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Testata: Videolina 

data: 08 aprile 2016 

 

 

A CAGLIARI ''STARTUP BATTLE'', LA PRIMA SFIDA TRA LE IDEE DI IMPRESA 

Testata:  

 

A Cagliari nella sala multimediale di Piazza l'Unione Sarda la competizione delle sturtup. La 

sfida tra dieci idee di impresa. In palio 15 mila euro per finanziare il progetto vincente. Il 

servizio è di Virginia Devoto Gli intervistati: ALESSIO CALCAGNI ''VERANU''; CLAUDIO 

CANCEDDA ''LET'S COLIBRY''; LUCACRIPPA ''SPOTENGINE'';GIOVANNI SANNA 

MANIGING PARTNER ''CLHUB'' 

 

 

 

Link: http://www.videolina.it/video/servizi/96374/a-cagliari-startup-battle-la-prima-sfida-tra-le-idee-di-impresa.html  

 

  

http://www.videolina.it/video/servizi/96374/a-cagliari-startup-battle-la-prima-sfida-tra-le-idee-di-impresa.html


 

 

 

Testata: L’Unione Sarda 

data: 09 aprile 2016 

 

 

 

 

Francesco Demeglio 

 

L’Unione Sarda – anno CXXVIII – n°98  

 

 

  



 

 

 

Testata: Sardinia Post 

data: 10 aprile 2016 

 

 

Il pavimento che genera energia vince la Startup Battle 

 

 
 

Con il progetto “Smart Energy Floor” (Sef), Veranu vince la Startup Battle, la competizione organizzata 

dall’incubatore Clhub. La giovane startup propone di rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente 

pulito, attraverso una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi dell’uomo in energia 

elettrica. Un progetto nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio Calcagni. 

 

In 12 minuti e dopo due presentazioni, Veranu è riuscita a convincere la giuria nazionale ed internazionale ed 

aggiudicarsi il gradino più alto della competizione, superando la concorrenza di altre 8 startup. Il team di Sef ha 

ricevuto un premio di 15mila euro suddivisi in 10mila cash e 5mila in servizi da parte dei consulenti del Clhub ed 

un periodo di incubazione di quattro mesi.  Il secondo posto è andato a WeAgentz l’idea proposta dal team 

composto da Daniel Casarin, Francesco Patarchi, e Paolo Baita che hanno realizzato una piattaforma che 

permette a potenziali acquirenti del settore immobilare di verificare la “reputazione” degli agenti immobiliari 

iscritti. Il team si è aggiudicato un periodo di incubazione di quattro mesi. 

 

La giornata. L’evento si è sviluppato con un programma ricco e interessante e alla competizione si sono 

alternate cinque tavole rotonde, dove startupper, imprenditori ed esperti hanno messo in luce le loro 

esperienze, definito il ruolo degli incubatori, mostrato i trend e le politiche e gli strumenti per finanziare le idee 

d’impresa innovative. Ma si sono messe in evidenza anche alcune carenze infrastrutturali che penalizzano lo 

sviluppo dell’isola e la sua digitalizzazione. Come ad esempio l’assenza della banda larga in tutta l’isola che 

rallenta e costringe le aziende a sforzi economici importanti togliendoli allo sviluppo del proprio 

business. Alessandro Vagnozzi,presidente di Confindustria giovani Sardegna, parlando del futuro per 

l’innovazione in Sardegna, ha anticipato la partenza di un percorso formativo, un executive master, itinerante 

per startup, dove, tra le diverse tematiche, si affronterà anche la gestione di un’azienda. 

 

Le idee. Oltre i vincitori, altre 8 sone sono state le squadre che hanno presentato i loro progetti. App, 

piattaforme tecnologiche, motori di ricerca e marketplace. Idee innovative come quella di Ecobalance, app che 

vuole aumentare il grado di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre le emissioni di CO2. Jamfony, 

una piattaforma tecnologica che mette in comunicazione i gestori di locali che offrono musica dal vivo con band 

e musicisti. SpotEngine, un motore di ricerca per archiviare e ricercare le pubblicità veicolate con i tradizionali 

metodi offline. OneTime, un’app per la prenotazione di ingressi e tavoli nei locali notturni e nelle 

discoteche. Let’s Colibrì, un marketplace e franchise corner che promuove l’ibridazione di prodotti di filiera 

corta locale (km0) e internazionale. Soplaya, marketplace europeo B2B che distrugge l’asimmetria informativa 

tra i ristoranti e i propri fornitori. 

  

http://www.startupbattle.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

Grande soddisfazione da parte del team del Clhub. Giovanni Sanna, managing partner, dice: “Siamo soddisfatti 

dell’evento che ha visto per l’intera giornata il coinvolgimento di esperti nazionali ed internazionali. Sono questi 

segnali che vogliamo portare sul territorio”. E soffermandosi sul team vincente dice: “siamo entusiasti della 

scelta e ci auspichiamo che si possa integrare al meglio con i nostri servizi. 

 
Alessandro Ligas 

 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/senza-categoria/pavimento-genera-energia-vince-la-startup-battle  

 

  

http://www.sardiniapost.it/senza-categoria/pavimento-genera-energia-vince-la-startup-battle


 

 

 

Testata: StartupItalia! 

data: 11 aprile 2016 

 

 

Mattonelle che producono energia se ci cammini: Veranu vince la 

Startup Battle di Cagliari (e 15K) 

Un progetto nato in università, poi diventato un progetto di azienda. Veranu ha vinto la Startup Battle di Cagliari. 

Abbiamo intervistato il founder Alessio Calcagni 

 

 

Un gruppo di giovani incontratisi all’università diventati poi amici vince la prima edizione della competizione organizzata dal 

nuovo incubatore Clhub, la Startup Battle. Stiamo parlando di Veranu che con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF) è 

riuscita a convincere la giuria nazionale ed internazionale ed aggiudicarsi il gradino più alto della competizione superando la 

concorrenza di altre 8 startup. 

 

Cosa fa di Smart Energy Floor 

La futura startup si propone di dare un contributo al problema energetico attraverso una mattonella che converte l’energia 

cinetica dei passi in energia elettrica. Una mattonella che, attraverso l’utilizzo di materiale piezoelettrico, permette la 

realizzazione di un pavimento intelligente capace di generare energia elettrica se sottoposto a pressione. 

Storia, da una tesi di laurea all’impresa 

Il progetto nasce nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio Calcagni e da allora ha 

percorso molta strada ma dovrà ancora affrontare un cammino molto lungo e pieno di ostacoli. Calcagni dice: “ci accingiamo 

ad affrontare ogni sfida che incontriamo nel cammino per veder la nostra idea concretizzarsi in un prodotto che presto 

vedremo anche in piazze, centri commerciali ed aeroporti”. 

Il significato di Veranu, in sardo barbaricino 

Nel nome della startup è racchiuso il vero significato del progetto “Veranu” dice Calcagni “vuol dire Primavera in sardo 

barbaricino e come in questa stagione si osserva un risveglio della natura dal torpore e sonno invernale di tutte gli esseri 

viventi, così la nostra startup si propone di presentare al mercato e alla realtà dell’imprenditoria sarda un’aria fresca e ricca 

di idee innovative come Smart Energy Floor”. 

Per uscire allo scoperto la prima volta hanno scelto interlocutori d’eccezione come Massimo Moratti, amministratore 

delegato della Saras (ed ex presidente dell’Inter), i vertici di Confindustria e l’ex rettore dell’ateneo cagliaritano Giovanni 

Melis, durante un incontro sul tema dell’energia organizzato dall’Università del capoluogo nel lontano giugno del 2014. 

Calcagni, ha spiegato, in quell’occasione il progetto in tre parole: “Sef, ovvero smart energy floor”. Ed ha aggiunto “è un 

pavimento intelligente che produce energia semplicemente camminano su di esso”. 

http://www.startupbattle.it/
http://www.veranu.eu/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/04/IMG_0110.jpg


 

 

 

 

 

Il premio della Startup Battle: 15 mila euro, 10 cash 5 in servizi 

Il team SEF ha ricevuto un premio di 15 mila euro suddivisi in 10mila euro cash e 5mila euro in servizi da parte dei consulenti 

del Clhub ed un periodo di incubazione di 4 mesi. Il denaro ricevuto servirà in parte per sviluppare un secondo prototipo e 

depositare la domanda di brevetto a cui seguirà la costituzione della società. Completano il team capitanato dall’Ing. 

Calcagni, gli ingegneri Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu. Parlando del team l’ing. Calcagni ricorda 

“un’idea da sola non basta, bisognava condividerla con gli amici che negli anni dell’università hanno condiviso con me gioie 

e dolori. Ecco quindi che un’idea di un singolo diventa prima l’idea di 2 persone e poi di 4, migliorata e accresciuta in ogn i sua 

parte”. L’Ingegnere conclude con un suggerimento per tutti coloro che hanno un’idea innovativa “se credete veramente nel 

vostro progetto non fermatevi mai alle prime difficoltà”. 

La Startup Battle. Il team di SEF ha vinto il primo premio della Startup Battle, un format mai visto in Italia, con una formula 

che ricalca i grandi eventi disruptive internazionali. La giornata è stata divisa in due momenti. Il primo è stato dedicato a 

cinque tavole rotonde durante le quali circa venti speaker si sono alternati mettendo in luce le loro esperienze, definendo il 

ruolo degli incubatori, mostrando i trend, le politiche e gli strumenti per finanziare le idee d’impresa innovative. Il secondo è 

stato quello dedicato alla competizione suddivisa in due parti. La prima è stata la qualificazione, dove le nove startup 

selezionate (la decima ha abbandonato la competizione all’ultimo) sono state suddivise in due gironi da cinque team e 

davanti ad una giuria internazionale e nazionale hanno avuto a disposizione cinque minuti per presentare la loro idea per 

superare il turno. Le vincenti dei due gruppi hanno poi avuto accesso alla finalissima dove hanno avuto sette minuti per 

“pitchare” a cui si sono aggiunte le domande dei giurati. 

Il secondo posto della gara è andato a WeAgentz l’idea proposta dal team composto da Daniel Casarin, Francesco Patarchi, e 

Paolo Baita che hanno realizzato una piattaforma che mette in collegamento agenti immobiliari con chi cerca case in vendita 

o affitto. Il team si è aggiudicato un periodo di incubazione di 4 mesi. Durante la competizione è stato assegnato anche un 

premio a speciale, un periodo di incubazione di 2 mesi presso il Clhub, che è andato ad Hexacharge, un sistema modulare di 

basi di ricarica wireless per smartphone componibile pensato per bar e punti di ristoro. L ’idea è nata all’interno del 

Contaminatio Lab dell’Università di Cagliari ed il team è composto da Alessio Melis, Valentina Pala e Sergio Mameli. 

Le altre 6 idee presentate allo Startup Battle 

Le altre idee. App, piattaforme tecnologiche, motori di ricerca e marketplace ecco le altre sei idee, provenienti da tutta Italia: 

Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio che hanno partecipato alla competizione. Ecobalance, app che vuole aumentare il grado 

di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre le emissioni di CO2. Jamfony, una piattaforma tecnologica che mette 

in comunicazione i gestori di locali che offrono musica dal vivo con band e musicisti. SpotEngine, un motore di ricerca per 

archiviare e ricercare le pubblicità veicolate con i tradizionali metodi offline. OneTime, un’app per la prenotazione di ingressi 

e tavoli nei locali notturni e nelle discoteche. Let’s Colibrì, un marketplace e franchise corner che promuove l’ibridazione di 

prodotti di filiera corta locale (km0) e internazionale. Soplaya, marketplace europeo B2B che distrugge l’asimmetria 

informativa tra i ristoranti e i propri fornitori. 

Grande soddisfazione da parte del team del Clhub. Giovanni Sanna, managing partner dice: “un evento ideato in un tempo 

limitato, ma grazie al coinvolgimento di diversi esperti, sponsor, Partner ed investitori nazionali ed internazionali ci ha 

portato ad un importante risultato, auspicandoci che si possa ripetere molto presto”. Il managing partner ha aggiunto “SEF è 

un’idea molto interessante e siamo soddisfatti della scelta. Siamo entusiasti di iniziare con loro il nostro percorso ed 

accelerare la crescita per portarli presto sui mercati internazionali grazie al nostro network”. 

 

Alessandro Ligas 

 

Link: http://startupitalia.eu/54244-20160411-veranu-startup-battle 

 

  

http://startupitalia.eu/54244-20160411-veranu-startup-battle


 

 

 

Testata: Impresa Mia 

data: 11 aprile 2016 

 

 

INNOVAZIONE- STARTUP BATTLE: VINCE VERANU CON IL PROGETTO “SMART 

ENERGY FLOOR” 

 

 
 

Vince la Startup Battle, la competizione organizzata dall’incubatore Clhub, Veranu (“Primavera” in sardo 

barbaricino) con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF). 

 

 
 

Una giovane startup che si propone di rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente pulito, attraverso una 

mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. Un progetto innovativo nato nel 

2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio Calcagni. Completano il team gli 

ingegneri Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu. “Veranu”, in 12 minuti e dopo due 

presentazioni, è riuscita a convincere la giuria nazionale e internazionale ad aggiudicarsi il gradino più alto della 

competizione superando la concorrenza di altre otto startup. Il team SEF ha ricevuto un premio di 15mila euro 

suddivisi in 10mila cash e 5mila in servizi da parte dei consulenti del Clhub, più un periodo di incubazione di 4 

mesi. 

 

Il secondo posto è andato a “WeAgentz” l’idea proposta dal team composto da Daniel Casarin, 

Francesco Patarchi, e Paolo Baita che hanno realizzato una piattaforma che mette in collegamento agenti 

immobiliari con chi cerca case in vendita o affitto. Il team si è aggiudicato un periodo di incubazione di 4 mesi. 

Durante la competizione è stato assegnato anche un premio “a sorpresa” speciale, un periodo di incubazione di 2 

mesi, che è andato ad “Hexacharge”, un sistema modulare di basi di ricarica wireless per smartphone componibile, 

pensato per bar e punti di ristoro. L’idea è nata all’interno del Contaminatio Lab dell’Università di Cagliari ed il team 

è composto da Alessio Melis, Valentina Pala e Sergio Mameli. 

 

  

http://www.impresamia.com/innovazione-startup-battle-vince-veranu-con-il-progetto-smart-energy-floor/
http://www.impresamia.com/innovazione-startup-battle-vince-veranu-con-il-progetto-smart-energy-floor/
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2016/04/varuna-372x221.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

La giornata 

 

L’evento si è sviluppato con un programma ricco e interessante e la competizione è stata alternata da cinque 

tavole rotonde, dove startupper, imprenditori ed esperti hanno messo in luce le loro esperienze, definito il ruolo 

degli incubatori, mostrato i trend e le politiche e gli strumenti per finanziare le idee d’impresa innovative. Ma si 

sono messe in evidenza anche alcune carenze infrastrutturali che penalizzano lo sviluppo dell’isola e la sua 

digitalizzazione. Come ad esempio l’assenza della banda larga in tutta l’isola che rallenta e costringe le aziende a 

sforzi economici importanti togliendoli allo sviluppo del proprio business. Alessandro Vagnozzi presidente di 

Confindustria giovani Sardegna, parlando del futuro per l’innovazione in Sardegna, ha anticipato la partenza di un 

percorso formativo, un executive master itinerante per startup dove, tra le diverse tematiche, si affronterà anche 

la gestione di un’azienda. 

 

Le idee 

 

Nove sono state le idee d’impresa che si sono sfidate. La decima ha abbandonato la competizione all’ultimo. App, 

piattaforme tecnologiche, motori di ricerca e marketplace. Idee innovative che non sono riuscite ad arrivare ai 

gradini del podio ma lo avrebbero meritato. Come Ecobalance, app che vuole aumentare il grado di 

sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre le emissioni di CO2. Jamfony, una piattaforma tecnologica che 

mette in comunicazione i gestori di locali che offrono musica dal vivo con band e musicisti. SpotEngine, un motore 

di ricerca per archiviare e ricercare le pubblicità veicolate con i tradizionali metodi offline. OneTime, un’app per la 

prenotazione di ingressi e tavoli nei locali notturni e nelle discoteche. Let’s Colibrì, un marketplace e franchise 

corner che promuove l’ibridazione di prodotti di filiera corta locale (km0) e internazionale. Soplaya, marketplace 

europeo B2B che distrugge l’asimmetria informativa tra i ristoranti e i propri fornitori. 

  

Startup Battle è la competizione, ideata dal Clhub, durante la quale le startup selezionate si daranno battaglia a suon di 

“pitch” per vincere il funding in palio. 

 

 

Link: http://www.impresamia.com/innovazione-startup-battle-vince-veranu-con-il-progetto-smart-energy-floor  

 

  

http://www.clhub.biz/
http://www.impresamia.com/innovazione-startup-battle-vince-veranu-con-il-progetto-smart-energy-floor


 

 

 

Testata: Generazione Tech 

data: 11 aprile 2016 

 

 

 

Mattonella che produce energia elettrica 

 
Veranu è la prima mattonella che produce energia elettrica, grazie all’energia cinetica 
 

La Startup Battle, manifestazione che si tiene in Sardegna e organizzata dall’incubatore ClHub, è stata vinta quest’anno da un 

progetto molto ambizioso e interessante. Con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF), Alessio Calcagni e il suo team composto 

dagli ingegneri Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu, si sono aggiudicati il primo posto grazie a Veranu, la 

mattonella che produce energia elettrica. 

Veranu, che in sardo barbaricino significa Primavera, è un progetto nato nel 2012 dalla tesi magistrale in ingegneria 

elettronica dello stesso Alessio Calcagni, che rivoluziona il modo di produrre energia. La startup si propone di dare un 

contributo al problema energetico, tramite l’utilizzo di una mattonella che trasforma l’energia cinetica in energia elettrica. 

Questo è possibile grazie al materiale usato, infatti la piezoelettricità è la capacità di alcuni materiali cristallini di polarizzarsi 

generando una differenza di potenziale quando sono soggetti ad una deformazione meccanica. 

Da qui l’idea geniale avuta dal team SEF di produrre una mattonella che produce energia elettrica grazie al materiale 

piezoelettrico. In pratica calpestando la mattonella si da l’avvio a una serie di processi che permette di creare un differenziale 

o un voltaggio tale da creare energia elettrica e di applicare quindi la famosissima “Legge della conservazione della massa” 

formulata da Antoine-Laurent de Lavoisier che sostanzialmente diceva: “Nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si 

trasforma”. 

Immaginate ora, quale potrebbe essere l’uso di una startup così innovativa. Pensate se gli aeroporti o le stazioni ferroviarie 

fossero ricoperte al suolo dalla mattonella che produce energia elettrica. Veranu potrebbe diventare un vero e proprio polo 

di produzione di energia elettrica in modo pulito e conveniente. Un altro punto di forza di SEF è proprio la sua struttura 

modulare compatta, che con soli 3 cm di spessore, può essere facilmente trasportata ed installata su qualsiasi tipo di 

superficie. In pratica ognuno potrà avere il pavimento che desidera, ma con la particolarità che in più produca anche energia 

elettrica. 

Non rimane che aspettare quindi, per vedere quali saranno i modelli di business di questa nuova startup e quali saranno le 

future applicazioni nel campo pratico, affinché si possa affinare sempre più, un progetto che risulta vincente sin dalla 

nascita. Nel frattempo Alessio Calcagni con il suo team, grazie alla mattonella che produce energia elettrica, si sono portati a 

casa 15.000€ di premio, tutti meritati. 

E voi cosa ne pensate di questa innovativa startup? La installereste a casa vostra queste mattonelle? Lasciate un 

commento qui sotto. 

Stay Tuned… 

Link: http://www.generazionetech.com/nuove-tecnologie/mattonella-che-produce-energia-elettrica  

 

  

http://www.veranu.eu/
http://www.generazionetech.com/nuove-tecnologie/mattonella-che-produce-energia-elettrica
http://www.generazionetech.com/wp-content/uploads/2016/04/sef.jpg


 

 

 

Testata: Progetti Vincenti 

data: 13 aprile 2016 

 

 

 

VERANU E LA SMART ENERGY FLOOR 

Innanzitutto vorrei iniziare l’articolo spiegandovi in breve cosa significa la parola Veranu, poiché racchiude il vero significato di 

questo progetto. La parola Veranu significa “Primavera” in sardo barbaricino ed è stata utilizzata dall'azienda in quanto si propone 

di presentare al mercato e alla realtà dell’imprenditoria sarda un’aria fresca e ricca di idee innovative, come il progetto SEF (Smart 

Energy Floor). 

