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Cos’è Veranu? 
 
La compagnia Luche s.r.l., vuole lanciare nel mercato dell’Energy Harvesting un nuovissimo 
prodotto: Veranu.  

La compagnia punta a produrre una innovativa soluzione per la pavimentazione che possa 
generare energia pulita e servizi IoT grazie al semplice calpestio generato dalle persone.  

Questa soluzione é possibile grazie al nostro team di Ricerca e Sviluppo che ha creato la più 
efficiente soluzione presente attualmente nel mercato, utilizzando materiali piezoelettrici. 

 
 

Eco friendly  

Camminando sullo “Smart Floor” Veranu si può convertire ogni passo in elettricità ed 
energia pulita e rinnovabile. 

 
 

 
Integrabile ovunque  
 
Veranu si integra facilmente con ogni pavimentazione esistente senza 
particolare fatica.  

 
 
Facile 

Grazie alla sua struttura modulare, Veranu è Facile da Installare e di facile 
manutenzione. 
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MERCATO 

Il mercato attualmente offre prodotti che utilizzano generalmente l’energia rinnovabile generata 
dalla natura, noi invece abbiamo visto una opportunità tramite i prodotti che generano energia 
rinnovabili attraverso le persone, il mercato dell’energy harvesting delle persone. 

Le opportunità che questo mercato può generare sono grandi, supportate dallo sviluppo del 
prodotto stesso. 

Il mercato dell’energy harvesting è in rapida crescita ed è un mercato nuovo che può essere 
integrato ad attuali soluzioni di energia rinnovabile come quella solare o eolica. 
L’energy harvesting è un mercato che nel 2022 si stima potrà valere 974.4 Milioni di Dollari (US), 
con un rate stimato di crescita dal 2016 al 2022 del 19.6% (Fonte Energy Harvesting Market Report 
by “marketsandmarkets.com”). 
Noi crediamo che la nostra soluzione possa creare stili di vita eco sostenibili e un nuovo modo di 
porsi nei confronti dei problemi. 
 
Il prodotto infatti, non solo può generare energia, ma può anche essere implementato di 
servizi iot (Internet of things) in modo da poter essere utilizzato con tanti altri servizi per 
risolvere altrettanti problemi, sia da aziende che da privati. 
Il prodotto per gli utilizzatori sarà invisibile, environmentally friendly e perfettamente integrato 
nella vita di tutti i giorni.  
 
VISION 

Ad oggi la compagnia sta già ponendo le basi una strategia a lungo termine tramite 
partner e alleanze strategiche all’interno del mercato della pavimentazione, ma anche 
con il mercato iot e degli operatori elettrici. 
L’obiettivo della compagnia è quello di sviluppare una società multinazionale e innovativa, 
capace di crescere in un nuovo mercato composto solo da due competitors, attraverso la 
differenziazione del suo prodotto, della tecnologia, dei servizi e del business model 
innovativo. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
Report Mercato dell’energy harvesting. Url: http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/energy-
harvesting-market-734.html  
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Case study: Possibile installazione 
 
Colosseo, Rome, Italia 

 

● Location: Entrata del Colosseo; 

● Installazione: Passaggio pedonale – 20 metri in lunghezza; 

● Traffico pedonale: 7 milioni di visitatori all’anno; 

 

●Ottimizzando il flusso delle persone sulla passerella equipaggiata con Veranu e utilizzando 
un’illuminazione a strisce LED a basso consumo di potenza, il nostro prodotto può illuminare gli 
archi del colosseo durante la notte per un intero anno;  

● Risparmio emissioni pari a 0.24 tonnellate di CO2 all’anno. 
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web: www.veranu.eu 
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