi. L’obiettivo di Kunste è quello di abbattere notevolmente i costi di manutenzione delle 

imbarcazioni, utilizzando tecnologie moderne, di semplice utilizzo e con un occhio di riguardo all’ambiente, 

tramite una ricerca continua. 

 

Brebey favorisce la valorizzazione e l’uso sostenibile di un prodotto naturale, rinnovabile e riciclabile: la lana 

di pecora. La startup applica un modello di sviluppo tecnologico basato sulla riduzione progressiva degli 

impatti e il miglioramento del ciclo di vita del prodotto, sulla verifica e certificazione delle prestazioni dei 

prodotti e sullo studio e verifica delle condizioni di applicazione. 

 

LifeTree si propone di realizzare una rete integrata di sistemi multifunzione capaci di interagire con l’utenza 

soddisfando le differenti esigenze manifestate. Mette a disposizione sistemi applicativi autonomi gestiti da 

remoto denominati “alberi” realizzati ad hoc sulla base delle configurazioni messe a disposizione. 

 

Il Venture Incubator. Le tre startup inizieranno il loro programma di incubazione nella sede di Capoterra di 

Clhub che prevede la pianificazione degli obiettivi, la build organization che mira a strutturare la startup che 

verrà poi costituita, e infine il development che mira a valutare la maturità della startup prima di essere 

presentata a degli investitori e lanciata sul mercato. 
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“Il nostro Venture Incubator mira allo sviluppo di startup innovative, anche non digitali, che siano composte 

da un team motivato, competente e intraprendente. Benché la nostra azienda non sia verticalizzata sul 

settore dell’ecosostenibilità, siamo lieti di continuare su questo filone alla quale ci siamo approcciati, per la 

prima volta, con Veranu, la prima startup vincitrice del format Startup Battle. Siamo sicuri che anche con 

Kunste, Brebey e LifeTree faremo grandi cose e le soddisfazioni non mancheranno” Riccardo Sanna, CEO 

Clhub, e Giovanni Sanna, Executive Chairman Clhub. 
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Giovanni Sanna nuovo Equity Partner dell’acceleratore iStarter 

Dopo il finanziamento di ottobre, iStarter conferma la sua connessione con il Venture Incubator Clhub 

accogliendo Giovanni Sanna nel team degli Equity Partners 

 

 

[Capoterra] - 03 dicembre 2016 - I l ponte tra Londra e la Sardegna, nato ad ottobre con l’investimento di 

iStarter e l’ingresso di Simone Cimminelli nel CDA del Venture Incubator sardo, si fortifica ancora di più con 

l’ingresso di Giovanni Sanna, Executive Chairman di Clhub, nel team di Equity Partners dell’acceleratore 

italiano con sede a Londra. 

 

L’accordo. Giovanni Sanna e gli altri membri del team Equity Partner concentreranno la loro attenzione sui 

progetti che possiedono un elevato potenziale di sviluppo, contribuendo ad accelerare il processo di maturità 

delle startup. Si privilegeranno dunque le imprese che possiedono una maggiore prospettiva di crescita, un 

team motivato e competente e imprese che facilitino la realizzazione del capital gain. 

 

L’acceleratore. iStarter è un acceleratore di impresa che fornisce seed capital e la propria esperienza al 

servizio di startupper attraverso la sua rete diversificata di giovani professionisti e senior advisor. 

 

Il Venture Incubator. Clhub mira a investire sui settori digitali e sui progetti Made in Italy, quali food e design, 

proponendosi l’obiettivo di supportare le startup dalla loro fase iniziale sino al processo di crescita e di 

internazionalizzazione. 

 

Il ponte. La collaborazione tra Clhub e iStarter è nata a ottobre con lo scopo di permettere al Venture 

Incubator di accompagnare le startup dall’idea fino al seed, e all’Acceleratore di subentrare nella fase 

immediatamente successiva, ovvero quella che va dal seed al Serie A. 



 

 

 
Clhub s.r.l. 

Sede legale: Via Cagliari, 215, 09012, Capoterra 
Sede operativa: Via Cagliari, 215, 09012, Capoterra 
Reg. Imprese CA – CF/P.IVA 03630080921 
Contatti: 070 721 318 - info@clhub.biz – press@clhub.biz  
Sito: http://www.clhub.biz  
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