Veranu è una startup innovativa che punta attraverso il progetto SEF di trasformare l’energia cinetica prodotta dai passi delle 

persone in energia elettrica, per mezzo di una mattonella. La mattonella è composta da materiale piezoelettrico, che ha la capacità 

se sottoposto a pressione di produrre energia elettrica. 

Come nasce il progetto 

 

Il progetto nasce nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, presso il DEALAB. 

All’inizio il team era composto solo da Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, tutti ingegneri elettronici. Con 

l’evoluzione del progetto il team è cresciuto coinvolgendo altre figure: Nicola Mereu (ingegnere meccanico), Prof. Alberto 

Mariani e Valeria Alzari (chimici), Jacopo Deidda Gagliardo e Andrea Laddòmada (business advisor), infine Diana 

Yankova e Marco Sanna (Marketing Manager). 

Il progetto SEF è uscito allo scoperto la prima volta nel Giugno 2014, durante un incontro sul tema dell’energia organizzato 

dall’Università di Cagliari, in cui erano presenti Massimo Moratti, amministratore delegato della Saras, i vertici di Confindustria e 

l’ex rettore dell’ateneo cagliaritano Giovanni Melis. In quell’occasione il progetto fu spiegato, appunto con le parole “SEF”, Smart 

Energy Floor, un pavimento intelligente che produce energia semplicemente camminando su di esso. 

  

http://thenexttech.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/10/2015/06/Smart_energy_floor4_GN.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 
Obiettivi 

Gli obiettivi di Veranu tramite SEF sono quelli di offrire alle persone uno stile di vita più sostenibile, fornendo maggiore 

indipendenza energetica per i clienti che sono alla ricerca di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per dispositivi a 

bassa potenza; focalizzarsi sulle comunità verdi alla ricerca di un’alternativa al modello energetico dominante. I punti di forza di 

questo progetto rispetto a quelli già esistenti sono: 

 totalmente integrato in qualsiasi tipo di pavimento tradizionale (ceramico, parquet) e quindi invisibile; 

 facile da installare e da gestire in  caso di manutenzione (i 3 cm di spessore facilitano il trasporto), grazie alla sua struttura 
modulare; 

 è totalmente riciclabile, poichè molte delle sue componenti interne. 
 

Il pavimento verrà installato inizialmente in modalità “stand alone place”, quindi in luoghi non raggiunti dalla corrente elettrica, ma 

che contano un gran numero di persone in movimento, come lo sono le navi da crociera o gli autobus cittadini. In una seconda fase 

verrà installato in ogni tipo di luogo affollato come centri commerciali, stazioni ferroviarie, aeroporti, discoteche e metropolitane. 

 

Startup Battle 

 

Veranu ha vinto la Startup Battle con il progetto SEF, competizione organizzata dall’incubatore Clhub; è riuscita a convincere la 

giuria nazionale e internazionale aggiudicandosi la vittoria superando la concorrenza di altre otto startup. Il team ha ricevuto un 

premio di 15mila euro suddivisi in 10mila cash e 5mila in servizi da parte dei consulenti del Clhub, più un periodo di incubazione di 

4 mesi. Il denaro sarà utilizzato per sviluppare un secondo progetto. 

 

 

Link: http://www.progettivincenti.it/2016/04/veranu-e-la-smart-energy-floor.html  

 

  

http://www.progettivincenti.it/2016/04/veranu-e-la-smart-energy-floor.html
http://www.sardiniapost.it/wp-content/uploads/2016/04/varuna.jpg
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Mattonelle che creano energia elettrica al passaggio dei 

pedoni, invenzione italiana 

 

 

 

Sono italiani gli ideatori dell’innovativo sistema Smart Energy Floor.  La creazione, sviluppata dalla startup Veranu, è in 

sostanza una mattonella composta da materiale piezoelettrico (dal greco “piezein” che significa “premere“, rimandando 

alla differenza di potenziale nell’atto della pressione) che permette la creazione di energia rinnovabile e pulita al semplice 

passaggio dei pedoni. Immaginate se questa nuova soluzione fosse installata in tutte le città d’Italia l’enorme quantità 

di energia elettrica a costo zero, magari combinata con eolico e solare. Ulteriori informazioni sul sito: www.veranu.eu. 

 

 

Link: http://www.globochannel.com/2016/04/13/mattonelle-che-creano-energia-elettrica-al-passaggio-dei-pedoni-invenzione-italiana  

 

  

http://www.globochannel.com/2016/04/13/mattonelle-che-creano-energia-elettrica-al-passaggio-dei-pedoni-invenzione-italiana/
http://www.globochannel.com/2016/04/13/mattonelle-che-creano-energia-elettrica-al-passaggio-dei-pedoni-invenzione-italiana/
http://www.veranu.eu/
http://www.globochannel.com/2016/04/13/mattonelle-che-creano-energia-elettrica-al-passaggio-dei-pedoni-invenzione-italiana
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Nasce la mattonella intelligente, se la calpesti produce energia 
 
Se, comprensibilmente, fino a pochi anni fa poteva sembrare fantascienza oggi è realtà: camminare su una mattonella e contribuire 
con questo semplice gesto a generare energia pulita. Gli autori di questa geniale pensata sono stati due ingegneri sardi, Alessio 
Calcagni e Simone Mastrogiacomo, che hanno realizzato con Smart Energy Floor un prodotto sviluppato dalla loro 
startup, Veranu. 
Si tratta di una mattonella intelligente che si serve di materiale piezoelettrico – cioè funziona se subisce una pressione – per 
produrre energia pulita e completamente riciclabile. L’innovazione sta nel principio che è alla base del prodotto, vale a dire la 
capacità di sfruttare l’energia motoria umana, quella dei piedi. E più piedi ci sono tanto meglio è perché, chiaramente, la 
produzione risulterà essere maggiore. Il materiale utilizzato per immagazzinare la tensione è di origine plastica, integrabile con 
legno o piastrelle. 
Così, che si tratti di un ospedale, un negozio, una struttura di passaggio ovviamente molto frequentata, esiste oggi la possibilità 
che questi si autoalimentino divenendo autosufficienti. Il pavimento, connesso a un circuito in grado di gestire le entrate 
energetiche, sarà diviso in moduli, ognuno dei quali avrà la capacità di convertire i passi in materiale efficiente e sfruttabile fino al 
50%. 

Smart Energy Floor si concentra su due tipi di utilizzo, quello basato su un blocco singolo e un altro invece connesso in rete, 
sfruttando cioè la grid connected. 
Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo sono stati tra i finalisti del prestigioso premio Edison Start 2014, gara pensata per 
premiare le imprese più innovative, e successivamente sono stati a Stoccarda per il Green Innovation and Investment Forum, uno 
degli eventi più importanti dedicati alle startup per cui innovazione significa ecosostenibilità. SEF è stata selezionata, in 

compagnia di 19 startup europee, per illustrare il proprio progetto a imprenditori e finanziatori che lavorano nell’ambito delle energie 
rinnovabili. 
A questo proposito i due ingegneri dichiarano: «Per portare a termine il progetto Smart Energy Floor abbiamo bisogno di 
strumentazione specialistica, come cappe chimiche, spinner, agitatori magnetici termostatati, e generatori di alta tensione. Un aiuto 
concreto potrebbe arrivare sia dalle istituzioni che da aziende private attraverso la condivisione di risorse e strumentazioni che ci 
permettano di sfruttare il network di conoscenze per realizzare il nostro progetto». 

 

 

Link: http://www.felicitapubblica.it/2016/04/nasce-la-mattonella-intelligente-se-la-calpesti-produce-energia  
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UN PAVIMENTO PIENO DI ENERGIA CON LA 

MATTONELLA ITALIANA AMICA DELL’AMBIENTE 
 

 
 

In un momento di grande attenzione sul fenomeno startup in Italia, ci fa piacere presentare ai lettori del nostro blog, un’innovazione 
100% italiana in linea con tutti i valori promossi da #risparmiovirtuoso. Produrre energia attraverso la semplice pressione 

esercitata dai piedi su un pavimento speciale. Questa è l’idea che due ingegneri sardi, Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo, 
hanno sviluppato attraverso la loro società, Veranu che produce Smart Energy Floor. Si tratta di una mattonella innovativa che, 
attraverso la tecnologia piezoelettrica, permette la realizzazione di un pavimento in grado di generare energia quando sottoposto a 
pressione. 

Dopo essere stati tra i finalisti della scorsa edizione di Edison Start, competizione dedicata a startup innovative e micro-piccole 
imprese, gli inventori di questa particolare mattonella sono stati invitati a Stoccarda per il “Green Innovation and Investment 
Forum”. Si tratta di uno dei più importanti eventi europei dedicati all’incontro tra investitori e startup innovative in tema di smart 
building. 

 

Il principio sfruttato dalla startup è simile a quello dell’energia solare, solo che in questo caso la forza è rappresentata dai piedi in 
movimento; il materiale usato per l’accumulazione  della tensione è invece di natura plastica, integrabile con legno o piastrelle. 
Naturalmente il sistema funziona con più efficacia in un luogo affollato: più gente c’è infatti, più energia si crea. Attraverso questo 
nuova mattonella si possono ricoprire le superfici calpestabili di locali e luoghi pubblici in modo da fornire loro una parte 

dell’energia elettrica necessaria. 

Il futuro delle costruzioni intelligenti è sempre più vicino e fa piacere che l’Italia possa partecipare a questo cammino, grazie 
a innovazioni come questa. 
 

Link: http://blog.garbiniconsulting.it/pavimento-energia  

 

  

http://blog.garbiniconsulting.it/pavimento-energia
http://blog.garbiniconsulting.it/wp-content/uploads/2015/04/w704-1.jpg
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Veranu il pavimento che produce energia camminando 
 

 

«Veranu, un pavimento intelligente che produce energia semplicemente camminando su di esso» 

Il tema del risparmio energetico e soprattutto dell’utilizzo di fonti rinnovabili per produrre energia a basso costo, 

è uno di quelli più sentiti a livello internazionale. Avete mai pensato che l’energia che si produce camminando 

possa essere utilizzata per altre funzioni e che dunque sia energia da non sprecare? 

Se la risposta è no, allora questa azienda vi sorprenderà. 

Veranu, questo il nome, ha recentemente vinto la prima edizione della Startup Battle di Cagliari, organizzata 

dall’incubatore Clhub, con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF). Ha sbaragliato la concorrenza di 8 progetti con 

un’idea davvero geniale. Alessio Calcagni, giovane universitario lungimirante, nel 2012 trasforma la sua tesi di 

laurea in ingegneria elettronica in un vero e proprio progetto. Per scendere nel dettaglio, si tratta di una 

mattonella, costruita in materiale piezoelettrico, in grado di trasformare l’energia cinetica prodotta dai passi in 

energia elettrica. Il progetto segna, come dice il termine stesso Veranu, in sardo Primavera, l’inizio di qualcosa di 

nuovo, il risveglio della natura, una ventata di aria fresca e idee innovative. 

Veranu non è solo un pavimento volto a fornire maggiore indipendenza energetica per clienti che desiderano 

soluzioni tecnologicamente innovative ed avanzate, ma è anche uno stile di vita perché si pone l’obiettivo di 

offrire alle persone profili più sostenibili. 

Il target di riferimento per questa nuova tecnologia sarà costituito prevalentemente da aziende private e 

pubbliche che hanno zone con molto traffico. Maggiore sarà il numero di persone che attraverserà il pavimento, 

maggiore sarà l’energia prodotta. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Il team, costituito da 4 ingegneri, Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo, Nicola Mereu e il già citato Alessio 

Calcagni, si è aggiudicato oltre alla vittoria anche un premio di 15 mila euro di cui 10 cash e 5 in servizi 

consulenziali da parte di Clhub, e 4 mesi di incubazione. Il denaro sarà utilizzato anche per sviluppare un altro 

prototipo e per registrare la domanda di brevetto a cui seguirà la costituzione della società. 

Nel 2014, durante la loro prima uscita pubblica, avevano chiamato a supporto personaggi di eccezione 

quali Massimo Moratti, AD della Seras (ex presidente dell’Inter), alcuni dei massimi esponenti di Confindustria e 

l’ex rettore dell’università di Cagliari, Giovanni Melis. In quell’occasione lo stesso Calcagni aveva definito il 

progetto “un pavimento intelligente che produce energia semplicemente camminando su di esso”. 

Gli stessi organizzatori della Startup Buttle, nella figura di Giovanni Sanna, managing partner, sostengono di 

essere soddisfatti della scelta trattandosi di un’idea interessante pronta ad essere lanciata sui mercati 

internazionali. 

Noi ci auguriamo di veder presto il “pavimento intelligente” nella piazze, nelle strade e nei centri commerciali. 

Rossana Palazzo 

 

Link: http://www.snapitaly.it/veranu-energia-camminando  
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Veranu the floor that produces energy by walking 

 

The topic of energy savings and particularly the use of renewable sources to produce energy at low cost, is one of the most 

difficult ones at the international level. Have you ever thought that the energy from walking can be used for other functions, and 

therefore energy is not wasted? 

If the answer is no, then this company will surprise you. 

Veranu, this is the name, recently won the first edition of the Startup Battle of Cagliari, organized by the incubator Clhub, with the 

project “Smart Energy Floor (SEF). Has crushed the competition of 8 projects with a really brilliant idea. Alessio Calcagni, a 

young university-sighted, in 2012, transformed her thesis of degree in electronic engineering in a real project. To go into details, it 

is a tile, constructed of a material piezoelectric, able to transform the kinetic energy produced by the steps into electrical energy. 

The project marks, as the term itself Veranu, in sardinian Spring, the beginning of something new, the awakening of nature, a 

breath of fresh air and innovative ideas. 

Veranu is not only a floor, designed to provide greater energy independence for our customers that are looking for solutions that 

are technologically innovative and advanced, but it is also a style of life because it aims to provide people with profiles that are 

more sustainable. 

The target audience for this new technology will be primarily formed by private and public companies that have areas with a lot of 

traffic. The greater the number of people who will cross the floor, the greater will be the energy produced. 

The team, composed by 4 engineers, Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo, Nicola Mereu and the already mentioned Alessio 

Calcagni, won over to win a prize of 15 thousand euros, of which 10 cash and 5 in the advisory services to be part of Clhub, and 4 

months of incubation. The money will also be used to develop a prototype and to record the patent application, which will be 

followed by the constitution of the company. 

In 2014, during their first public outing, they had called to support the characters of the exception, such as Massimo Moratt i, FOR 

the Seras (former president of the Inter), some of the greatest exponents of Confindustria and former rector of the university of 

Cagliari, Giovanni Melis. On that occasion the same Heels she had called the project “a floor that is intelligent, that it produces 

energy by simply walking on it”. 

The organizers of the Startup Buttle, in the figure of Giovanni Sanna, managing partner, claim to be satisfied with your choice 

because it is an interesting idea that is ready to be launched on the international markets. 

We hope to soon see the “floor intelligent” in the squares, in the streets and in the malls.  

Rossana Palazzo 

 

 

Link: http://www.bitfeed.co/page/veranu-the-floor-that-produces-energy-by-walking  
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Più la calpesti, più genera energia. È sarda la 

mattonella (SEF) amica dell’ambiente 
 
È nata in Sardegna la mattonella innovativa che, attraverso l’utilizzo di materiale piezoelettrico (dal greco “piezein”: 
premere) è capace di generare energia pulita e totalmente riciclabile. Basta semplicemente calpestarla. 

 
Immaginate di creare energia attraverso una semplice pressione esercitata dai piedi su un pavimento. Questa è l’idea rivoluzionaria 
che due ingegneri sardi, Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo, hanno sviluppato con Smart Energy Floor. Un prodotto 

sviluppato dalla loro giovane startup, Veranu, dopo la laurea in ingegneria elettronica all’Università di Cagliari. Una mattonella 
innovativa che, attraverso l’utilizzo di materiale piezoelettrico (dal greco “piezein” che significa “premere“, un materiale quindi 
che genera una differenza di potenziale se sottoposto a pressione). Una soluzione intelligente e capace di generare 
energia pulita e totalmente riciclabile. 

Come funziona 

Il principio che sfrutta la startup è simile a quello dell’energia solare, solo che in questo caso la forza non è rappresentata dai raggi, 
ma dai piedi in movimento; il materiale usato per l’accumulazione della tensione è invece di natura plastica, integrabile con 
legno o piastrelle. Ovviamente il sistema funziona con più efficacia in un luogo affollato: più gente c’è, più si crea energia. 
Attraverso questo nuova mattonella si possono ricoprire le superfici calpestabili di locali pubblici quali ospedali, centri commerciali 
ed altri di modo da auto-alimentarli (e auto-illuminarli). 

Il pavimento sarà costituito da una serie di moduli quadrati di dimensioni 50×50 cm, spessore di 3 cm e abbassamento 
verticale massimo di 2 mm. Sarà connesso ad un circuito sottostante che provvederà alla gestione dell’energia prodotta e 
accumulata. Per ogni blocco si prevede un’efficienza del 50% nella conversione da energia cinetica ad energia elettrica. 

 

 

Le categorie di SEF: blocco singolo o connesso in rete 

Smart Energy Floor prevede due tipi di utilizzo: un blocco singolo (stand alone) o connesso in rete (grid connected). I sistemi 
isolati, non collegati alla rete elettrica, sono dotati di sistemi di accumulo dell’energia prodotta. Il sistema connesso in rete, invece, 

non è provvisto di sistemi di accumulo: l’energia prodotta viene riversata direttamente nella rete elettrica nei momenti di grande 
passaggio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.veranu.eu/
http://www.veranu.eu/veranu.html
http://www.unica.it/
http://thenexttech.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/10/2015/06/Smart_energy_floor8_GN.jpg


 

 

 

 

 

 

 

I premi (e il viaggio a Berlino) di SEF 

Dopo essere stati tra i 30 finalisti del premio Edison Start 2014, competizione dedicata a startup innovative e micro-piccole 
imprese, Alessio e Simone sono stati invitati a Stoccarda per il “Green Innovation and Investment Forum”, il 10 e 11 febbraio scorsi. 
Si tratta di uno dei più importanti eventi europei dedicati al matching tra investitori e startup sull’innovazione come ecosostenibilità, 
sulle energie alternative, sullo smart building. 

SEF è stata selezionata, insieme ad altre 19 startup (early-stage) e giovani imprese (advanced-stage) provenienti da tutto il vecchio 
continente, per presentare la loro idea di business a investitori e partner tramite una pitch session: «Siamo molto contenti di 
esserci confrontati con altri giovani imprenditori europei. Abbiamo ricevuto molti feedback positivi, sintomo delle potenzialità 

del nostro prodotto» dicono Alessio e Simone. 

 

L’appello di SEF 

Ma ora serve di più. L’idea, per essere portata avanti, ha bisogno di investitori e di persone che credono al progetto. Un progetto 

nato in Italia, in Sardegna, grazie al lavoro e al talento di giovani che hanno deciso di rimanere nella loro terra per farla 

crescere e contribuire al suo sviluppo, sfruttando la radicata tradizione artigiana e le infinite possibilità delle nuove tecnologie: 

«Per portare a termine il progetto Smart Energy Floor abbiamo bisogno di strumentazione specialistica, come cappe chimiche, 

spinner, agitatori magnetici termostatati, e generatori di alta tensione. Un aiuto concreto potrebbe arrivare sia dalle istituzioni che 

da aziende private attraverso la condivisione di risorse e strumentazioni che ci permettano di sfruttare il network di conoscenze per 

realizzare il nostro progetto». 

Alessandro Frau 

 

Link: http://thenexttech.startupitalia.eu/1454-20150624-piu-la-calpesti-piu-genera-energia-e-sarda-la-mattonella-sef-amica-dellambiente 
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Smart Energy Floor, la mattonella che più la calpesti e più genera energia 

 

 
È NATA IN SARDEGNA LA MATTONELLA INNOVATIVA CHE È CAPACE DI GENERARE ENERGIA PULITA E 
TOTALMENTE RICICLABILE. BASTA SEMPLICEMENTE CALPESTARLA 
 
Immaginate di creare energia attraverso una semplice pressione esercitata dai piedi su un pavimento. Questa è l’idea rivoluzionaria 

che due ingegneri sardi, Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo, hanno sviluppato con Smart Energy Floor. 

