Veranu partecipa a Panorama d’Italia
Veranu tra le startup partecipanti a “90 secondi per spiccare il volo” il contest di
“Panorama d’Italia”

[Capoterra] – 28 settembre 2016 – Veranu è stata selezionata tra le startup che
parteciperanno al contest riservato alle startup: “90 secondi per spiccare il volo”
nell'ambito dell'iniziativa dal titolo "Panorama d'Italia", promossa dal settimanale Panorama
edito da Mondadori, organizzato con il fine di far emergere le migliori imprese innovative
della regione.
Cagliari è infatti una delle tappe previste dal tour di Panorama d’Italia, giunto ormai alla sua
terza edizione,i giorni che interesseranno la città vanno dal 28 settembre al 1 ottobre,
durante i quali saranno organizzati diversi eventi che interesseranno diversi campi
d’interesse, dall’arte alle eccellenze imprenditoriali.
La proclamazione della vincitrice avverrà giovedì 29 settembre dopo il dibattito “Start Up:
Innovare e rinnovarsi” che si terrà alle 11:30 presso la MEM (Mediateca del Mediterraneo)
che vedrà diverse personalità che oggi sono promotrici dell'innovazione a Cagliari
confrontarsi su importanti temi quali: Ecosistema Cagliaritano, Innovazione e occupazione
giovanile.
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.
La startup vincitrice otterrà come premio “La cassetta degli attrezzi”, che sarà composta
da strumenti concreti - attrezzi, appunto – per potenziare il day by day dell'impresa e
supporto umano per la messa a punto del business plan e la gestione delle risorse
professionali e finanziarie.
“Partecipiamo a questa competizione principalmente con la voglia di parlare di Veranu e
continuare a contagiare la gente con la nostra Filosofia green". Queste le parole di Alessio
Calcagni, CEO di Veranu.
Video "90 secondi per spiccare il volo"
https://www.youtube.com/watch?v=nR3D2t7kv9E
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