Award Startup per l’azienda Veranu

In collaborazione con BackToWork24 e Cariplo Factory, il Talk Show di
Illuminotronica ha dato l’opportunità alle aziende di raccontare le proprie esperienze
nell’era dell’IoT. Tra queste, c’è stata anche Veranu che si è aggiudicata un
importante premio.
[Capoterra] - 13 ottobre 2017 - Oggi, venerdì 13 ottobre, si è tenuta la sesta
edizione del Talk Show di IlluminoTronica a Padova. A discutere del tema “Soluzioni
dal mondo delle Startup nell'era dell'Internet Of Things” c’è stato anche Alessio
Calcagni, CEO di Veranu, che non solo ha raccontato la sua esperienza
imprenditoriale, ma si è aggiudicato il premio Awards Startup.
A proclamare Veranu è stato Andrea Flumiani di Assodel che ha dichiarato: “Non
solo la startup è una delle più innovative del territorio, ma ha cambiato il modo di
concepire il pavimento: questo non è più visto come oggetto passivo, ma come
attivo. Inoltre è in grado di generare stili di vita energeticamente sostenibili”.
Alessio Calcagni, dichiara: “Dedico questo premio agli altri componenti del team
Simone, Giorgio e Nicola; a Clhub, nostro socio che è stato il primo a credere in noi
e ci ha permesso di sviluppare l’azienda; ai partner Welt Electronic e a Murata, che
hanno contribuito alla realizzazione della mattonella intelligente. Infine a tutti coloro
che condividono la nostra filosofia green, come Fondazione UniVerde nella persona
dell’On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente”.
L’evento. IlluminoTronica è l’evento italiano capace di rappresentare l’evoluzione
delle tecnologie per la Smart Home con particolare attenzione al mondo della
Domotica, del Lighting e della Sicurezza. La fiera è capace di richiamare intorno a sé
più di 6.500 operatori del settore provenienti, non solo da tutta Italia, ma anche dal
territorio internazionale. Durante la serata di oggi, in particolare, si è dato spazio ai
temi Smart home, smart city e smart opportunities per migliorare la vita con nuove
tecnologie proposte da giovani imprese, dalla sicurezza alla salute, dalla gestione
dell'energia alla casa intelligente.
Veranu. Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0
che converte, per effetto piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia
elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione
e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si
colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente,
diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche
in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un
solo passo si può erogare fino a 2W di potenza; sono sufficienti 20 passi per
accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente

la batteria di uno smartphone (energia media 11.5Wh). La tecnologia è realizzata
con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di
produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente
aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze,
aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono
implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire
l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.
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