Una mattonella innovativa che, attraverso l’utilizzo di materiale piezoelettrico (un materiale quindi che genera una differenza di 

potenziale se sottoposto a pressione). Una soluzione intelligente e capace di generare energia pulita e totalmente riciclabile. 

 

Come funziona 

Il principio che sfrutta la startup è simile a quello dell’energia solare, solo che in questo caso la forza non è rappresentata dai raggi, 

ma dai piedi in movimento; il materiale usato per l’accumulazione della tensione è invece di natura plastica, integrabile con 

legno o piastrelle. Ovviamente il sistema funziona con più efficacia in un luogo affollato: più gente c’è, più si crea energia. 

Attraverso questo nuova mattonella si possono ricoprire le superfici calpestabili di locali pubblici quali ospedali, centri commerciali 

ed altri di modo da auto-alimentarli (e auto-illuminarli). 

Il pavimento sarà costituito da una serie di moduli quadrati di dimensioni 50×50 cm, spessore di 3 cm e abbassamento 

verticale massimo di 2 mm. Sarà connesso ad un circuito sottostante che provvederà alla gestione dell’energia prodotta e 

accumulata. Per ogni blocco si prevede un’efficienza del 50% nella conversione da energia cinetica ad energia elettrica. 

Le categorie di SEF 

Smart Energy Floor prevede due tipi di utilizzo: un blocco singolo (stand alone) o connesso in rete (grid connected). I sistemi 

isolati, non collegati alla rete elettrica, sono dotati di sistemi di accumulo dell’energia prodotta. Il sistema connesso in rete, invece, 

non è provvisto di sistemi di accumulo: l’energia prodotta viene riversata direttamente nella rete elettrica nei momenti di grande 

passaggio. 

L’idea, per essere portata avanti, ha bisogno di investitori e di persone che credono al progetto. Un progetto nato in Italia, in 

Sardegna, grazie al lavoro e al talento di giovani che hanno deciso di rimanere nella loro terra per farla crescere e 

contribuire al suo sviluppo, sfruttando la radicata tradizione artigiana e le infinite possibilità delle nuove tecnologie. 

 

Maria Avitabile 

 

Link: http://altrimondinews.it/2016/07/15/smart-energy-floor-la-mattonella-che-piu-la-calpesti-e-piu-genera-energia 
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I passi sul pavimento che diventano energia: nasce una start up 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, il Ceo della 
nuova impresa. Poi un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi 

 

 

Passi da gigante: la camminata si che trasforma in energia diventa business di una impresa. È una start up, si chiama Veranu e sta 

realizzando il pavimento che trasforma una passeggiata in una fonte di energia pulita. 

Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile la prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 luglio il team 

si è costituito nella seconda srl innovativa fondata in Sardegna in base alla normativa di settore, diventando a tutti gli effetti una 

realtà aziendale. Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, il Ceo 

della nuova impresa. Poi un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. 

"Sembrava solo ieri - spiega Calcagni - che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione 

piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la costituzione di una start 

up innovativa". Quasi una rivoluzione copernicana: il pavimento non è più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo in 

grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. Grazie ad una tecnologia invisibile e totalmente integrata nel 

pavimento tradizionale, il sistema sarà facile da installare e da gestire in caso di manutenzione. 

 

 

Link: http://95.110.166.4/news.php?page_id=31744  

 

  

http://95.110.166.4/news.php?page_id=31744


 

 

 

Testata: Cagliari Online 

data: 27 luglio 2016 

 

 

In Sardegna nasce Veranu, la Startup che genera energia dal pavimento 
Ecco come funziona 

  

 
Nasce Veranu la startup che sta realizzando il pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. 

Una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. 

  

Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile 2016 la prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 luglio 

il team si è costituito nella seconda srl innovativa fondatasi in Sardegna secondo il decreto del17 febbraio 2016, diventando a tutti 

gli effetti una realtà aziendale. 

  

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica dell’Ing. Alessio Calcagni, il CEO della nuova 

impresa, e fino ad oggi ha compiuto un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. Ha dichiarato il CEO “sembrava solo ieri che 

mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato 

a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la costituzione di una startup innovativa”. 

  

La mission della nascente startup è “sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica 

diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni”. Un aspetto molto importante della nostra vita ma che per certi versi viene 

sottovalutato soprattutto quando ci occupiamo di mobilità sostenibile concentrando la nostra attenzione al trasporto su ruota o 

rotaia. Un’idea che ha tutti i presupposti per rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente pulito, realizzando un pavimento 

intelligente capace di generare energia elettrica se sottoposto a pressione.  

  

L’innovazione alla quale punta la nascente impresa riguarda il modo di concepire il pavimento, non più visto come oggetto passivo, 

ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra.  

Grazie ad una tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da installare e da gestire in caso di 

manutenzione, la nascente impresa sarà la prima Startup italiana che creerà nuovi stili di vita sostenibili che partono direttamente 

dalle persone, dai loro passi e che saranno tangibili per tutti.  

 

 

Link: http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/38591/in-sardegna-nasce-veranu-la-startup-che-genera-energia-dal-

pavimento.html  

 

  

http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/38591/in-sardegna-nasce-veranu-la-startup-che-genera-energia-dal-pavimento.html
http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/38591/in-sardegna-nasce-veranu-la-startup-che-genera-energia-dal-pavimento.html
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Passi sul pavimento diventano energia, nasce una start up 
Idea nata in Sardegna da una tesi laurea in Ingegneria 

 

 

 

Passi da gigante: la camminata si che trasforma in energia diventa business di una impresa. È una start up, si chiama Veranu e sta 

realizzando il pavimento che trasforma la camminata in una fonte di energia pulita. Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile la prima 

edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 luglio il team si è costituito nella seconda srl innovativa 

fondata in Sardegna in base alla normativa di settore, diventando a tutti gli effetti una realtà aziendale. 

 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, il Ceo della nuova impresa. 

Poi un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. "Sembrava solo ieri - spiega Calcagni - che mi stavo laureando in ingegneria 

elettronica con una tesi sui sensori di pressione piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno 

ancora più importante: la costituzione di una start up innovativa". Quasi una rivoluzione copernicana: il pavimento non è più visto 

come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. Grazie 

ad una tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, il sistema sarà facile da installare e da gestire in caso 

di manutenzione.  

 

 

Link: http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2016/07/27/passi-sul-pavimento-diventano-energia-nasce-una-start-up_b57a7d69-

59aa-4fd0-9671-a9a381584b36.html 

 

  

http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2016/07/27/passi-sul-pavimento-diventano-energia-nasce-una-start-up_b57a7d69-59aa-4fd0-9671-a9a381584b36.html
http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2016/07/27/passi-sul-pavimento-diventano-energia-nasce-una-start-up_b57a7d69-59aa-4fd0-9671-a9a381584b36.html


 

 

 

Testata: Apple TV 

data: 28 luglio 2016 

 

 

Veranu, cammini sul pavimento e ottieni energia pulita 

 
 

Provate ad immaginare che dal pavimento si possono ottenere energia elettrica “verde”. In che modo? Tutto molto semplice, 
visto che è sufficiente camminarci sopra. Arriva da Veranu, una startup sarda un’idea tanto innovativa quanto curiosa. 

 

TUTTE LE CARATTERISTICHE DELLE MATTONELLE CHE COMPONGONO IL PAVIMENTO TECH DI 

VERANU 
Tutto gira intorno alle mattonelle con cui vengono realizzati i pavimenti. Infatti, sono caratterizzate per riuscire ad effettuare 

la conversione dell’energia cinetica di chi ci cammina sopra, facendola diventare energia elettrica. Il pavimento, di 

conseguenza, viene rivalutato: da elemento passivo diventa elemento attivo che genera energia del tutto pulita e 

riutilizzabile. La tecnologia che viene utilizzata da Veranu è invisibile ed è completamente integrata all’interno di un pavimento 

classico. Tale tecnologia si può installare in modo semplice e veloce, ma al tempo stesso è facile anche da controllare in fase di 

manutenzione. 

 

NUOVO STILI DI VITA SOSTENIBILE PARTENDO DALLA QUOTIDIANITÀ 
Veranu è una startup giovane e rigorosamente italiana, che ha in mente un obiettivo innovativo e sostenibile. Rivoluzionare le 

modalità con cui si ottiene l’energia elettrica, iniziando dalle azioni che vengono svolte ogni giorno in casa. E questo pavimento 

tech, in grado di produrre energia elettrica quando viene calpestato, è un passo importante verso tale direzione. 

 Giovanni Matteo Tuzzi 

 

 

Link: http://www.appletvitalia.it/2016/07/28/veranu-cammini-sul-pavimento-ottieni-energia-pulita  

 

  

http://www.veranu.eu/veranu.html
http://www.appletvitalia.it/author/giovanni-matteo-tuzzi/
http://www.appletvitalia.it/2016/07/28/veranu-cammini-sul-pavimento-ottieni-energia-pulita
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Startup. Ecco Veranu, il pavimento che genera energia 

camminandoci sopra 

 
 
Nasce Veranu, la startup che sta realizzando il pavimento che genera energia elettrica pulita 
semplicemente camminandoci sopra. Una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi in 
elettricità. 
Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile la prima edizione della Startup battle, organizzata dall’incubatore Clhub, 
il 26 luglio il team si è costituito nella seconda srl innovativa fondatasi in Sardegna secondo il decreto 
del 17 febbraio 2016, diventando a tutti gli effetti una realtà aziendale. 
Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, il 
ceo della nuova impresa, e fino ad oggi ha compiuto un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. Ha 
dichiarato: «Sembrava solo ieri che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di 
pressione piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più 
importante: la costituzione di una startup innovativa». 
La mission della nascente startup è «Sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto 
dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni. Un aspetto molto 
importante della nostra vita ma che per certi versi viene sottovalutato soprattutto quando ci occupiamo di 
mobilità sostenibile concentrando la nostra attenzione al trasporto su ruota o rotaia. Un’idea che ha tutti i 
presupposti per rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente pulito, realizzando un pavimento 
intelligente capace di generare energia elettrica se sottoposto a pressione». 
L’innovazione alla quale punta la nascente impresa riguarda il modo di concepire il pavimento, grazie a una 
tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da installare e da gestire in 
caso di manutenzione. 
 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/07/28/veranu 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/07/28/veranu/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/07/28/veranu/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/07/28/veranu
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Veranu, ecco la startup del “pavimento intelligente”: 

genera energia con i passi 

 

Nasce Veranu, la startup che sta realizzando il pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente 

camminandoci sopra. Una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica.  

 

Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile 2016 la prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 

luglio il team si è costituito nella seconda srl innovativa fondatasi in Sardegna secondo il decreto del 17 febbraio 2016, 

diventando a tutti gli effetti una realtà aziendale. 

 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica dell’ingegner Alessio Calcagni, il CEO 

della nuova impresa, e fino ad oggi ha compiuto un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. Ha dichiarato il Ceo: 

“Sembrava solo ieri che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione piezoelettrici e oggi 

si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la costituzione di una startup 

innovativa”. 

 

La mission della nascente startup è “sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente e con 

un’ottica diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni”. Un aspetto molto importante della nostra vita ma che per certi 

versi viene sottovalutato soprattutto quando ci occupiamo di mobilità sostenibile concentrando la nostra attenzione al 

trasporto su ruota o rotaia. Un’idea che ha tutti i presupposti per rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente 

pulito, realizzando un pavimento intelligente capace di generare energia elettrica se sottoposto a pressione. 

 

L’innovazione  alla quale punta la nascente impresa riguarda il modo di concepire il pavimento, non più visto come oggetto 

passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. Grazie ad una 

tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da installare e da gestire in caso di 

manutenzione, la nascente impresa sarà la prima Startup italiana che creerà nuovi stili di vita sostenibili che partono 

direttamente dalle persone, dai loro passi e che saranno tangibili per tutti. 

 

La startup è incubata presso il venture incubator Clhub che ha investito 30mila euro nel progetto ed ha sede 

a Capoterra. Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha dichiarato: “Come primi vincitori della nostra prima Call for Ideas, ovvero la 

Startup Battle dell’8 aprile, avevamo grandi aspettative verso Veranu, e oggi possiamo dire che queste sono state 

ampiamente soddisfatte, se non superate. Avere un’idea che sia valida non basta, sono le persone a fare la differenza, per 

questa ragione quando investiamo lo facciamo principalmente sul team”. 

 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/veranu-ecco-la-startup-del-pavimento-intelligente-genera-energia-con-i-passi  

 

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/startup-battle-vince-la-mattonella-converte-lenergia-cinetica-firmata-veranu/
http://www.sardiniapost.it/innovazione/veranu-ecco-la-startup-del-pavimento-intelligente-genera-energia-con-i-passi
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LA STARTUP VERANU REALIZZA IL PAVIMENTO 

INTELLIGENTE 

 

 

 

NASCE LA STARTUP VERANU CHE REALIZZA IL PAVIMENTO INTELLIGENTE CHE 

GENERA ENERGIA ELETTRICA PULITA CAMMINANDOCI SOPRA. 
 

La startup Veranu, con sede a Capoterra all’interno dell’acceleratore per imprese e startup Clhub, sta realizzando il pavimento che 

genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. Una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei 

passi in energia elettrica. 

Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile 2016 la prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 luglio il 

team si è costituito nella seconda srl innovativa fondatasi in Sardegna secondo il decreto del 17 febbraio 2016, diventando a tutti gli 

effetti una realtà aziendale. 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica dell’Ingegnere Alessio Calcagni, il CEO della 

nuova impresa, e fino ad oggi ha compiuto un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. Ha dichiarato il CEO: “Sembrava solo 

ieri che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione piezoelettrici e oggi si termina un 

percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la costituzione di una startup innovativa”. 

La mission della nascente startup è sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica 

diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni. Un aspetto molto importante della nostra vita ma che per certi versi viene 

sottovalutato soprattutto quando ci occupiamo di mobilità sostenibile concentrando la nostra attenzione al trasporto su ruota o 

rotaia. Un’idea che ha tutti i presupposti per rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente pulito, realizzando un pavimento 

intelligente capace di generare energia elettrica se sottoposto a pressione. 

L’innovazione alla quale punta la nascente impresa riguarda il modo di concepire il pavimento, non più visto come oggetto passivo, 

ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. Grazie ad una tecnologia 

invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da installare e da gestire in caso di manutenzione, la nascente 

impresa sarà la prima Startup italiana che creerà nuovi stili di vita sostenibili che partono direttamente dalle persone, dai loro passi 

e che saranno tangibili per tutti. 

  

http://www.veranu.eu/
http://www.clhub.biz/


 

 

 

 

 

 

Gli inizi. Sono usciti allo scoperto per la prima volta il 9 Giugno del 2014 durante il seminario “Fare impresa nel comparto energia” 

organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con Confindustria Sardegna Meridionale. Con molto coraggio hanno 

presentato la loro idea davanti all’amministratore delegato della Saras, Massimo Moratti, ai vertici di Confindustria ed all’allora 

rettore dell’ateneo cagliaritano Giovanni Melis. Il progetto però nasce due anni prima da una tesi di laurea specialistica che l’Ing. 

Alessio Calcagni ha avuto modo di fare presso il DEALAB, il Laboratorio di Dispositivi Elettronici Avanzati dell’ateneo Cagliaritano, 

diretto dalla prof.ssa Annalisa Bonfiglio e “da quello che poi è stato uno dei miei mentori, Piero Cosseddu” ha aggiunto l’Ing. 

Calcagni. “Da qui parte tutta l’idea. Ma un’idea da sola non basta, bisognava condividerla con gli amici che negli anni dell’università 

hanno condiviso con me gioie e dolori. Ecco quindi che un’idea di un singolo diventa prima l’idea di 3 persone e poi di 10, 

migliorata e accresciuta in ogni sua parte”. 

Ad oggi il team della startup Veranu è composto da Simone Mastrogiacomo COO  Chief Operating Officer, Giorgio Leoni, CTO 

Chief Technical Officer, a cui recentemente si sono aggiunti Giovanni Sanna CFO  Chief Financial Officer, e Damiano Congedo 

CCO  Chief Communications Officer e dal CEO – Chief Executive Officer Alessio Calcagni, ha affrontato diverse sfide e ha 

partecipato a disparate competizioni tra cui la Start-Cup Sardegna 2013, PROFIS e l’Edison Start in cui sono arrivati tra i finalisti 

della edizione del 2014. Hanno valicato le Alpi per portare la loro idea imprenditoriale a Stoccarda al “Green Innovation and 

Investor Forum” nel 2014 dove, pur non vincendo, hanno riscosso un buon successo. “Se dovessi quantificare a livello energetico 

tutti i passi che abbiamo fatto fino ad oggi credo che potremmo illuminare la spiaggia del Poetto per molte notti. Da oggi” conclude 

il CEO “ci aspettano molti altri passi e siamo pronti per affrontarli con quell’impegno che ci ha sempre guidati nelle scelte”. 

La startup Veranu è incubata presso il venture incubator Clhub che ha investito 30 mila € nel progetto ed ha sede a Capoterra. 

Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha dichiarato: “Come primi vincitori della nostra prima Call for Ideas, ovvero la Startup Battle dell’8 

aprile, avevamo grandi aspettative verso Veranu, e oggi possiamo dire che queste sono state ampiamente soddisfatte, se non 

superate. Avere un’idea che sia valida non basta, sono le persone a fare la differenza, per questa ragione quando investiamo lo 

facciamo principalmente sul team”. 

Michele Mereu 

 

Link: http://www.vivereacagliari.com/la-startup-veranu-realizza-pavimento-intelligente  

 

  

http://www.vivereacagliari.com/la-startup-veranu-realizza-pavimento-intelligente
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Levées de fonds IoT de la semaine : les solutions e-santé attirent ! 
 
Comme chaque semaine, objetconnecte.com vous propose une selection des levées de fonds IoT majeures. Les investissements 
ont été conséquents dans le secteur des plateformes IoT, dans l’e-santé et dans les solutions écologiques pour la smart home. En 
tête de ce classement, on retrouve Linkbynet (50 millions d’euros) et Big Health (12 millions d’euros). 

Linkbynet (France) – 50 millions d’euros 

 

Linkbynet est une entreprise française experte en info-gérance et hébergement web, e-business et systèmes d’information. Le startup vient de 

lever 50 millions d’euros avec Keensight Capital comme investisseur principal. L’activité principale de Linkbynet est de soutenir les 

entreprises dans leur migration vers le Cloud. La startup compte plus de 600 collaborateurs, en étant déjà implantée à huit endroits à travers 

le monde, avec des bureaux en France, en Asie, au Canada et à l’Île Maurice. 

Dans le cadre de cet investissement, Keensight Capital soutient Linkbynet dans la mise en ouvre d’une stratégie de croissance externe ainsi 

que son développement à l’international. La société s’est engagée sur un marché à la croissance rapide, en plus d’y être idéalement 

positionnée. Elle devrait bénéficier de cette dynamique et devenir un des leaders du marché international. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.objetconnecte.com/etats-unis-fond-iot-2407/


 

 

 

 

 

 

Big Health (Etats-Unis) – 12 millions de dollars 
 

 

Big Health est une startup basée à Londres et San Francisco qui fournit des solutions e-santé pour lutter contre divers troubles de santé 

mentale, y compris via la distribution numérique d’une Cognitive Behavioral Therapy (CBT).  

Son premier produit est Sleepio, un programme d’amélioration du sommeil destiné à aider les utilisateurs à surmonter les troubles du 

sommeil. Aujourd’hui, déjà soutenue par Index Ventures, Big Health divulgue qu’elle a effectué une levée de fonds de 12 millions de 

dollars dans le cadre d’un financement mené par Octopus Ventures. D’autres investisseurs comme Kaiser Permanente Ventures, Index, Sean 

Duffy (CEO de Omada Health) et JamJar Investments ont soutenu le projet. 

