
 
Veranu selezionata tra le 10 startup che accederanno al 

programma di accelerazione di Next Energy 
 

Veranu accede al programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione di 
Next Energy, insieme ad altre 9 migliori startup operanti nell’ambito dell’innovazione 

e dell’energia in Europa 
 
  

[Capoterra] - 24 settembre 2016 - Veranu, startup neo costituita, ha partecipato e superato 
la seconda fase di Next Energy Program avvenuta durante gli “Innovation Days” del 22 e 
23 settembre a Milano presso la Cariplo Factory, Via Bergognone 34. 
  
Veranu è il pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci 
sopra e 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. 
 
Il Next Energy Program è promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da 
Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal Campus di Terna. Il programma ha 
diversi obiettivi quali: 
 

● promuovere la valorizzazione dei talenti; 
● sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambiti attinenti al sistema elettrico; 
● contribuire concretamente alla crescita economica del Paese. 

  
Oltre 200 le domande pervenute da tutta Europa, 10 le startup selezionate per partecipare al 
programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione coordinato da PoliHub che 
avrà durata di 6 mesi. 
 
Al termine del programma, i 10 progetti selezionati verranno presentati a una Giuria che 
selezionerà i migliori 3, che otterranno dei voucher da utilizzare per lo sviluppo del progetto, 
del valore rispettivamente di € 50.000 al primo classificato, € 30.000 al secondo classificato 
e € 20.000 al terzo classificato. 
 
"Abbiamo presentato con il solito entusiasmo che ci contraddistingue la nostra mattonella 
Veranu, portando al PoliHub e di fronte i vertici di Terna, Cariplo Factory e il Politecnico la 
nostra filosofia green ”. 
 
Così ha dichiarato Alessio Calcagni, CEO di Veranu pronto a iniziare questa nuova fase, 
per poi concludere: 
 
 “...è stata una bellissima esperienza in un ambiente giovane dinamico. Una buona 
occasione per fare networking e conoscere altre realtà imprenditoriali che come Veranu 
mirano a dare un contributo alle nostre società. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli 
organizzatori e soprattutto Cariplo Factory che ci ha ospitato in questa due giorni ”. 
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