
Veranu vola a Milano per la finale nazionale degli 
Startup Europe Awards 

Dopo la finale regionale a Capoterra, Veranu prosegue con la competizione SEUA a 
Milano puntando a presentare il suo progetto a Bruxelles 

 
[Capoterra] - 1 dicembre 2016 - Veranu prosegue la sua scalata per aggiudicarsi il titolo di 
migliore startup a livello europeo a Milano il 6 dicembre 2016. Selezionata tra le quattro 
startup che rappresenteranno la Sardegna, si sfiderà con le startup vincitrici delle altre tappe 
regionali di tutta Italia. La startup green ha avuto accesso a questa fase superando la 
selezione regionale, organizzata dal Venture Incubator Clhub, che si è tenuta il 5 novembre 
a Capoterra presso Casa Melis.  
 
L’evento. SEUA è 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. 
 
L’evento di Milano, che si svolgerà dalle 9:25 alle 17:00, accoglierà numerosi speaker 
nazionali e internazionali, tra cui David Orban (Network Society Venture), P. Lombardo (TIM 
#WCAP, FundingBox), Emil Abirascid (StartUp Business, Director), Marika Mazzi Boém 
(MBA, X23, StartUp Europe Awards International Network Manager). 
 
I premi. Chi dovesse superare anche questa selezione nazionale, potrà proseguire il proprio 
viaggio per vincere l’ambito premio di migliore startup europea a Bruxelles. I premi in palio, 
oltre a questo notevole e importante riconoscimento sono diversi, tra cui: 
 

- per una sola startup finalista, un intero servizio di cPCM con formula "package", che 
comprende, a titolo completamente gratuito, tutti i servizi dalla fase di 
"europrogettazione” offerto da X23 (Country Manager Italy); 
 

- per tutte le startup finaliste (10), l'accesso gratuito al "Entrepreneur Training 
Workshops and Global Investor Forum pitching competition” offerto da EBAN (EU 
Business Angels Network);  
 

- per 3 startup finaliste, un modulo di training su "Exponential Thinking" e di 
"Business Model Review" offerto da SingularityU_Italy; 
 

- per una sola startup, in forma di sessione di mappatura del modello di business 
secondo la metodologia del Business Model Canvas, offerto da EY - Ernst&Young 
Italia; 
 

- per tutte le startup finaliste (10), un servizio ”tailor-made” di supporto alle fasi di 
internazionalizzazione e miglioramento della competitività, declinato sulle 
specifiche esigenze e caratteristiche di ciascuna startup, offerto da EEN - 



Enterprise Europe Network; 
 

- Newtork Society Venture, che offrirà l’ultimo premio, sceglierà una sola startup tra 
le finaliste del 6 Dicembre 2016 a Milano, e attiverà a suo favore una fase orientata 
– senza vincoli, ma col più serio impegno – a chiudere in breve tempo un primo 
round di investimento. 

La startup. Veranu oltre a essere una mattonella innovativa green che produce energia 
camminandoci sopra, è un vero e proprio stile di vita sostenibile che mira al non consumo di 
energia e ad un impiego razionale, e soprattutto smart, dell’energia stessa. 
 
 
Prenotazione biglietti per assistere all’evento:  
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-startup-europe-awards-2016-italy-edition-final-national-aw
ard-ceremony-29432495386?aff=es2  
 
Per contatto: 
Ufficio Stampa e Relazioni Esterne Veranu 
press@veranu.eu  
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