Big Health a déjà dévoilé des preuves de l’efficacité de sa technologie. L’entreprise prétend que 76 % de ses clients souffrants d’insomnie ont 

retrouvé un sommeil normal grâce à cette solution. Une récente étude montre que Sleepio est également efficace pour aider les personnes 

souffrant d’anxiété en réduisant leurs symptômes et démontre une amelioration de la productivité de ses utilisateurs. 
 

 
 

Automile (Etats-Unis) – 6,2 millions de dollars 
 

 

Automile, une startups IoT qui aide les entreprises à gérer leurs flottes de véhicules, a annoncé qu’elle avait obtenu un investissement  de 6,2 

millions de dollars. 

Cette levée de fonds a été menée par Jason Lemkin (fondateur de SaaStr Fund), suivi par Dawn Capital, Justin Kan (fondateur de Twitch) 

et Niklas Zennström (fondateur de Skype). Ces investissements permettront d’accélérer la croissance de Automile. 

Automile a mis au point une nouvelle façon d’aider les startups à tirer parti de la promesse de l’IoT pour répondre aux défis commerciaux les 

plus critiques et à acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour améliorer constamment leurs opérations. À ce jour, la startup basée 

à Palo Alto, en Californie, a levé au moins 11,55 millions de dollars depuis sa création. 
 

 

  



 

 

 

 

 

Cupris (Royaume-Uni) – 400.000 livres 

 
La startup Cupris a conçu un dispositif médical et une plateforme logicielle pour diagnostiquer à distance la perte auditive et l’état de votre 

audition. 

Sur le site de crowdfunding pour les professionnels Crowdcube, cette startup e-santé a déjà levé près de 400.000 livres pour atteindre un 

objectif de 500.000 livres, avec déjà 128 investisseurs différents. 

Cupris se place dans le marché de la consultation médicale en ligne via smartphone. Le marché de la consultation médicale en ligne a 

augmenté de 400 % entre 2012 et 2014, en allant jusqu’à 60 milliards de dollars dans les pays les plus développés. Pris en charge par 

le National Health Service (NHS), avec des essais cliniques au Royaume-Uni et au Népal, la startup aux multiples prix aura bientôt de quoi 

commercialiser sa technologie. 

 

 

Veranu (Italie) – 30.000 dollars 

 

Veranu est une startup à l’origine d’un plancher intelligent capable de produire de l’électricité lorsque vous marchez dessus. 

L’entreprise vient de lever 30.000 dollars auprès de Clhub. 

La startup travaille sur ce projet d’énergie alternative depuis 2012. Cette technologie innovante peut être intégrée dans tout type de sol et 

générer de l’électricité lorsque l’utilisateur marche sur des carreaux intelligents. Ces carreaux sont conçus à partir de matières plastiques 

disponibles sur le marché et entièrement recyclables. Ce plancher a été pensé dans le but de devenir un instrument actif capable de produire 

de l’énergie verte. 

 

 

Arthur L 

 

Link: http://www.objetconnecte.com/e-sante-fonds-iot-2907 

 

https://www.crowdcube.com/
http://www.objetconnecte.com/author/arthurl/
http://www.objetconnecte.com/e-sante-fonds-iot-2907
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Una start up sarda studia un pavimento che tramuta la camminata in energia 

 

L’idea nasce da una tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, che è anche Ceo della 

nuova impresa 

 

Veranu, start up sarda, sta studiando un pavimento che trasforma la camminata in una fonte di energia. Dopo la 

vittoria dello scorso 8 aprile alla prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 

luglio il team si è costituito nella seconda srl innovativa fondata in Sardegna in base alla normativa di settore, 

diventando a tutti gli effetti una realtà aziendale. 
 

 

 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, che è anche 

Ceo della nuova impresa e guida il già lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. "Sembra solo ieri - spiega 

Calcagni - che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione piezoelettrici, e oggi 

si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la costituzione di una start up 

innovativa". 

 

Nell’idea aIla base del progetto, il pavimento non è più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo, in 

grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. Grazie ad una tecnologia invisibile e totalmente 

integrata nel pavimento tradizionale, il sistema sarà facile da installare e da gestire in caso di manutenzione.  

 

 
 

Link: http://www.e-gazette.it/sezione/tecnologia/start-up-sarda-studia-pavimento-tramuta-camminata-energia 

 

  

http://www.e-gazette.it/sezione/tecnologia/start-up-sarda-studia-pavimento-tramuta-camminata-energia
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Smart Energy Floor 

 

 
Smart Energy Floor, una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. 
Avevamo già sentito riecheggiare nell’aria di pavimenti in grado di produrre energia elettrica, ma un  progetto del 

tutto italiano è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica dell’ingegner Alessio 

Calcagni, il CEO della nuova impresa, e fino ad oggi ha compiuto un lungo percorso fatto di studi.”Sembrava solo 

ieri – spiega Calcagni – che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione 
piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la 

costituzione di una start up innovativa”. 

 
È una start up, si chiama Veranu e sta realizzando il pavimento che trasforma la camminata in una fonte di 

energia pulita. Il principio di funzionamento è molto semplice: più persone camminano su Smart Energy Floor 

maggiore sarà la quantità di energia che erogherà. Per questo motivo, una volta sviluppato e realizzato, dovrà 
essere installato in luoghi molto affollati. Grazie ad una tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento 

tradizionale, facile da installare e da gestire in caso di manutenzione, la nascente impresa sarà la prima Start up 

italiana che creerà nuovi stili di vita sostenibili. I problemi che principali che si andranno a ridurre saranno  le 
emissioni di CO2, che rendono invivibili le nostre città; l’elevato costo dell’energia elettrica  e la domanda 

energetica globale che sta crescendo molto velocemente a causa dell’industrializzazione. 

 

La soluzione che propone il progetto è un prodotto che genera energia elettrica pulita, totalmente riciclabile e che 
permette di razionalizzare l’uso dell’energia elettrica per esempio lasciando al nostro prodotto l’incarico di 

illuminare, grazie all’utilizzo di luci LED a basso consumo di potenza. L’innovazione alla quale punta la nascente 

impresa riguarda il modo di concepire il pavimento, non più visto come oggetto passivo, ma come strumento 
attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. 

 

La startup è incubata presso il venture incubator Clhub che ha investito 30mila euro nel progetto ed ha sede 
a Capoterra. Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha dichiarato: “Come primi vincitori della nostra prima Call for Ideas, 

ovvero la Startup Battle dell’8 aprile, avevamo grandi aspettative verso Veranu, e oggi possiamo dire che queste 

sono state ampiamente soddisfatte, se non superate. Avere un’idea che sia valida non basta, sono le persone a 
fare la differenza, per questa ragione quando investiamo lo facciamo principalmente sul team”. 

La missione della nascente start up è “sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente 

e con un’ottica diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni”. 
Stili di vita sempre più sostenibili, da idee sempre più innovative, sempre con una caratteristica comune, la 

necessaria partecipazione di ogni singolo cittadino. 
 

Dott.ssa Rosa Ferro 

 

 

Link: http://www.periodicodaily.com/2016/08/01/smart-energy-floor/  
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DALLA SARDEGNA IL PAVIMENTO CHE CREA ENERGIA PULITA 
 

 

La startup che ha creato il progetto si chiama Veranu e viene dall'incubatore di Capoterra, col suo prodotto si potrà creare 
elettricità semplicemente calpestando il pavimento di casa. 

Una nuova startup sarda importante, in un territorio che nonostante la crisi sembra reagire dal punto di 
vista dell’innovazione: si chiama Veranu l’azienda che sta realizzando un pavimento che genera energia elettrica “pulita” 
semplicemente camminandoci sopra. Una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. 
Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile 2016 la prima edizione della Startup Battle, organizzata dall’incubatore Clhub, il 26 luglio il 
team si è costituito nella seconda srl innovativa fondatasi in Sardegna secondo il decreto del 17 febbraio 2016, diventando 
a tutti gli effetti una realtà aziendale. Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio 
Calcagni, il CEO della nuova impresa, e fino ad oggi ha compiuto un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi. 

La mission della nascente startup è “sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente e con 
un’ottica diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni”. Un aspetto molto importante della nostra vita ma che per certi 
versi viene sottovalutato soprattutto quando ci occupiamo di mobilità sostenibile concentrando la nostra attenzione al trasporto su 
ruota o rotaia. Un’idea che ha tutti i presupposti per rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente pulito, realizzando un 
pavimento intelligente capace di generare energia elettrica se sottoposto a pressione.  

L’innovazione alla quale punta la nascente impresa riguarda il modo di concepire il pavimento, non più visto come 
oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. 
Grazie ad una tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da installare e da gestire in 
caso di manutenzione, la nascente impresa sarà la prima Startup italiana che creerà nuovi stili di vita sostenibili che partono 
direttamente dalle persone, dai loro passi e che saranno tangibili per tutti.  L’azienda è incubata presso il venture incubator Clhub 
che ha investito 30 mila euro nel progetto ed ha sede a Capoterra. Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha dichiarato: "Come primi 
vincitori della nostra prima Call for Ideas, ovvero la Startup Battle dell'8 aprile, avevamo grandi aspettative verso Veranu, e oggi 
possiamo dire che queste sono state ampiamente soddisfatte, se non superate. Avere un’idea che sia valida non basta, sono le 
persone a fare la differenza, per questa ragione quando investiamo lo facciamo principalmente sul team" 

 
Effe_P 

 

Link: http://www.itenovas.com/in-ambiente/2163-startup-sardegna-veranu-energia-pavimeto.html  
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Start up: il pavimento che produce energia 
Si chiama “Veranu” il progetto nato dalla tesi di laurea in ingegneria elettronica di 
Alessio Calcagni 
 

 

SASSARI. È più semplice di quanto possa sembrare. Per capire quali sono le sue potenzialità è sufficiente un esempio. Se il 
pavimento Vernau fosse installato su 20 dei 70 metri che conducono verso l’entrata del Colosseo, a Roma, il transito stimato di 7 
milioni di persone ogni anno potrebbe illuminare gli archi del Colosseo durante le ore notturne per un intero anno, a patto che si 
tratti di led a basso consumo energetico. Con un illuminazione di questo, alimentata dalla pressione generata sul pavimento dalle 
persone in transito, ci sarebbe un risparmio sulle emissioni di co2 pari a 0,24 tonnellate. Oltre all’energia gratuita generata dalla 
pressione. 
 
Insomma, passi da gigante per un’idea nata tra i banchi dell’Università e maturata durante la stesura della tesi di laurea di uno 
studente particolarmente brillate. Infatti, il pavimento che trasforma in energia l’incedere dei passanti è diventato il business di 
un’impresa. È una start up, si chiama Veranu e sta realizzando il pavimento che è in grado di trasformare una passeggiata in una 
fonte di energia pulita. Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile la prima edizione della “Startup Battle”, organizzata dal venture incubator 
Clhub, il 26 luglio il team si è costituito nella seconda Srl innovativa fondata in Sardegna in base alla normativa di settore, 
diventando a tutti gli effetti una realtà aziendale. 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, l’amministratore delegato 
della nuova impresa. Poi, un lungo percorso fatto di studi, prove e prototipi: «Sembrava solo ieri – spiega Calcagni – che mi stavo 
laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato quattro 
anni fa per iniziarne uno ancora più importante: la costituzione di una start up innovativa». 

Quasi una rivoluzione copernicana: il pavimento non è più visto come oggetto 
passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. Grazie ad una 
tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, il sistema sarà facile da installare e da gestire in caso di 
manutenzione, ordinaria e straordinaria. 
 

 

 

 

Link: http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2016/08/03/news/start-up-il-pavimento-che-produce-energia-1.13912782  
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IL PAVIMENTO MADE IN ITALY CHE PRODUCE ENERGIA... 
CAMMINANDOCI SOPRA 
 

 
 

Non chiamatelo solo pavimento, perché ciò che sta realizzando la startup Veranu potrebbe essere una valida alternativa 
all’adozione di stili di vita più sostenibili. 

L’idea, infatti, è quella di un pavimento che genera energia rinnovabilesemplicemente camminandoci sopra. 

Come? Attraverso una mattonella innovativa che converte quella cinetica dei passi in energia elettrica. 

Un pavimento, dunque, che potrebbe fornire una maggiore indipendenza energetica, meno impattante e rispettosa dell’ambiente. 

 

La startup Veranu ha recentemente vinto la prima edizione della Startup Battle di Cagliari, organizzata dall’incubatore Clhub, con 

il progetto “Smart Energy Floor” (SEF), sbaragliando la concorrenza di 8 progetti, con un’intuizione innovativa per il territorio 
italiano. 

Nel 2012, Alessio Calcagni attuale ceo della startup decide di trasformare la sua tesi di laurea in ingegneria elettronica in un 
progetto reale, con la mission di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente. 

Nello specifico, il team composto oltre che da Calcagni da altri tre ingegneri Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu 
ha realizzato una mattonella costruita in materiale piezoelettrico: camminandoci sopra si produce quindi energia elettrica. 

Per adesso, spiegano dalla startup Veranu che in sardo significa primavera, il target di riferimento per questa nuova tecnologia 

sarà costituito prevalentemente da aziende private e pubbliche che hanno molti dipendenti. 
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Sembra proprio, quindi, che la svolta energica sia a portata di mano anche in Italia. Nel resto del mondo, vi avevamo già parlato 
della discoteca Watt di Rotterdam che si era dotata una pista da ballo in grado di produrre energia grazie al movimento dei 
ballerini, di Pavagen, il pavimento con la medesima funzione già sperimentato nel 2010 nel Regno Unito, e ancora 
della passeggiata fotovoltaica creata dagli studenti della George Washington University con i pannelli solari calpestabili 

posizionati a terra. 

Pavimenti pensati quindi, non per essere solo oggetti passivi, ma per dare forma e vitalità a nuove tecnologie in grado di 
rivoluzionare il sistema energetico. 

Dominella Trunfio 

 

 

Link: https://www.greenme.it/abitare/risparmio-energetico/21081-pavimento-produce-energia  
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VERANU: IL PAVIMENTO CHE TRASFORMA I TUOI PASSI IN ENERGIA UTILE E PULITA! 
 

 

 

Oristano 4 Agosto 2016 

Cari amici, 

 
 

Chi segue con costanza questo blog sa quanto io ami l’innovazione! Sa che sono sempre stato interessato a conoscere (e ad 

applicare) ogni possibile soluzione che eviti lo spreco, in modo che le risorse (che come ben sappiamo non sono infinite) possano, 

ove possibile, essere sempre recuperate, riciclate e riutilizzate. Il post di oggi tratta di una curiosa e allo stesso tempo fruttuosa 

invenzione che consente, pensate un po’, di recuperare la nostra energia cinetica spesa nel camminare, trasformando i nostri passi 

in energia. L’idea geniale, cosa ancora più significativa per me, è nata in Sardegna, dove, scusate se mi ripeto, le fervidi menti 

giovanile non mancano, e risultano ben aperte all’innovazione. 
 

 
 
 

Quest’idea-progetto nasce nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica diAlessio Calcagni e da allora ha 

percorso molta strada, anche se per la trasformazione pratica ci vorrà ancora del tempo, prima di diventare un “progetto 

d’azienda” ed entrare nel mercato. Per ora Calcagni, con un gruppo di giovani, diventati amici lavorando insieme all’università, ha 

vinto ad Aprile scorso, con questo progetto, la prima edizione della competizione organizzata dal nuovo incubatore Clhub, la 

Startup Battle. Denominato Veranu questo progetto è riuscito a convincere la giuria nazionale ed internazionale sulla sua bontà, 

aggiudicandosi il gradino più alto della competizione, superando la concorrenza di altre 8 startup. 
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Sostanzialmente il progetto Veranu, intende realizzare uno speciale pavimento capace di generare energia elettrica pulita 

semplicemente camminandoci sopra: insomma realizzare una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi in 

energia elettrica! Dopo la vittoria nella competizione di Aprile, il 26 Luglio scorso il team di Calcagni ha creato un’apposita SRL 

(la seconda s.r.l. innovativa fondata in Sardegna), secondo il Decreto del 17 febbraio 2016, diventando così a tutti gli effetti una 

realtà aziendale. 

L’ingegner Alessio Calcagni, CEO della nuova impresa (completano il team gli ingegneri Giorgio Leoni e Simone 

Mastrogiacomo), è fiero di questo nuovo progetto, e di recente in un’intervista ha dichiarato: “Sembrava solo ieri che mi stavo 

laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a 

Luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la costituzione di una startup innovativa”. 

 
 

 
 

La mission della nascente startup, come sostiene Calcagni, è 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”. Un’idea che ha tutti i presupposti per 

rivoluzionare il futuro energetico, in modo totalmente pulito, realizzando un pavimento intelligente capace di generare energia 

elettrica se sottoposto a pressione. Un’innovazione che vede il pavimento, non più come oggetto passivo, ma come strumento 

attivo, in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra. 

È proprio grazie ad una tecnologia invisibile totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da installare e da gestire in 

caso di manutenzione, che funzionerà questa interessante innovazione, che potrà cambiare i nostri attuali stili di vita 

trasformandoli in eco-sostenibili, salvaguardando in questo modo l’ambiente attraverso il recupero di quell’energia fornita dal 

normale movimento delle persone che in casa svolgono correntemente la loro attività quotidiana. 
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La nascente startup, come detto, è incubata presso ilventure incubator Clhub, che ha già investito 30 mila euro nel progetto ed 

ha messo sede in Sardegna: a Capoterra. Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha dichiarato: “Come primi vincitori della nostra 

prima Call for Ideas, ovvero la Startup Battle dell’8 Aprile, avevamo grandi aspettative verso Veranu, e oggi possiamo dire che 

queste sono state ampiamente soddisfatte, se non superate. Avere un’idea che sia valida non basta, sono le persone a fare la 

differenza, per questa ragione quando investiamo lo facciamo principalmente sul team”. 

 
 

 
 

Per tutti noi sardi questo progetto è visto con estremo interesse: non solo per l’idea innovativa, ma per il fatto che essa si sia 

sprigionata da una delle nostre fervide menti di sardi veraci. Anche il nome ci piace non poco: VERANU è un termine sardo, che 

in barbaricino significa “Primavera”. Termine che qualifica davvero questa innovativa start up che, paragonando l’innovazione al 

naturale ‘risveglio della natura’ dal torpore e dal lungo sonno invernale, è quasi un invito alla nuova imprenditoria sarda fatta di 

valenti giovani, a creare altre idee innovative come"Veranu". 

Per ora il team ha ricevuto un premio di 15 mila euro suddivisi in 10 mila euro cash e 5 mila euro in servizi da parte dei consulenti 

del Clhub ed un periodo di incubazione di 4 mesi. Il denaro è servito a sviluppare un secondo prototipo, depositare il brevetto e 

costituire la società. I sardi quando portano avanti un’idea sono caparbi, decisi, e non si fermano alle prime difficoltà. Arriveranno 

presto alla meta prefissata. 

Cari amici, parafrasando il termine “gigante o giganti”, che a seguito delle scoperta delle grandi statue rinvenute nel Sinis è oggi 

così di moda, potrei dire che questa invenzione nata in Sardegna sta facendo proprio “Passi da Gigante”, nell’innovazione e nella 

ricerca di energia pulita. Veranu può essere davvero per la nostra Isola quel risveglio, quella Primavera, che attendiamo da troppo 

tempo! 

 

Mario Virdis 

 

 

Link: http://amicomario.blogspot.it/2016/08/veranu-il-pavimento-che-trasforma-i.html 
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Veranu, la tecnologia che dal pavimento crea 

energia 
Nato nel 2012 da un’idea dell’Ing. Alessio Calcagni, il progetto Veranu è ora una startup innovativa che 

propone una tecnologia in grado di convertire l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. 
 

 

La modernità ci ha abituati a scoperte sensazionali, eppure ancora tante innovazioni continuano – fortunatamente – a stupirci. È il 

caso della startup Veranu, che ha sviluppato un sistema in grado di convertire l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. 

Come? Installando una particolare tecnologia sui pavimenti. 

