È Veranu la vincitrice del contest “90 secondi per spiccare il
volo”
Oggi 29 settembre, MEM – Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli, 164, a
Cagliari, Veranu è stata premiata come vincitrice della competizione

[Capoterra] - 29 settembre 2016 – Veranu è la vincitrice del contest "90 secondi per
spiccare il volo" contest riservato alle startup 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.
"90 secondi per spiccare il volo".
La competizione si pone come “un'opportunità per dare sostegno e mettere benzina alle
start-up nate sul territorio tra mille difficoltà, che hanno superato la loro primissima fase di
vita e che ora devono crescere per dare sostanza alle loro idee”.
http://www.panorama.it/panoramaditalia2015/chi-siamo2015/panorama-ditalia-lancia-il-premio-per-la-migliore-sta
rt-up/

Subito dopo la premiazione avvenuta questa mattina presso la MEM, A
 lessio Calcagni,
CEO di Veranu ha dichiarato: "Siamo molto contenti del risultato. Il premio di oggi è il
risultato del duro lavoro del team, che non smetterò mai di ringraziare, che sta lavorando in
maniera impeccabile portando avanti Veranu in tutti i suoi aspetti”.
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 premio
Come startup vincitrice Veranu ha ricevuto in premio “La cassetta degli attrezzi”, ovvero un
insieme di servizi utili per sostenere e sviluppare la propria idea di business, che ècomposta
da:
● 300 Gigabyte di spazio cloud forniti da una primaria azienda del settore tecnologico;
● 2.000 KiloWatt forniti da una primaria azienda del settore energetico;
● corso di formazione della durata di 300 ore fornite da un’importante università online;
● 10 ore di consulenza fornite da un importante manager specializzato nel settore
startup.

Video "90 secondi per spiccare il volo"
https://www.youtube.com/watch?v=nR3D2t7kv9E
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