 

L’idea è di Alessio Calcagni che, nel 2012, l’ha sviluppata nella sua tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica dedicata ai 

sensori di pressione piezoelettrici, dimostrando ancora una volta che guardare le cose da una prospettiva insolita apre allo sguardo 

nuovi mondi. Il suo progetto – oggi sviluppato dall’impresa di cui è Chief Executive Officer (CEO o, per i non anglofili, Amministratore 

delegato) – si fonda, infatti, su un nuovo «modo di concepire il pavimento, non più visto come oggetto passivo, ma come 

strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra». 

Con quest’idea Veranu si è aggiudicata, lo scorso aprile, la prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture 

incubator Clhub, che le ha riconosciuto un premio di 15 mila euro e la possibilità di essere ubicata nella sua sede di Capoterra. Qui 

attualmente lavorano Alessio Calcagni e gli altri membri del team della startup: Simone Mastrogiacomo (Chief Operating Officer -

COO), Giorgio Leoni (Chief Technical Officer – CTO), Giovanni Sanna (Chief Financial Officer – CFO) e Damiano Congedo (Chief 

Communications Officer – CCO). Da segnalate che l’ingresso dei due ultimi professionisti è stato possibile grazie a un ulteriore 

investimento del Clhub, pari ad altri 15 mila euro. 

La mission di questo team è «sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica 

diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni». Nello specifico, l’azienda persegue questo obiettivo proponendo 

l’installazione della tecnologia Veranu sui pavimenti esistenti, di qualunque tipo. Ciò può essere fatto senza necessità di 

rimuovere o sostituire il pavimento e senza deturparlo, perché si tratta di una tecnologia invisibile, per di più facile da installare 

e da manutenere. Il rispetto e la tutela dell’ambiente, inoltre, sono assicurati dall’inizio alla fine: Veranu utilizza materiali plastici 

totalmente riciclabili, produce energia elettrica pulita e abbatte le emissioni di CO2. 

Per darvi un’idea dei risultati che è in grado di garantire, riportiamo un esempio tratto dalla sezione Vision del sito di Veranu (che 

con le tonalità del bianco e verde richiama perfettamente l’idea dell’energia verde e pulita che intende produrre): se si installasse 

questa tecnologia all’entrata del Colosseo, coprendo un corridoio lungo 20 m, calcolando un flusso ottimizzato di 7 milioni di 

visitatori l’anno e utilizzando un’illuminazione a strisce LED a basso consumo di potenza, l’energia prodotta dai passi consentirebbe 

di illuminare gli archi del Colosseo durante le ore notturne per un anno intero e di risparmiare 0,24 tonnellate di emissioni di CO2! 

 

 

http://www.veranu.eu/
http://www.veranu.eu/vision/


 

 

 

 

 

 

Non c’è bisogno di essere ingegneri per capire la portata di quest’innovazione, ma a un ingegnere – ovviamente Alessio Calcagni – 

abbiamo chiesto di darci qualche informazioni in più sul suo progetto. 

  

 

Innanzitutto, Ing. Calcagni, perché la scelta del nome “Veranu”, ossia “primavera” nella variante barbaricina della lingua sarda? 

«Abbiamo scelto il nome “Veranu”, primavera, con il significato di voler portare un’aria innovativa nel mercato imprenditoriale 

mondiale, proponendo stili di vita ecosostenibili e proprio come la primavera porta ad un risveglio della natura, così Veranu 

vuole incentivare “green” energy.» 

Dalla teoria alla pratica: installando Veranu in un’abitazione, è possibile che i suoi abitanti, con il loro passeggiarvi sopra, producano 

una quantità di energia tale da essere autosufficienti e non dover, quindi, integrare con altre fonti l’approvvigionamento energetico 

della casa? 

«In un’abitazione privata Veranu può dare il suo contributo alimentando dei percorsi luminosi verso alcuni locali, quale ad esempio il 

bagno, oppure può illuminare al passaggio il vialetto di accesso, riducendo così le spese dell’illuminazione esterna. 

Tuttavia, il beneficio maggiore di Veranu è tangibile nei luoghi maggiormente affollati. Veranu, infatti, è una tecnologia che 

offre un vantaggio competitivo se installato in luoghi molto affollati come piazze, aeroporti, stazioni dei treni e uffici pubblici e 

privati.» 

Ma la tecnologia che utilizzate presenta potenziali rischi per la sicurezza e la salute? 

«Attualmente con il nostro primo prototipo abbiamo potuto constatare come sulla tecnologia Veranu non vi siano cause di 

rischio per sicurezza e salute. Dedicheremo tutto il nostro impegno per sviluppare la tecnologia a livello industriale in modo tale 

che mantenga e rispetti questa caratteristica.» 

Ora una domanda, anzi, due a nome delle casalinghe e degli addetti alle pulizie: l’installazione di Veranu richiede particolari 

accorgimenti per la pulizia del pavimento? E, durante la pulizia, si produce più energia di quando semplicemente vi si cammina 

sopra? 

«Per quanto riguarda la pulizia di Veranu, non occorre alcun accorgimento. Veranu, infatti, è una tecnologia che si integra nella 

pavimentazione tradizionale, la quale potrà essere lavata nel modo opportuno a seconda che sia moquette, linoleum o ceramica. 

Per quanto riguarda, invece, l’energia prodotta durante la pulizia, questa è la stessa generata da un individuo che cammini sopra 

Veranu, visto che l’energia cinetica trasferita al pavimento è la medesima.» 

Fin qui solo aspetti positivi; spesso, però, le innovazioni hanno lo svantaggio di essere costose: è anche il caso di Veranu? 

«Stiamo lavorando per abbattere i costi di quello che sarà il prodotto finale, in modo da renderlo competitivo e accessibile ai clienti, 

attraverso le collaborazioni che abbiamo creato nel corso di questi due anni con aziende Partner di Veranu.» 

 

 

 

http://www.ilmiogiornale.org/wp-content/uploads/2016/08/logo-Veranu.jpg


 

 

 

 

 

 

Anche a Lei pongo l’immancabile domanda sul “Nemo propheta in patria”: finora in Sardegna il vostro progetto ha incontrato più 

entusiasti o più scettici? 

«È difficile far comprendere le potenzialità di un progetto innovativo senza mostrarne le evidenze e un prodotto fisico per 

motivi brevettuali. 

Sebbene siamo arrivati alle fasi finali in numerose competizioni nazionali ed internazionali, pur avendo ampi consensi dall’opinione 

pubblica, Veranu ha impiegato 4 anni prima di conquistare un premio, la vittoria alla Startup Battle organizzata dal Venture 

Incubator Clhub di Capoterra, ora nostro Partner, presso il quale siamo attualmente incubati e che ci sta permettendo di realizzare i 

punti che ci eravamo prefissi di raggiungere nel 2012. 

Tuttavia, ancora oggi incontro scettici nel mio cammino ai quali non vedo l’ora di mostrare pubblicamente i traguardi che abbiamo 

raggiunto con Veranu.» 

Negli ultimi anni si parla molto di startup e numerose sono le iniziative pubbliche e private che investono su di esse, tanto da aver 

l’impressione che si tratti quasi di una moda. Le pongo, quindi, un quesito un po’ provocatorio: posto che la crisi economica non è 

ancora un ricordo, secondo Lei, quante di queste nuove imprese sopravvivranno? E cosa pensa possa farvi rientrare tra quelle che 

ce la faranno? 

«Purtroppo, come ha detto Lei, fare startup è diventata una moda. Il problema principale che sta alla base è la mancanza di un 

progetto innovativo e che sia capace di cambiare lo stile di vita delle persone e ancor di più la mancanza di un team fatto di 

professionalità che nell’insieme si integrano come i pezzi di un puzzle. Molti si improvvisano startupper con un’idea embrionale che 

potrebbe essere innovativa, ma non sono capaci di vedere e andare oltre. Il vero startupper è chi sa sviluppare la propria idea, 

si circonda di un team di professionalità fidate e competenti, ed è capace di dedicare tutto il tempo che ha a disposizione 

per vederla “esplodere”. 

Credo quindi che le startup che possano continuare nel loro percorso saranno soltanto quelle che hanno un solido team. Parlare di 

numeri in questo contesto, per quanto io sia un ingegnere, è un concetto troppo statistico. 

Io credo che Veranu sia un progetto innovativo che ancora non è “esploso” del tutto, ma che già da adesso sta mostrando tutta la 

sua innovatività: sono numerose le persone che ormai si sono fatte influenzare dalla nostra “filosofia” e che cominciano a 

comprendere come i passi che facciamo ogni giorno per andare a lavoro possano dare un contributo alla società per creare 

stili di vita ecosostenibili. Se dovessi considerare questo primo traguardo, potrei dirLe che Veranu sta già creando quel 

cambiamento sociale che lo rende un’idea prima e un progetto poi innovativo.» 

Un’ultima considerazione prima di salutarLa e ringraziarLa. Le energie alternative tardano a farsi largo in Italia: vi sarete fatti un’idea 

del perché, immagino… 

«Se dovessimo confrontare l’Italia con altri Paesi dell’Unione Europea, quali la Germania o l’Olanda, dove si sta portando avanti 

una vera e propria rivoluzione sociale per la riduzione e successiva eliminazione delle fonti energetiche fossili, posso notare 

come il nostro Paese sia un po’ nelle retrovie per quanto riguarda l’innovazione nel campo delle rinnovabili. Tuttavia, se 

consideriamo tutti i progetti che sono nati negli ultimi cinque anni e che come il nostro mirano a realizzare un prodotto che sfrutta 

fonti energetiche alternative, posso ritenermi soddisfatto dei numeri. 

Oggi i Paesi del Nord Europa guidano e spingono verso la green energy perché hanno capito e investito anni addietro su questo 

settore, ma in Italia le nuove generazioni stanno portando alla vita numerose idee “energifere” che nel futuro immediato 

faranno del nostro Paese un fiore all’occhiello per l’impegno sulle rinnovabili.  Cito a titolo di esempio alcuni progetti, oltre 

Veranu, che ho avuto il piacere di conoscere all’evento Edison Start nel 2014 a cui abbiamo partecipato, come la traversa 

ferroviaria energetica Greenrail di Giovanni Maria De Lisi e il sistema per ricavare energia dalle onde SHOWED – Short Wave 

Electric Device di Manlio Boito. L’innovazione sulle rinnovabili è quindi in continua evoluzione in Italia, e nei prossimi anni mi 

aspetto di vederne i risultati.» 

Marcella Onnis 

 

Link: http://www.ilmiogiornale.org/veranu-la-tecnologia-dal-pavimento-crea-energia 

  

  

http://www.ilmiogiornale.org/veranu-la-tecnologia-dal-pavimento-crea-energia


 

 

 

Testata: MeteoWeb 

data: 05 agosto 2016 

SEF: la mattonella che produce energia camminandoci sopra 

Ideata dalla startup italiana Veranu, SEF è la mattonella intelligente che produce energia pulita semplicemente camminandoci 

sopra. Ecco come 

 

  

Un pavimento che genera energia semplicemente camminandoci sopra? Da oggi non è più un sogno, grazie alla startup Veranu e 

al suo progetto “Smart Energy Floor” (SEF). 

Alessio Calcagni attuale amministratore delegato della startup, insieme ad altri tre ingegneri, Giorgio Leoni, Simone 

Mastrogiacomo e Nicola Mereu, tutti laureati all’Università di Cagliari, ha realizzato una mattonella innovativa che, attraverso 

l’utilizzo di materiale piezoelettrico (dal greco “piezein” che significa “premere“), è in grado di produrre energia pulita con il 

semplice calpestio. L’idea è quella di realizzare un pavimento composto da moduli quadrati, della grandezza di 50×50 cm, con 

spessore di 3 cm, che preveda un’efficienza di conversione dell’energia cinetica in energia elettrica del 50%.  

 

 

SEF è una soluzione intelligente e capace di generare energia pulita e totalmente riciclabile. Ovviamente il sistema è più 

efficace in un luogo affollato: più gente c’è, più si crea energia. La mattonella, che integra al suo interno sia la struttura 

tradizionale in terracotta o altro materiale edile, col materiale piezoelettrico (PVDF-TrFE), essenziale per la trasformazione della 

pressione in energia, potrà essere installata in locali pubblici quali ospedali, centri commerciali, uffici pubblici, scuole ma anche 

nelle abitazioni private. 

 

 

 

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/08/SEF-2.jpg
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/08/SEF-2.jpg
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/08/SEF-2.jpg


 

 

 

 

 

 

L’innovazione sta nella possibilità di sfruttare ogni superficie calpestabile (pavimento, marciapiede, pensilina ecc.) come un 

generatore energetico. L’energia verde prodotta dalla pressione esercitata camminando potrà essere impiegata in altre forme d i 

energia (illuminazione tramite led e riscaldamento dei locali pubblici e privati). 

A cura di Caterina Lenti 

 

 

Link: http://www.meteoweb.eu/2016/08/sef-la-mattonella-produce-energia-camminandoci/725579  
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Testata: Green Campus 

data: 05 agosto 2016 

 

 

Un Pavimento che Produce Energia 

 

Un’innovazione tutta italiana si presenta prepotentemente nel campo dell’ecosostenibilità energetica: il pavimento che produce 

energia camminandoci sopra. 

Realizzato dall’azienda VERANU (una startup di Cagliari in Sardegna), il pavimento che produce energia rinnovabile ci 

consentirà di acquisire uno stile di vita “autosostenibile” semplicemente camminandoci sopra, senza modificare sostanzialmente 

lo stile di vita (a meno che tu non sia un accanito amante del divano). 

Il pavimento che produce energia è composto da delle speciali “mattonelle” che trasformano la pressione dei passi in energia, 

attraverso un sistema di conversione dell’energia da cinetica ad elettrica. 

Un’idea eclatante che potrebbe azzerare il fabbisogno energetico da energia prodotta da combustibili fossili delle abitazioni e 

degli uffici. 

Il materiale con cui è composta la mattonella magica, già ribattezzata la mattonella sarda, è di tipo piezoelettrico. 

La piezoelettricità (dal greco premere o comprimere) è la proprietà di alcuni materiali cristallini di polarizzarsi generando una 

differenza di potenziale quando sono soggetti ad una deformazione meccanica (effetto piezoelettrico diretto) e al tempo stesso di 

deformarsi in maniera elastica quando sono attraversati da corrente (effetto piezoelettrico inverso). 

Il meccanismo dei materiali piezoelettrici si può far capire facendo l’esempio degli accendi gas delle moderne cucine. Attraverso 

la pressione di un pulsante si genera la scintilla che poi fa accendere i fornelli. 

Immaginate cosa potrebbe succedere se un domani riuscissimo a pavimentare in questo modo le nostre strade… 

 

 

Link: http://www.greencampus.it/un-pavimento-che-produce-energia  

 

  

http://www.veranu.eu/
http://www.greencampus.it/un-pavimento-che-produce-energia


 

 

 

Testata: Positivir 

data: 05 agosto 2016 

 

 

Veranu: ce carrelage produit de l'électricité grâce à nos pas 
C'est l'idée géniale d'une société italienne : profiter de la marche, une activité saine, pour 

générer de l'énergie propre. Son nom : Smart Energy Floor. 

 
Vos enfants n’arrêtent pas de courir dans votre appartement. Parfois, vous aimeriez bien avoir un peu 

plus de tranquillité pour vous reposer, lire ou regarder la télé. Eh bien maintenant, vous n’avez plus 
aucune raison de leur dire… d’arrêter! Pourquoi? Réponse avec ce carrelage révolutionnaire. 

L’idée de la société italienne Veranu située en Sardaigne (qui signifie printemps) est géniale. Elle propose un 

carrelage qui génère de l’énergie électrique renouvelable… en marchant dessus! Nom du concept : Smart Energy 
Floor (Energie intelligente par le sol). 

 

Autres caractéristiques intéressantes: ce carrelage s’installe facilement sur le sol existant, pas besoin de tout 

casser. Les matériaux utilisés sont recyclables à 100%. 

Prenons un exemple concret: si on installait ce carrelage dans un couloir du Musée du Louvre sur une longueur de 

20 mètres, il pourrait illuminer la pyramide et la façade du bâtiment principal pendant les heures nocturnes grâce 
aux 9 millions de visiteurs annuels. Fabuleux! Non? 

 

Smart Energy Floor vient de remporter la première édition de la Startup Battle (un concours entre start-ups) en 

Sardaigne. 

Voici une vidéo qui explique simplement ce concept: 

 

http://www.veranu.eu/en/
http://www.veranu.eu/en/2016/08/01/our-philosophy/
http://www.veranu.eu/en/2016/08/01/our-philosophy/
http://www.veranu.eu/en/vision/


 

 

 

 

 

 

L’histoire de Alessio Calcagni, le fondateur de cette société, est intéressante. En 2012, il présente sa thèse de 
doctorat en génie électronique. Son thème : développer des styles de vie respectueux de l’environnement. Moins 

de 4 ans plus tard, il développe le carrelage qui produit de l’énergie électrique renouvelable. 

Un bel exemple à suivre pour les étudiants en ingénierie. Ils ont peut-être le futur de notre planète dans leurs 

mains. 

 

 

Link: http://positivr.fr/veranu-energie-renouvelable-carrelage 
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Testata: Hello Demain 

data: 09 agosto 2016 

 

 

Un carrelage italien produit de 

l'électricité avec nos pas 
L'énergie à portée de pieds 

 

 

La marche pourrait être le prochain moteur du monde. Comment ? Grâce à Smart Energy Floor, un carrelage inventé par 

une start-up italienne qui génère de l'électricité lorsqu'on marche dessus. Une innovation qui pourrait changer la donne 

énergétique quand on connait la superficie des lieux les plus touristiques du monde... 

 

Au cours de sa vie, quelle est l’activité principale d’un être humain ? Non, la réponse n’a rien à voir avec des pintes de 

bières. Notre activité favorite pendant notre existence, c’est la marche. Qu’on le veuille ou non, marcher reste notre 

moyen de locomotion le plus simple et personne n’a trouvé mieux pour l’heure. De là à profiter de cette tendance pour 

servir la cause écolo, il n’y avait qu’un pas qui n’est plus à franchir.  

  

Que les parents aux enfants hyper-actifs retrouvent le sourire : une société italienne a flairé le bon filon en faisant de la 

marche un moyen de générer de l’électricité. La société Veranu, basée en Sardaigne, a inventé un carrelage produisant de 

l’énergie lorsqu’on marche dessus. Son nom : Smart Energy Floor.  

En plus d’être révolutionnaire, le matériau s’installe très facilement sur le sol. Pas besoin de tout péter, le tout se pose le plus 

simplement du monde. Tous les carreaux sont en plus 100% recyclables. Du tout bon. Et le résultat est évidemment au 

rendez-vous : posé sur environ 20 mètres d’un couloir du Musée du Louvre (qui dénombre 9 millions de visiteurs annuels), le 

carrelage pourrait illuminer la pyramide et la façade du bâtiment principal toute les nuits durant. Du lourd.  

 

http://www.hellodemain.com/image/57a9a74873e48_KyCRnrDkP-yYdBiTswP0dyouE-w.png


 

 

 

 

 

Ascension fulgurante 

Une innovation bien fichue qui vient de remporter la première édition de la Startup Battle, un concours récompensant les 

meilleures inventions de jeunes entreprises en Sardaigne.  

Derrière cette idée, un homme : Alessio Calcagni. Et son ascension fait plaisir à lire. En 2012, le garçon présente sa thèse 

de doctorat en génie électrique sur les styles de vie respectueux de l’environnement. A peine 4 ans plus tard, il sort Smart 

Energy Floor de son chapeau et pourrait changer pas mal de choses. Cette technologie pourrait trouver sa place dans les 

aéroports, gares, monuments et même dans les rues populaires. Une nouvelle preuve que l'avenir appartient aux 

audacieux.  
 

 Antoine Lebrun 

 

 

Link: http://www.hellodemain.com/energie/un-carrelage-italien-produit-de-lelectricite-avec-nos-pas-193.html 

 

http://www.globalstartupbattle.co/
http://www.hellodemain.com/profile/Antoine+Lebrun-920.html
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Testata: EconomyUp 

data: 12 agosto 2016 

 

 

Start up green: Veranu, energia made in Sardegna 
Veranu, la startup che punta a generare energia dai passi sul pavimento 

 

Nato nel 2014 dalla tesi di laurea dell'attuale Ceo Alessio Calcagni, il progetto consiste nello sviluppo di una 

mattonella innovativa in grado di convertire l’energia cinetica in energia elettrica. Fondata in Sardegna, la 

società è incubata presso Clhub di Capoterra 

 

Veranu è una startup sarda nata per dare concretezza alla sua idea: produrre un pavimento che genera energia elettrica 

pulita semplicemente camminandoci sopra. In pratica si tratta di una mattonella innovativa capace di convertire l’energia 

cinetica dei passi in energia elettrica.  

 

Startupbusiness li incontrò la prima volta a Stoccarda nel febbraio del 2015 in occasione del Green innovation and 

investment forum organizzato da Bwcon, agenzia per lo sviluppo e l’innovazione della regione tedesca del Baden-

Württemberg. 

 

All’epoca era un progetto, interessante e ambizioso ma ancora solo un progetto, oggi Veranu è diventata una startup a tutti 

gli effetti ed è pienamente strutturata per dare concretezza alla sua idea: produrre il pavimento che genera energia elettrica 

pulita semplicemente camminandoci sopra. In pratica si tratta di una mattonella innovativa capace di convertire l’energia 

cinetica dei passi in energia elettrica. 

 

“Sono passati molti mesi dal febbraio del 2015 e dalle mille peripezie per arrivare a Stoccarda alla prima edizione dell’evento 

internazionale GIIF – Green Innovation and Investor Forum – racconta Alessio Calcagni Ceo della neonata startup e autore 

della tesi in ingegneria elettronica che ha innescato la scintilla dell’idea del pavimento energetico -.  Ancora oggi ricordiamo 

l’emozione di parlare di Veranu di fronte a investitori internazionali e ad altri imprenditori. Eravamo un po’ in quel contesto la 

“cenerentola dell’innovazione”, startupper all’inizio dell’esperienza in un evento ricco di imprenditori con tanta esperienza da 

condividere. Ricordiamo soprattutto l’interesse che tutti i partecipanti all’evento hanno avuto da subito per la nostra 

mattonella. Un interesse che ci ha reso forti e più coscienti delle nostre possibilità”. 

 

Il primo vagito di Veranu è ancora precedente, risale al 9 giugno del 2014 in occasione del seminario “Fare impresa nel 

comparto energia” organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con Confindustria Sardegna Meridionale. Il 

progetto fu presentato davanti all’amministratore delegato della Saras, Massimo Moratti, ai vertici di Confindustria e all’allora 

rettore dell’ateneo cagliaritano Giovanni Melis. Fu in quella occasione che per la prima volta debuttò pubblicamente il 

progetto nato dalla tesi di laurea specialistica che Alessio Calcagni sviluppò presso il Dealab, il Laboratorio di Dispositivi 

Elettronici Avanzati dell’ateneo cagliaritano, diretto dalla professoressa Annalisa Bonfiglio e da colui che il Ceo considera uno 

dei suoi mentori, Piero Cosseddu. 

 

 
  

http://www.startupbusiness.it/al-giif-di-stoccarda-il-futuro-del-green-tech/79068/
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Per sviluppare l’idea serviva però il team così Alessio ha raccolto attorno al suo progetto altri studenti e oggi la squadra di 

Veranu è composta da: Simone Mastrogiacomo Chief operating officer, Giorgio Leoni Chief technical officer, Giovanni Sanna 

Chief financial officer e Damiano Congedo Chief communications officer oltre che natural mente dallo stesso Calcagni che 

aggiunge: “dopo l’esperienza di Stoccarda al nostro ritorno in Sardegna, più arricchiti e consapevoli di noi stessi, abbiamo 

deciso di lavorare duro sullo sviluppo del primo prototipo funzionante di mattonella energetica. Come ogni buon team che si 

rispetti, ci siamo divisi i compiti e mentre da un lato io e Giorgio facevamo simulazioni circuitali e realizzavamo strutture basi 

per la mattonella, dall’altro lato cercavamo con Simone e l’Erasmus Giovani Imprenditori di creare contatti a Bratislava che 

potessero aiutarci ad accelerare lo sviluppo di Veranu. Da questo ‘studio matto’ ma non ‘disperatissimo’, che per fortuna è 

durato solo un anno e non sette come per il povero Leopardi, e meglio di David Copperfield, abbiamo tirato fuori dal cilindro 

il nostro primo prototipo di Veranu, che ha fatto respirare a tutto il team quell’aria primaverile e di rinnovamento 

simboleggiata dalla nostra startup”. 

Con il prototipo in mano il team ha partecipato a una competizione per startup: “l’8 aprile 2016, dopo aver superato le 

selezioni, approdiamo alla Startup Battle organizzata dal Venture Incubator Clhub di Capoterra e dopo due manche a suon di 

pitch e di fronte a una giuria di esperti ne usciamo vittoriosi tra le dieci startup in gara. Quello che è seguito alla Battle, la 

nostra incubazione presso il Clhub, si può sintetizzare con una parola: Wow! Molte persone che non appartengono al mondo 

delle startup e imprese innovative non sanno cosa voglia dire ‘incubazione’. Incubazione è un periodo in cui il team di una 

startup acquisisce consapevolezza di se, cresce e si arricchisce grazie alle esperienze e consigli di chi prima si trovava al 

nostro posto”. 

 

Veranu, che è startup innovativa fondata in Sardegna secondo il nuovo decreto regionale del 17 luglio 2016, è incubata 

presso il venture incubator Clhub che ha investito 30 mila euro nel progetto e ha sede a Capoterra il cui Ceo Riccardo Sanna, 

in una nota ha dichiarato: “come primi vincitori della nostra prima Call for idea, ovvero la Startup Battle dell’8 aprile, 

avevamo grandi aspettative verso Veranu, e oggi possiamo dire che queste sono state ampiamente soddisfatte, se non 

superate. Avere un’idea che sia valida non basta, sono le persone a fare la differenza, per questa ragione quando investiamo 

lo facciamo principalmente sul team”. 

 

“Ora che siamo diventati Startup Innovativa e aiutati dai nostri amici e partner del Clhub – conclude Calcagni -, gli impegni 

non ci mancano: essere incubati vuol dire seguire un percorso di crescita imprenditoriale fatto a colpi di demo-day, assidua 

presenza e comunicazione con tutti i membri del team, il tutto indirizzato verso la realizzazione di nuovo prototipo di 

dimensioni maggiori, del brevetto e della nostra voglia di trasmettere e contagiare quante più persone con la nostra 

mentalità green. Chi mi conosce sa che amo parlare molto per metafore e come più volte ho detto mi piace pensare a 

Veranu come a una scialuppa alla deriva in un mare grosso, dove ognuno ha un remo e una funzione ben precisa e tutti 

insieme voghiamo per approdare alle sponde del successo”. 

 
 

 

Link: http://www.startupbusiness.it/start-up-green-veranu-energia-made-in-sardegna/87099 

 

http://www.startupbusiness.it/start-up-green-veranu-energia-made-in-sardegna/87099


 

 

 

Testata: SciencePost 

data: 13 agosto 2016 

 

 

Voici le carrelage intelligent producteur d’énergie ! 
 

Une start-up italienne a mis au point un carrelage révolutionnaire. En effet, ce dernier est capable de générer de l’énergie 

électrique lorsqu’une personne marche dessus. Incroyable non ? Il... 

 

 

Ce carrelage s’installe très facilement sur un sol déjà existant et se trouve être modulable, tandis que les matériaux utilisés 

sont 100% renouvelables (plastiques recyclables). Tout récemment, la somme de 30.000 euros a été gagnée lors de la 

première édition de la Startup Battle organisée par l’incubateur de start-up italien Clhub permettant de lancer le projet. 

 

 
 
Sur son site officiel, la société italienne propose sa vision pour l’entrée de divers lieux célèbres autour du monde. Veranu 

propose donc indirectement d’équiper de son plancher intelligent des lieux comme la pyramide du Louvre (entrée de 20m²), 

le Colisée de Rome (entrée de 20m²) ou encore le Rockfeller Center situé à New York (entrée de 40m²). Pour chacun de ces 

lieux est mentionnée l’économie d’émissions de dioxyde de carbone réalisée, par exemple pour le Rockfeller Center, dont 

l’économie se chiffrerait à 0,80 tonne de CO² par an. 

 

Véritable dispositif actif pour la production d’énergie verte, le Smart Energy Floor est un projet sur lequel la start-up Veranu 

planche depuis 2012. Son fondateur, Alessio Calcagni, avait présenté cette année-là sa thèse en génie électronique et le 

thème choisi fût le développement de styles de vie respectueux de l’environnement. Moins de quatre années plus tard, son 

projet est bel et bien devenu réalité, prêt à conquérir le monde ! 

 

Le Smart Energy Floor est unique et n’a rien à voir avec d’autres sols/planchers/carrelages intelligents comme par exemple 

le plancher intelligent multitactile conçu par IBM, permettant de déceler un intrus dans une habitation, ou encore le Pure 

Genius, un plancher en bois purificateur d’air intérieur. 
 

 

Link: http://sciencepost.fr/2016/08/italie-voici-carrelage-intelligent-producteur-denergie 

 

  

http://www.clhub.biz/
http://www.veranu.eu/en/vision/
http://www.hacavie.com/nouvelles/articles/plancher-intelligent-multitactile-ibm/
http://sofadeco.com/nouvelle.php?id=313
http://sofadeco.com/nouvelle.php?id=313
http://sciencepost.fr/2016/08/italie-voici-carrelage-intelligent-producteur-denergie
http://sciencepost.fr/wp-content/uploads/2016/08/12920332_1177776162253849_7729640617361664665_n.jpg
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Le carrelage qui produit de l’électricité 

 
 
Les récentes avancées technologiques nous incitent à de moins en moins utiliser la marche comme moyen de se déplacer. Que 
ce soit les nouveaux modèles de voitures, de scooters ou encore l’arrivé des segway dans nos habitudes de déplacement, tout 
est fait pour que l’on se déplace le plus rapidement possible avec le moins d’effort. Une start-up italienne a décidé de nous 
redonner le goût de la marche et de l’effort. Grâce au nouveau carrelage intelligent qu’elle a mis au point, vos efforts ne seront 
plus vains, mais seront source d’énergie renouvelable. 
 

Un carrelage qui récompense l’effort 

 
La start-up italienne Veranu, basée en Sardaigne, a eu la formidable idée de développer un carrelage permettant de produire de 
l’électricité lorsque l’on marche dessus. A l’heure où la tendance est plutôt d’optimiser le moindre de nos mouvements, cette 
innovation pourrait changer nos habitudes et nous inciter à nous dépenser pour produire de l’électricité. 
En plus de pouvoir s’installer sur n’importe quel carrelage déjà existant, ce dispositif, nommé Smart Energy Floor, est conçu à 
100 % à partir de matériaux recyclables. Séduit par ce concept innovant, l’incubateur de start-up italien Clhub a décidé de 
participer au financement de l’entreprise à hauteur de 30 000 €. C’est lors de la première édition de l’événement « Start-up 
battle » que cette récompense fut remportée par les entrepreneurs de Veranu. 
 
Le dispositif de production d’énergie étant déjà au point, l’entreprise planche à présent sur les débouchés commerciaux que 
pourrait avoir un tel appareil, ainsi que sur sa recherche de partenaires. Il est, en effet, important de maîtriser l’aspect technique 
d’un tel projet, encore faut-il savoir où est comment le développer. Sur son site internet, l’entreprise dévoile ses pistes 
concernant les potentiels emplacements où pourrait être installé son nouveau dispositif. 
Ainsi, des lieux tels que l’entrée de la pyramide du Louvre (entrée de 20m²), du Colisée de Rome (entrée de 20m²) ou encore 
du Rockfeller Center situé à New York (entrée de 40m²) pourraient prochainement être équipés du carrelage révolutionnaire, 
qui leur permettrait d’exploiter les pas de leurs visiteurs. 
 

Une innovation qui reflète une tendance 

 

 
 
Le dispositif mis en place par la start-up italienne s’inscrit dans une tendance qui émerge depuis quelques années. Suite à 
l’invention de l’entreprise Energie floors en 2008, pionnière en matière de production d’électricité à l’aide de sols intelligents, 
plusieurs entreprises ont vu le jour avec des activités s’inscrivant dans la même lignée. 
L’innovation découlant de l’invention de cette start-up hollandaise est la production d’électricité, grâce aux pas de dance des 
fêtards dans les boites de nuits, qui permettent l’alimentation des équipements électriques du lieu. Etant donné l’intérêt suscité 
par cette idée, plusieurs entreprises ce sont intéressées à ce marché. 

  

https://www.quelleenergie.fr/magazine/developpement-durable/usages-materiaux-recycles-6921/


 

 

 

 

 

 

 Le saviez-vous ? 

 
 
La solution la plus efficace pour produire sa propre énergie renouvelable et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, directement consommer l’électricité ainsi produite en autoconsommation. Demandez 
vos devis gratuits pour ce type d’installation et comparez les prix. 
 
Après le sol intelligent de l’entreprise hollandaise Energie floor, le carrelage producteur d’électricité de l’entreprise italienne 
Veranu, l’entreprise IBM a mis au point un carrelage polyvalent capable de détecter les intrus dans les habitations. 
La start-up Pure Genius a quant à elle développé un concept allant encore plus loin : un plancher en bois purificateur d’air 
intérieur. 
 

 

 

Link: http://www.quelleenergie.fr/magazine/electricite/le-carrelage-qui-produit-de-lelectricite-48214  

  

https://www.quelleenergie.fr/demande-devis/formulaire
http://www.quelleenergie.fr/magazine/electricite/le-carrelage-qui-produit-de-lelectricite-48214
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Energia pulita prodotta dai passi sul pavimento, un’idea hi-tech dalla 

Sardegna 

 

Trasformare i passi dell’uomo in energia pulita, è l’obiettivo raggiunto da una start up di nome Veranu che ha realizzato un 

pavimento in grado ricavare energia dalla camminata e che grazie a questa idea ha vinto la prima edizione della Startup 

Battle organizzata lo scorso 8 aprile e organizzata dal venture incubator Clhub. La squadra che ha realizzato l’impresa è 

oggi registrata come seconda srl innovativa fondata in Sardegna. Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica 

in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, il Ceo della nuova impresa. Poi un lungo percorso fatto di studi, prove e 

prototipi. “Sembrava solo ieri – spiega Calcagni – che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori 

di pressione piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la 

costituzione di una start up innovativa”. 

Dunque una vera rivoluzione che trasforma il pavimento da oggetto passivo a strumento attivo in grado di produrre energia 

pulita facendo semplicemente ciò che ha sempre fatto, lasciarsi calpestare. Tutto questo è stato possibile grazie ad una 

tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, il tutto affiancato ad una grande semplicità di 

installazione e di manutenzione. 

 

 

Link: http://www.lavocesociale.it/energia-pulita-prodotta-dai-passi-sul-pavimento-unidea-hi-tech-dalla-sardegna 

 

  

http://www.lavocesociale.it/energia-pulita-prodotta-dai-passi-sul-pavimento-unidea-hi-tech-dalla-sardegna
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Energia prodotta dal corpo umano, Veranu il pavimento intelligente 
 
Generare energia prodotta dal corpo umano semplicemente camminando. Immaginate quanta energia si potrebbe 
produrre nei luoghi affollati e pubblici. È l’idea del pavimento del futuro ideato da Alessio Calcagni, il giovane 
ingegnere e CEO di Veranu, la startup innovativa che dalla Sardegna inventa una “mattonella intelligente” capace 
di convertire l’energia cinetica in elettrica sfruttando i passi di un corpo in movimento. 
VERANU: GENERARE ENERGIA PRODOTTA DAL CORPO UMANO SEMPLICEMENTE CAMMINANDO 
Il pavimento diventa co-protagonista e strumento attivo, capace di energia prodotta dal corpo umano. Grazie ad una 
tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da installare e da gestire in caso di 
manutenzione. 
Veranu che recentemente ha firmato il protocollo di Kyoto per ridurre del 5% l’emissione di CO2 rispetto ai livelli 
del 1990 è la prima Startup italiana che creerà nuovi stili di vita sostenibili partendo direttamente dalle persone 
e dai loro passi. 
Si possono “sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, 
partendo da noi stessi e dalle nostre azioni”. 
  
CAMMINARE È UN’AZIONE QUOTIDIANA E DA QUI NASCE L’IDEA CHE RIVOLUZIONEREBBE IL FUTURO 

ENERGETICO, IN MODO TOTALMENTE PULITO, REALIZZANDO UN PAVIMENTO INTELLIGENTE CAPACE DI GENERARE 
ENERGIA ELETTRICA SE SOTTOPOSTO A PRESSIONE. 
 
Vincono l’8 aprile 2016 la prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub che ha 

investito 30 mila euro nel progetto e ha sede a Capoterra, il 26 luglio il team si è costituito nella seconda srl 
innovativa fondatasi in Sardegna secondo il decreto del 17 febbraio 2016, diventando a tutti gli effetti una realtà 
aziendale. 
DALLA SARDEGNA: L’IDEA DI UN INGEGNERE DIVENTA UNA STARTUP INNOVATIVA 
Il progetto nasce nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica di Alessio Calcagni presso 
il DEALAB, il Laboratorio di Dispositivi Elettronici Avanzati dell’ateneo Cagliaritano, diretto dalla prof.ssa Annalisa 
Bonfiglio e “da quello che poi è stato uno dei miei mentori, Piero Cosseddu”, dichiara l’ingegnere che rivoluziona 
l’idea e la condivide con il nascente team. 
Ad oggi il team, composto da Simone Mastrogiacomo COO  Chief Operating Officer, Giorgio Leoni, CTO  Chief 
Technical Officer, a cui recentemente si sono aggiunti Giovanni Sanna CFO  Chief Financial Officer e Damiano 

Congedo CCO  Chief Communications Officer e dal CEO – Chief Executive Officer Alessio Calcagni.  
“AVERE UN’IDEA CHE SIA VALIDA NON BASTA, SONO LE PERSONE A FARE LA DIFFERENZA, PER QUESTA RAGIONE 
QUANDO INVESTIAMO LO FACCIAMO PRINCIPALMENTE SUL TEAM” 
 
 
  

http://www.veranu.eu/
http://www.clhub.biz/


 

 

 

 
 
 
 
 
Da qui parte tutta l’idea di riuscire ad ottenere energia prodotta dal corpo umano. Ma un’idea da sola non basta, 
bisognava condividerla con gli amici dell’università che avevano condiviso l’esperienza. “Ecco quindi che un’idea di 
un singolo diventa prima l’idea di 3 persone e poi di 10, migliorata e accresciuta in ogni sua parte”. Da allora ne 
hanno fatta di strada fatta di sperimentazioni, studi, prove e prototipi. 
 
“Se dovessi quantificare a livello energetico tutti i passi che abbiamo fatto fino ad oggi credo che potremmo 
illuminare la spiaggia del Poetto per molte notti. Da oggi – conclude Calcagni – ci aspettano molti altri passi e siamo 
pronti per affrontarli con quell’impegno che ci ha sempre guidati nelle scelte”. 
Sono usciti allo scoperto per la prima volta il 9 Giugno del 2014 durante il seminario “Fare impresa nel comparto 

energia” organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con Confindustria Sardegna Meridionale. 
Hanno presentato la loro idea davanti all’ad della Saras, Massimo Moratti, ai vertici di Confindustria e 
all’allora rettore Giovanni Melis dell’ateneo cagliaritano. 
 
“Sembrava solo ieri che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione 

piezoelettrici -dichiara il CEO- e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più 
importante: la costituzione di una startup innovativa”. 
 
Hanno partecipato a diverse competizioni tra cui la Start-Cup Sardegna 2013, PROFIS e l’Edison Start in cui sono 
arrivati tra i finalisti della edizione del 2014. Sempre lo stesso anno hanno valicato le Alpi per portare la loro idea 
imprenditoriale a Stoccarda al Green Innovation and Investor Forum non vincendo ma riscuotendo un buon 
successo. 
 
 
 

 

Link: http://www.puglianext.it/next/energia-prodotta-dal-corpo-umano-veranu-il-pavimento-intelligente  
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Weird Web News 

 

 

 

 

Link: http://www.radiolina.it/podcast/58655.html?data=06/09/2016  
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I passi sul pavimento si trasformano in energia 

Quando si dice fare passi da gigante: una start up sarda, Veranu, sta realizzando il pavimento che trasforma la camminata in una 
fonte di energia pulita. 
L'idea è nata nel 2012 dalla tesi di laura in Ingegneria Elettronica di Alessio Calcagni, il Ceo dell'impresa, sui sensori di pressione 
piezoelettrici, per sfociare in un lungo percorso fatto di studi, tentativi e prototipi. L'obiettivo era dare una nuova funzionalità al 
pavimento, trasformarlo da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia pulita nel modo più semplice: 

camminandoci sopra.  
 

Dopo aver vinto lo scorso 8 aprile la prima edizione della Startup Battle, organizzata dal venture incubator Clhub, il 26 luglio il 
team che ha creduto in questo progetto si è costituito in Srl in base alla normativa di settore, diventando a tutti gli effetti una 
realtà aziendale. Grazie a una tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, il sistema sarà facile da 
installare e da gestire in caso di manutenzione; tra i materiali utilizzati per la sua realizzazione vi sarà il PET, il materiale plastico 
più diffuso e noto soprattutto per l'impiego nelle bottiglie di bevande, e importantissimo sarà anche il sistema d'illuminazione a 
LED. 
 
Qualche esempio? Con l'installazione di un corridoio lungo 20 metri all'interno del Colosseo, e considerando un'illuminazione a 
strisce LED a basso consumo di potenza, i sette milioni di visitatori annui con i loro passi potrebbero illuminare gli archi del più 
grande anfiteatro del mondo durante le ore notturne per un intero anno; oltre a questo si avrebbe un risparmio sulle emissioni 
di CO2 pari a 0.24 tonnellate. 
Lo stesso vale per il Louvre, il più famoso museo francese. Con un corridoio di 20 metri e 9 milioni di visitatori l'anno i LED 
potrebbero illuminare la facciata e la Piramide Iversa per un anno, tutte le notti, con un risparmio sulle emissioni pari a 0.55 
tonnellate. 
 
Sul sito web dell'azienda si può leggere che Veranu si fonda su quattro pilastri fondamentali: per prima cosa vuole essere smart, 
ovvero ridurre o almeno migliorare i problemi energetici e le emissioni di CO2 sia nelle normali abitazioni sia in quei luoghi 
affollati in cui tanta gente cammina. 
 
In secondo luogo vuole essere sostenibile, cioè impiegare in modo efficiente e razionale l'uso dell'energia. Ovviamente vuole 
anche essere innovativa, abbandonando i metodi tradizionali e sfruttando al massimo innovazione e tecnologia per raggiungere 
nuove soluzioni. Infine, Veranu desidera essereenviromental-friendly,puntando a uno "sviluppo di idee imprenditoriali a basso 
impatto ambientale, per far sì che tutti riescano a soddisfare le proprie esigenze rispettando se stessi e l'ecosistema". 
 

Redatto da Chiara 

 

Link: http://www.x3energylive.it/innovazione/innovazione_070916.html 
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Veranu, il pavimento intelligente 

 

 

Veranu, questo il nome della startup che ha recentemente vinto la prima edizione della Startup Battle di Cagliari, 

organizzata dall’incubatore Clhub, con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF). Nel 2012 Alessio 

Calcagni trasforma la sua tesi di laurea in ingegneria elettronica in un vero e proprio progetto. Si tratta di 

una mattonella, costruita in materiale piezoelettrico, in grado di trasformare l’energia cinetica prodotta dai 

passi in energia elettrica. Un progetto che segna l’inizio di qualcosa di nuovo. Veranu, in sardo, significa appunto 
primavera, risveglio. 

Veranu non è solo un pavimento il cui scopo è quello di fornire maggiore indipendenza energetica per coloro i 

quali desiderano soluzioni tecnologicamente innovative, ma rappresenta uno stile di vita perché si pone 

l’obiettivo di offrire alle persone profili più sostenibili. Il target di riferimento per questa nuova tecnologia sarà 

costituito prevalentemente da aziende private e pubbliche che hanno zone con molto traffico. Ovviamente, 
maggiore sarà il numero di persone che attraverserà il pavimento, maggiore sarà l’energia prodotta. 

Il team, costituito da 4 ingegneri, Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo, Nicola Mereu e l’artefice Alessio 

Calcagni, si è aggiudicato oltre alla vittoria anche un premio di 15 mila euro di cui 10 cash e 5 in servizi 

consulenziali da parte di Clhub, e 4 mesi di incubazione. Il denaro sarà utilizzato anche per sviluppare un altro 
prototipo e per registrare la domanda di brevetto a cui seguirà la costituzione della società. 

 
 

 

Link: http://www.ilfuocointelligente.it/veranu-il-pavimento-intelligente 
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Veranu accede al programma di accelerazione 

di Next Energy 

 
La startup sarda è stata selezionata tra le 10 migliori che operano nell’ambito dell'innovazione 

nell'energia elettrica e si prepara a partecipare al programma di empowerment imprenditoriale e di 

accelerazione. 

 

Veranu, la neonata startup che opera nel settore delle energie rinnovabili, ha superato la seconda fase del Next 

Energy Program durante gli “Innovation Days” che si sono tenuti a Milano il 22 e 23 settembre presso la Cariplo 

Factory, Via Bergognone 34. 

Il programma promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e 

dal Campus di Terna, ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione dei talenti, sostenere lo sviluppo di progetti 

innovativi in ambiti attinenti al sistema elettrico e contribuire concretamente alla crescita economica del Paese. 

Veranu si è posizionata tra i 10 migliori team su oltre 200 domande pervenute da tutta Europa ed ora parteciperà al 

programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di 6 mesi, coordinato da PoliHub. Al 

termine del programma, i 10 progetti selezionati verranno presentati a una Giuria che selezionerà i migliori 3, che 

otterranno dei voucher da utilizzare per lo sviluppo del progetto, del valore rispettivamente di € 50.000 al primo 

classificato, € 30.000 al secondo classificato e € 20.000 al terzo classificato. 

Alessio Calcagni, CEO di Veranu ha detto “Abbiamo presentato con il solito entusiasmo che ci contraddistingue la 

nostra mattonella Veranu, portando al PoliHub e di fronte i vertici di Terna, Cariplo Factory e il Politecnico la nostra 

filosofia green”. Una filosofia che concepisce il pavimento, non più visto come oggetto passivo, ma come strumento 

attivo in grado di generare energia pulita semplicemente passeggiandoci sopra. Un gesto semplice che parte 

dall’individuo e che hanno un’utilità collettiva, tangibile per tutti. Il numero uno della startup ha aggiunto “è stata 

una bellissima esperienza in un ambiente giovane dinamico. Una buona occasione per fare networking e conoscere 

altre realtà imprenditoriali che come Veranu mirano a dare un contributo alle nostre società. Cogliamo l’occasione 

per ringraziare gli organizzatori e soprattutto Cariplo Factory che ci ha ospitato in questa due giorni”.  

 

 

Link: http://www.ilmiogiornale.org/veranu-accede-al-programma-accelerazione-next-energy 
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Jeans e mattonella per produrre energia elettrica: ecosostenibile Made in Italy! 

 

 

Jeans dai crostacei e mattonella piezoelettrica per produrre energia elettrica: ecosostenibile Made in 
Italy! Articolo di Samanta Airoldi – Cari disfattisti amanti del “nero”, rassegnatevi perché il colore che ormai è più in 
voga è il Verde! Il Verde dell’Ecosostenibilità, il Verde dell’innovazione, di chi “di sua beltà si fida” e osa mettersi in 
gioco lanciando idee talmente folli da diventare geniali! 
La prima “perla di follia” giunge proprio dalla nostra cara Milano, all’avanguardia quanto basta da capire che la 

Moda se è “buona” è anche più bella  
E questa filosofia del “kalos kai agathos” l’ha applicata in pieno Luigi Caccia, presidente di Italdenim specializzato 
nella produzione di tessuto per jeans con azienda a Inveruno (Milano) 
Italdenim, infatti, sostituisce totalmente le sostanze chimiche normalmente utilizzate per produrre tessuto jeans, 
con il Chitosano, un fissatore naturale ricavato dagli scarti dei crostacei (brevetto del Centro di Ricerche Canepa 
Evolution in collaborazione con il Cnr-Ismac). In questo modo si riesce a produrre un tessuto jeans tra i più green al 
mondo, totalmente made in Italy. Inoltre il chitosano, non contenendo metalli pesanti e resine acriliche, non 
necessita di lavaggi “spinti” con liquidi anch’essi chimici e, di conseguenza vi è un notevole risparmio idrico e non 
vengono generati liquidi di scarico inquinanti. 
Il risparmio idrico si aggira intorno all’80 per cento rispetto a un denim standard: circa 1200 litri d’acqua risparmiati 
per ogni metro di tessuto jeans uscito dai telai 
Anche il colore indaco per la tintura è creato in sede, per evitare idrosolfiti o conservati «non green» sgraditi. Essere 
“up to date” non è mai stato così virtuoso : più fashion noi e più vivibile l’ambiente…Questo si chiama: Futuro! (Per 
foto: http://www.lifegate.it) 
 
E dagli “ornamenti” per noi passiamo agli ornamenti per la casa dove, grazie ad un gruppetto di giovani rivoluzionari, 
tra non molto potremmo anche ritrovarci a produrre energia elettrica ad ogni nostro passo. 
Incredibile? no no, è una “quasi realtà”, partorita in Sardegna da 4 giovani ingegneri : Alessio Calcagni, Giorgio 
Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu i quali hanno dato vita alla Start Up Veranu (che in sardo significa 
“primavera”). 
La startup Veranu ha recentemente vinto la prima edizione della Startup Battle di Cagliari, organizzata 
dall’incubatore Clhub, con il progetto “Smart Energy Floor” (SEF): i 4 ingegneri hanno realizzato una mattonella 
costruita in materiale piezoelettrico: camminandoci sopra si produce quindi energia elettrica. 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
Si tratta di una mattonella innovativa, in grado di convertire l’energia cinetica dei passi in energia elettrica.  
Quindi con un gesto naturale e, dire, “obbligatorio” come camminare potremmo produrre energia pulita con 

importanti conseguenze sia ambientali sia economiche: ambiente più pulito e maggiore indipendenza nella 

produzione di energia nazionale che, alla lunga, potrebbe andare a sostituire l’energia attualmente prodotta per 

mezzo di Carbone e Petrolio la quale, non solo è altamente inquinante ma ci rende anche pesantemente dipendenti 

da importazioni estere con conseguenze negative sull’economia del Paese. 

Cultura, Etica, Cooperazione, Risparmio economico e amore per l’ambiente, uniti alla consapevolezza che è 

davvero arrivato il momento di Cambiare nel senso più profondo: basta sfruttare illudendoci di essere padroni di 

tutto e del tutto ma iniziare a relazionarsi con rispetto e reciprocità a chi ci circonda, a partire dall’ecosistema in cui 

siamo inseriti. 

Un po’ di quel sano “principio di responsabilità” di cui scriveva il filosofo Hans Jonas uniti a quel pizzico di sana follia 

che ci permette di osare ciò che a molti sembra impossibile…E la direzione può solo chiamarsi FUTURO . 

 

 

Link: http://milanoartexpo.com/2016/09/24/jeans-e-mattonella-per-produrre-energia-elettrica-ecosostenibile-made-in-italy  

  

http://milanoartexpo.com/2016/09/24/jeans-e-mattonella-per-produrre-energia-elettrica-ecosostenibile-made-in-italy


 

 

 

Testata: Ansa 

data: 24 settembre 2016 

 

 

Innovazione: pavimento che crea energia 
Un altro successo per la start up Veranu di Capoterra 

 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 24 SET - Il pavimento che produce energia colpisce ancora: Veranu è tra le 10 

migliori start up che operano nell'ambito dell'innovazione nell'energia elettrica. E ora si prepara a 

partecipare al programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione. 

    Una settimana da favola: l'impresa con sede a Capoterra ha superato la seconda fase del Next Energy 

Program durante gli "Innovation Days" che si sono tenuti a Milano il 22 e 23 settembre nella Cariplo 

Factory. Ora si è posizionata nella top ten su oltre 200 domande pervenute da tutta Europa. Al termine del 

programma finale, i 10 progetti selezionati verranno presentati a una giuria che selezionerà i migliori tre che 

otterranno dei voucher da utilizzare per lo sviluppo del progetto, del valore rispettivamente di 50mila euro al 

primo classificato, 30mila al secondo e 20mila al terzo classificato. 

    "Abbiamo presentato - ha detto Alessio Calcagni, ceo di Veranu - con il solito entusiasmo che ci 

contraddistingue la nostra mattonella Veranu, portando al PoliHub e di fronte i vertici di Terna, Cariplo 

Factory e il Politecnico, la nostra filosofia green". Una filosofia che concepisce il pavimento, non più visto 

come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente 

passeggiandoci sopra. (ANSA). 
 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/09/24/innovazione-pavimento-che-crea-energia_fa8aef6a-6c9b-4151-ab8e-

785bd075a5f5.html 

 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/09/24/innovazione-pavimento-che-crea-energia_fa8aef6a-6c9b-4151-ab8e-785bd075a5f5.html
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/09/24/innovazione-pavimento-che-crea-energia_fa8aef6a-6c9b-4151-ab8e-785bd075a5f5.html


 

 

 

Testata: Cagliari Online 

data: 24 settembre 2016  

 

 

Veranu, la startup di Capoterra conquista Milano 
La neonata startup di Capoterra che punta a generare energia camminando sopra un pavimento "intelligente" è stata 

selezionata tra le 10 migliori che operano nell'ambito dell'innovazione durante gli Innovation Day che si sono tenuti a 

Milano.  

 
 
Veranu, la neonata startup che opera nel settore delle energie rinnovabili, ha superato la seconda fase del Next Energy 
Program durante gli "Innovation Days" che si sono tenuti a Milano il 22 e 23 settembre presso la Cariplo Factory, Via Bergognone 
34. 
  
Il programma promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal Campus 
di Terna, ha l’obiettivo di promuovere la valorizzazione dei talenti, sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambiti attinenti al 
sistema elettrico e contribuire concretamente alla crescita economica del Paese. 
  
Veranu si è posizionata tra i 10 migliori team su oltre 200 domande pervenute da tutta Europa ed ora parteciperà al programma 
di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di 6 mesi, coordinato da PoliHub. Al termine del programma, i 10 
progetti selezionati verranno presentati a una Giuria che selezionerà i migliori 3, che otterranno dei voucher da utilizzare per lo 
sviluppo del progetto, del valore rispettivamente di € 50.000 al primo classificato, € 30.000 al secondo classificato e € 20.000 al 
terzo classificato. 
  
 "Abbiamo presentato con il solito entusiasmo che ci contraddistingue la nostra mattonella Veranu, portando al PoliHub e di fronte i 
vertici di Terna, Cariplo Factory e il Politecnico la nostra filosofia green” ha commentato Alessio Calcagni, CEO di Veranu. Una 
filosofia che concepisce il pavimento, non più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia 
pulita semplicemente passeggiandoci sopra. Un gesto semplice che parte dall'individuo e che hanno un'utilità collettiva, tangibile 
per tutti. Il numero uno della startup ha aggiunto “è stata una bellissima esperienza in un ambiente giovane dinamico. Una buona 
occasione per fare networking e conoscere altre realtà imprenditoriali che come Veranu mirano a dare un contributo alle nostre 
società. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli organizzatori e soprattutto Cariplo Factory che ci ha ospitato in questa due giorni”. 
 
Alessandro Congia 

 

Link: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/40081/veranu-la-startup-di-capoterra-conquista-milano.html 

 

  

http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/40081/veranu-la-startup-di-capoterra-conquista-milano.html


 

 

 

Testata: Vistanet 

data: 25 settembre 2016 

 

 

 

 

Un pavimento di Capoterra che produce energia passeggiandoci sopra 

Il pavimento energetico è realtà. Veranu è tra le 10 migliori start up che operano nell’ambito 

dell’innovazione nell’energia elettrica. E ora si prepara a partecipare al programma di empowerment 

imprenditoriale e di accelerazione. L’impresa con sede a Capoterra ha superato la seconda fase del Next 

Energy Program durante gli “Innovation Days” che si sono tenuti a Milano il 22 e 23 settembre nella Cariplo 

Factory. Ora è tra le più richieste con 200 domande pervenute da tutta Europa. Al termine del programma 

finale, i 10 progetti selezionati verranno presentati a una giuria che selezionerà i migliori tre che otterranno 

dei voucher da utilizzare per lo sviluppo del progetto, del valore rispettivamente di 50mila euro al primo 

classificato, 30mila al secondo e 20mila al terzo classificato. 

<<Abbiamo presentato>, ha detto Alessio Calcagni, ceo di Veranu, <<con il solito entusiasmo che ci 
contraddistingue la nostra mattonella Veranu, portando al PoliHub e di fronte i vertici di Terna, Cariplo 

Factory e il Politecnico, la nostra filosofia green>>. Una filosofia che concepisce il pavimento, non più visto 

come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita semplicemente 

passeggiandoci sopra. 
 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/09/25/un-pavimento-capoterra-produce-energia-passeggiandoci  

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/09/25/un-pavimento-capoterra-produce-energia-passeggiandoci/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/09/25/un-pavimento-capoterra-produce-energia-passeggiandoci


 

 

 

Testata: StartupItalia! 

data: 28 settembre 2016 

 

 

Le 10 startup dell’energia scelte da Terna 

per Next Energy 
 
Durante gli Innovation Days sono stati selezionati i dieci team che parteciperanno al programma 

ideato da Terna con Fondazione Cariplo e Polihub per innovare il settore energetico 
 
Next Energy, il progetto ideato da Terna e Fondazione Cariplo con il supporto di Polihub per l’innovazione nell’ambito 

dell’energia, è entrato nel vivo con gli Innovation Days: due giorni di competizione e formazione presso la Cariplo Factory di 

Milano, che hanno portato alla scelta di 10 startup e dei 15 stagisti da inserire nelle strutture di Terna, azienda che gestisce 

la Rete Elettrica Nazionale. I futuri stagisti hanno avuto l’opportunità di assistere alla costruzione e presentazione delle idee 

innovative selezionate, mentre le startup hanno partecipato a una “Expert Feedback Session”, un percorso formativo per 

condividere i propri progetti con tecnici esperti del settore, al fine di migliorare e ottimizzare il progetto definitivo. 

Come previsto dal bando, i 10 team avranno accesso a un programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione di 6 

mesi, al termine del quale verranno scelti i 3 progetti vincenti. Questi ultimi otterranno dei voucher da utilizzare per lo sviluppo 

del progetto: 50.000 euro andranno al primo classificato, 30.000 al secondo e 20.000 al terzo. «Il progetto Next Energy è un 

laboratorio di apprendimento integrato su base meritocratica. Sostenere in modo concreto giovani universitari e nuovi imprenditori 

su progetti innovativi è la strada per sostenere il futuro delle nuove generazioni» ha dichiarato Catia Bastioli, presidente di Terna. 

 

Questi, in ordine alfabetico, i nomi e i progetti delle 10 startup partecipanti a Next Energy 

  

ChiFiApp 

L’idea del progetto nasce dalla possibilità di generare materiali nanostrutturati usando materiali a basso costo. Le batterie al 

piombo acido nanostrutturate consentirebbero di immagazzinare un’alta energia specifica e di avere alte velocità di ricarica:  un 

prodotto di qualità con il vantaggio di una materia principale completamente riciclabile. 

  

http://www.nextenergyprogram.it/
http://www.terna.it/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2016/09/next-energy.jpg


 

 

 

 

 

Cleveral 

Tra le attività principali di Terna vi è la manutenzione della rete. Ad oggi, il monitoraggio dei sostegni della rete viene condotto 

principalmente mediante ispezioni visive a cadenza programmata, con un significativo impiego di risorse, specialmente in zone 

impervie. L’obiettivo del progetto è passare da un monitoraggio programmato ad uno “condition based”, applicando un sistema d i 

sensori e utilizzando tecniche di Machine Learning per l’individuazione di anomalie nel comportamento strutturale dei sostegni. 

Drone Radio Beacon 

DRB è un sistema che supporta il volo automatico dei droni in modo complementare al GPS. Si compone di una stazione di terra 

(pad) e di un dispositivo integrato sul drone. Attraverso un algoritmo proprietario, è possibile guidare quindi il drone da terra con 

una precisione nell’ordine dei centimetri. L’innovazione risiede nell’interazione tra gli array di antenne e l’algoritmo usato per il 

posizionamento. 

Elemize 

Un sistema che permette di tagliare la bolletta elettrica fornendo una piattaforma per ridurre gli squilibri di sistema. Come? 

Ottimizzando gli storage di energia elettrica distribuiti con impianti di energia rinnovabile. Con un algoritmo, un software e l’uso 

di Big Data, il flusso di energia viene distribuito automaticamente negli edifici prosumer (produttori-consumatori). 

Elytix 

Una piattaforma disponibile in cloud che gestisce gli asset tecnici ed economici degli impianti di produzione aiutando le 

operazioni decisionali in caso di performance ridotte degli impianti, assegnando agli impianti un rating reso disponibile ad istituti 

di credito e finanziari come ulteriore garanzia. I dati si possono anche inserire manualmente per gli impianti particolarmente datati 

o situati in zone geografiche senza copertura GPRS. La reportistica avanzata e la dashboard di analisi permettono di aumentare 

l’efficienza degli impianti ed ottimizzare i processi di gestione e manutenzione ordinaria e correttiva, facendone scendere i costi. 

EWC Energy Wise Communities 

Il sistema di analisi energetica NED è in grado di ricavare il consumo energetico dei dispositivi elettrici presenti in un 

appartamento attraverso la misura dell’energia assorbita dall’appartamento per mezzo di un solo semplice power meter, il 

NedPoint, connesso al contatore o al quadro elettrico. NED proporrà indicazioni in tempo reale su come ridurre inutili sprechi di 

energia su un App. L’obiettivo è dare vita a comunità energetiche consapevoli di utenti che usano NED promuovendo la qualità 

della vita a partire dalle proprie attività energetiche, spingendo l’utente a seguire i suggerimenti migliorando anche l’efficienza 

energetica a livello di sistema. 

Ribes Tech 

L’idea: realizzare una infrastruttura per la raccolta di dati sfruttando la rete capillare di trasmissione elettrica di Terna. Questa rete 

è costituita da sensori applicati su ogni traliccio, in grado di raccogliere dati sensibili (temperatura, umidità, insolazione, velocità 

del vento..) e comunicarli tramite trasmissione radio verso un server di raccolta dei dati. I dati possono essere forniti ad un sistema 

di calcolo in grado di formulare modelli predittivi per le applicazioni più disparate: dal monitoraggio dei guasti sulla rete elettrica, 

alla gestione intelligente della trasmissione prevedendo produzione e consumo elettrico. 

RisVolta 

Apparecchi che producono elettricità da piante viventi come il riso, una fonte di energia disponibile in tutto il mondo. Non solo 

produzione di energia: RisVolta si propone di realizzare sorgenti luminose artificiali, impianti di illuminazione, fornire assistenza 

elettrica e botanica. La startup è legata al territorio di Pavia, dove insegnò Alessandro Volta. 

  

http://drbsystem.com/video_ewv16.mp4
http://www.elytix.io/
http://www.ribestech.it/
http://www.respectlife.it/risvolta/


 

 

 

 

 

SenseSquare 

Una startup che intende fornire soluzioni di monitoraggio della qualità dell’aria per l’ accettabilità sociale di impianti a biomasse. 

Spesso gli impianti sono osteggiati da chi abita nelle zone limitrofe ai siti individuati per la loro costruzione. La creazione di reti e 

sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria permetterebbe all’utente finale (es. produttori e consumatori di prodotti agr ifood) 

l’accesso ai dati forniti dalle centraline, sminando le paure, spesso ingiustificate, dei cittadini per la propria salute, mentre i 

consumatori di prodotti agricoli potranno verificare le condizioni in cui vengono coltivati.  

Veranu 

Veranu è un pavimento innovativo che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. Più persone 

camminano su Veranu e maggiore sarà la quantità di energia che esso produrrà e che verrà immagazzinata in batterie. Con questa 

energia sarà possibile alimentare dispositivi a basso consumo: video e illuminazione LED, modem wifi, telecamere di 

videosorveglianza, oltre a permettere la ricarica delle batterie a smartphone e tablet. 

 

 

Link: http://startupitalia.eu/63307-20160928-startup-next-energy-terna  

 

  

http://www.sensesquare.eu/
http://www.veranu.eu/
http://startupitalia.eu/63307-20160928-startup-next-energy-terna
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INNOVATION EXPRESS! – P.3 

Innovazione, tecnologia, startup: in attesa di “Sinnova 2016” quarto salone dell’innovazione previsto 

per il 6 e 7 ottobre all’Ex Manifattura Tabacchi dove si discuterà di ICT, di innovazione 

nell’agroalimentare, nella cultura, turismo, biomedicina e dell’energia, abbiamo chiesto ai cittadini 

cagliaritani che rapporto hanno con lo sviluppo tecnologico, cosa si aspettano dal prossimo futuro e 

come interpretano il concetto di innovazione nella vita di tutti i giorni. 

In questa puntata le interviste a studenti e docenti dello IED e ai protagonisti di alcune realtà che 

provano a fare innovazione nel nostro territorio, tra cui Alessio Calcagni della startup sarda Veranu, 

vincitrice del contest “90 secondi per spiccare il volo” per la migliore startup del territorio. 

ASCOLTA LA PUNTATA 

 
 

 

 

Link: http://www.radiox.it/extralive/impresaeinnovazione/innovation-express-p-3  

 

  

http://www.sinnovasardegna.it/
http://www.radiox.it/extralive/impresaeinnovazione/innovation-express-p-3
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data: 29 settembre 2016 

 

 

Startup in Sardegna, Veranu spicca il volo 

La mattonella che genera energia vince il concorso di "Panorama d'Italia" 

Si chiama Veranu la startup vincitrice del contest "90 secondi per spiccare il volo", organizzato da Arnoldo 

Mondadori Editore all’interno del tour Panorama d'Italia. Un viaggio alla scoperta delle eccellenze nelle 

regioni Liguria, Marche, Romagna, Campania, Sardegna, Lombardia e Sicilia. Il tour, arrivato alla sua terza 

edizione, punta a dimostrare come crede nel modo di fare impresa dei più giovani. La startup sarda è stata 

premiata giovedì 29 settembre alla MEM – Mediateca del Mediterraneo a Cagliari, come la migliore sul 

territorio. Nata nel luglio 2016, da un progetto ideato nel 2012, Veranu ha proposto la mattonella 

innovativa, che cerca di creare nuovi stili di vita sostenibili partendo direttamente dalle persone. Una 

mattonella 2.0 in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra. 

La startup si è aggiudicata la cosiddetta "cassetta degli attrezzi", una serie di strumenti concreti per 

potenziare il day by day dell'impresa e supporto per la messa a punto dei business plan e la gestione delle 

risorse professionali e finanziarie.  

 

 

 

Link: http://www.unicaradio.it/articoli/2016/09/30/9109-startup-sardegna-veranu-spicca-il-volo  

 

  

http://www.veranu.eu/it/
http://www.panorama.it/panoramaditalia/
http://mediateca.camuweb.it/
http://www.unicaradio.it/articoli/2016/09/30/9109-startup-sardegna-veranu-spicca-il-volo
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La mattonella intelligente made in Sardegna. 

Veranu è una mattonella decisamente singolare che, attraverso la pressione dei passi di chi la calpesta, produce 

energia elettrica che può essere utilizzata per svariati scopi e che spinge verso la riduzione dell’uso di fonti 

energetiche meno green. 

Veranu, in sardo, significa primavera. Un nome scelto con cura, che riconduce sia alla Sardegna sia all’idea 

ecosostenibile che il progetto porta con sé. 

L’idea di base è di un laureato in Ingegneria elettronica che, nel 2012, durante il lavoro di ricerca per la tesi 

specialistica, ha avuto modo di conoscere e prendere confidenza con la tecnologia che sarebbe andata a 

costituire Veranu. 

Lui è Alessio Calcagni, giovane nuorese che aspira a portare una ventata d’aria fresca, come quella primaverile, 

appunto, nell’imprenditoria isolana e anche, perché no, in quella mondiale. 

Nel 2014 inizia a strutturare ciò che fino a quel momento aveva solo teorizzato, accorgendosi immediatamente 

che con le sue uniche risorse e conoscenze non ce l’avrebbe fatta a sviluppare un progetto così impegnativo. 

Decide allora di coinvolgere due amici e colleghi dell’università: Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, anche 

loro laureati in Ingegneria elettronica. Come li definisce Alessio, sono i due primi “innesti” nel team di Veranu 

che è in continuo divenire. 

L’opportunità di presentare il progetto pubblicamente arriva in occasione di un incontro sul tema dell’energia 

organizzato dall’Università di Cagliari al quale prende parte anche Massimo Moratti in qualità di 

amministratore delegato della Saras. I tre espongono la loro idea, presentando così al mondo la loro invenzione. 

  

 
  



 

 

 

 

 

 

Da quel momento in poi le loro partecipazioni a competizioni dedicate all’innovazione si sono succedute una 

dietro l’altra e il progetto ha riscosso ovunque grande interesse. Hanno partecipato ad esempio alla Startcup 

Sardegna (dove sono arrivati in finale) e al Green innovation and investment forum di Stoccarda. Lo scorso 8 

aprile hanno vinto, come startup emergente, la prima edizione della Startup Battle tenutasi a Cagliari, 

guadagnandosi così la chiave di accesso verso l’incubatore Clhub che ha risolto in parte il problema principale 

verso la concretizzazione di Veranu, ovvero quello dei finanziamenti. Grazie a questa collaborazione stanno 

infatti lavorando al secondo prototipo dell’innovativa mattonella. 

Non solo, la famiglia Veranu si allarga e si sono aggiunti nuovi “innesti” al gruppo: Giovanni Sanna, che si 

occupa del lato finanziario, Damiano Congedo per la comunicazione e Alessandro Ligas per le pubbliche 

relazioni. 

Il pavimento intelligente è pensato per ambienti frequentati da un numero considerevole di persone, come 

centri commerciali o aeroporti; questo perché più viene calpestato più energia si crea. Sarebbe quindi 

improbabile raggiungere livelli di energia ottimale, per esempio, negli spazi domestici. Per l’ideatore questo è un 

punto di forza del progetto. 

L’energia generata dai passi viene accumulata all’interno di batterie per poi essere utilizzata, ad esempio, per 

l’illuminazione pubblica o per alimentare dispositivi per fornire il wi-fi gratuito in alcune zone. L’apporto 

energetico così generato potrebbe incrementare in buona misura l’uso di energia derivante da fonti rinnovabili, 

incentivando in questo modo stili di vita che guardano alla tutela dell’ambiente più che al suo sfruttamento. 

Insomma, l’idea è vincente e il team molto motivato nel realizzarla. La direzione verso la quale viaggiano è quella 

che prima o poi gli auguriamo di raggiungere, ovvero arrivare ad essere il più possibile autosufficienti a livello 

energetico senza dover ancora centellinare le risorse come il petrolio o il carbone che si sa, ce lo ripetiamo da 

anni, prima o poi si esauriranno. 

Se volete incontrare di persona il team di Veranu potete trovarli con un loro stand a Sinnova per il quarto 

Salone dell’Innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna, iniziativa promossa da Sardegna Ricerche in 

collaborazione con l’Assessorato regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. 

L’appuntamento è per il 6 e 7 ottobre a Cagliari. 

Per ulteriori informazioni visitate il loro sito web: www.veranu.eu. 

 

 

 

Link: http://www.shmag.it/lifestyle/people/29_09_2016/un-passo-dopo-laltro-verso-veranu  

  

http://www.shmag.it/lifestyle/people/29_09_2016/un-passo-dopo-laltro-verso-veranu
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Un premio alla start up di Cagliari che 

illumina le città camminando 
Veranu, il pavimento intelligente inventato da tre giovani ingegneri, ha 
vinto il concorso di Panorama d'Italia "90 secondi per spiccare il volo" 

 

Foto: Panorama d'Italia: Giorgio Mulè premia Alessio Calcagni, che con la sua start up Veranu ha vinto il premio assegnato durante 

la tappa di Cagliari – Credits: Sivia Morara  

Diecimila passi al giorno per illuminare il Colosseo. Bello, no? Soprattuto possibile. È una storia straordinaria quella della start up 
di Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, un trio di giovani ingegneri sardi che da neo laureati (o quasi) sono 
diventati imprenditori. 

Hanno inventato un sistema “furbissimo” che ruota intorno ai sensori di pressione e che Panorama d’Italia ha premiato come 
vincitore del concorso “90 secondi per spiccare il volo”.  

Si chiama Veranu, è un pavimento intelligente che permette di convertire i passi in energia pulita. Più persone camminano su 
Veranu e maggiore è la quantità di energia generata. 

Veranu si integra perfettamente con la pavimentazione tradizionale diventando invisibile ad occhio nudo, facile da installare e 
facile da gestire in caso di manutenzione. Può essere installato sopra il massetto di cemento o sopra la pavimentazione originale 
e su di esso si può posare il pavimento tradizionale. Funziona con tutto: ceramica, linoleum, moquette, legno. 
“L’abbiamo testato con molti materiali - dice soddisfatto Alessio Calcagni - e non ha dato problemi di alcun tipo”. L’idea, geniale, 
ora deve trovare dei finanziatori: “Noi puntiamo sulle amministrazioni locali che otterrebbero un grande risparmio energetico 
senza contare l’abbattimento dell’inquinamento”. Non solo. Le città diventerebbero più sicure. “Pensate solo a quanta energia si 
genererebbe mettendo Veranu negli aeroporti, nelle stazioni e nelle piazze della città”. 

L’ingegneria elettronica è la specializzazione di questi tre ragazzi: “abbiamo applicato quello che abbiamo studiato. L’università 
ci ha dato gli strumenti e noi li abbiamo messi in pratica. L’idea mi è venuta mentre stavo scrivendo la tesi proprio sui sensori di 
pressione”. 

  

http://www.panorama.it/panoramaditalia/cagliari-tappa/panoramaditalia2015/chi-siamo2015/panorama-ditalia-lancia-il-premio-per-la-migliore-start-up/


 

 

 

 

 

 

Adesso, racconta Alessio, “ci stiamo appoggiando all’incubatore Il Clhub” e il team si è già allargato. Si sono aggiunti Damiano  

Congedo che si occupa della comunicazione, Giovanni Sannafinito a gestire i conti per via della sua laurea in economia 

e Alessandro Ligas esperto pubbliche relazioni. 

 
La vittoria del concorso di Panorama d’Italia consentirà a Veranu di portare a casa “una cassetta degli attrezzi” virtuale: una 
patente informatica europea offerta dall’università telematica Pegaso, un modem 4G offerto da Telecom Italia, una consulenza 
di Fernando Napolitano, amministratore delegato della società americana Italian Business and Investment Initiative e una 
piattaforma Cloud-BlueMix offerta da Ibm. 

 

Chiara Ralola 

 

 

Link: http://www.panorama.it/panoramaditalia/cagliari-tappa/un-pemio-alla-start-up-che-illumina-le-citta-camminando 

 

  

http://www.panorama.it/panoramaditalia/cagliari-tappa/un-pemio-alla-start-up-che-illumina-le-citta-camminando


 

 

 

Testata: Ansa 

data: 30 settembre 2016 

 

Premio a Veranu per migliore start-up 
A impresa sarda il contest "90 secondi per spiccare il volo" 

 

Una mattonella che converte l'energia cinetica dei passi in energia elettrica: è l'idea con cui Veranu, start-up che 
opera nel settore delle rinnovabili, ha conquistato il primo posto in "90 secondi per spiccare il volo", il Contest 
organizzato da Arnoldo Mondadori Editore all'interno del tour "Panorama d'Italia" (viaggio alla scoperta delle 
eccellenze nelle regioni Liguria, Marche, Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna, Lombardia e 
Sicilia). 

Lo scopo degli organizzatori: dare un'opportunità concreta ed un sostegno reale alle start-up nate sul territorio tra 
mille difficoltà. Il premio consiste nella "cassetta degli attrezzi", una serie di strumenti concreti per potenziare il day by 
day dell'impresa e il supporto per la messa a punto dei business plan e la gestione delle risorse professionali e 
finanziarie. 

Ovvero: 300 gigabyte di spazio cloud forniti da una primaria azienda del settore tecnologico, duemila KiloWatt forniti 
da una azienda del settore energetico, un corso di formazione della durata di 300 ore di un'importante università 
online e infine da 10 ore di consulenza da parte di un manager specializzato nel settore start-up. 
"Siamo molto contenti del risultato - ha detto il Ceo Alessio Calcagni alla consegna del premio alla Mem di Cagliari - 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". 

 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/09/30/premio-a-veranu-per-migliore-start-up_a5b1bc25-9893-49fc-b49b-85824a9dc13e.html  

 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/09/30/premio-a-veranu-per-migliore-start-up_a5b1bc25-9893-49fc-b49b-85824a9dc13e.html


 

 

 

Testata: La Stampa 

data: 30 settembre 2016 

 

 

Il pavimento che crea energia camminandoci 
Grazie alla startup Veranu nascono le mattonelle made in Italy che convertono i passi in energia elettrica 
pulita 
 
Fare un passo verso uno stile di vita più ecologico tra non molto potrebbe non essere più una metafora. 
Specialmente se il passo lo si farà su di un pavimento molto particolare in grado di generare energia quando 
viene calpestato. Si tratta di un’invenzione che potrebbe realmente rivoluzionare il concetto di energia 
rinnovabile perché, ad eccezione delle suole delle nostre scarpe, non c’è davvero nulla di più pulito del nostro 
movimento per creare preziosa elettricità senza fare danni all’ambiente che ci circonda. 

 
Già in altri Paesi l’idea di sfruttare il pavimento per realizzare impianti ecologici è stata sfruttata in diverse 
occasioni. Nel caso della discoteca olandese Watt di Rotterdam, ad esempio, dove la pista da ballo è stata 
realizzata con un pavimento (il Pavigen) in grado di produrre energia con il movimento di chi ci danza sopra, 
ed in quello della “passeggiata fotovoltaica” ideata dagli studenti della George Washington University che 
hanno installato a terra pannelli fotovoltaici calpestabili. Ma con la nuova startup Veranu ci troviamo di fronte 
ad un prodotto tutto italiano che merita il plauso di chiunque abbia a cuore il tema dell’energia pulita. 

 
Ciò che rende possibile la conversione dell’energia generata dai passi in energia elettrica è il 
particolare materiale piezoelettrico di cui sono fatte queste speciali mattonelle. L’idea nasce dalla tesi di 
laurea in ingegneria elettronica di Alessio Calcagni che ha deciso di trasformare la propria ricerca in un reale 
progetto. E’ così che Calcagni è diventato ceo della startup Veranu (che in sardo significa “primavera”) 
condotta da un team di ingegneri composto da Calcagni stesso, da Giorgio Leoni e da Simone Mastrogiacomo. 

 
Lo scopo era quello di promuovere stili di vita energeticamente sostenibili mediante la progettazione di 
nuove soluzioni basate su fonti di energia rinnovabili. E queste mattonelle sono il brillante risultato conseguito 
da questa squadra ambiziosa e desiderosa di permettere anche all’Italia di varcare la soglia della nuova svolta 
energetica in atto nel pianeta. Non a caso il progetto Smart Energy Floor (SEF) di Veranu si è recentemente 
aggiudicato la prima edizione della Startup Battle di Cagliari, organizzata da Chlub, distinguendosi tra gli otto 
progetti in gara grazie alla sua intuizione profondamente innovativa per il territorio italiano. 
 

Eleonora Autilio (NEXTA) 

 

 

Link: http://www.lastampa.it/2016/09/30/scienza/ambiente/ecomarketing/il-pavimento-che-crea-energia-camminandoci-

bfwa8mk5U4x4WZy5AiJIQL/pagina.html 

 

  

http://www.lastampa.it/2016/09/30/scienza/ambiente/ecomarketing/il-pavimento-che-crea-energia-camminandoci-bfwa8mk5U4x4WZy5AiJIQL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/09/30/scienza/ambiente/ecomarketing/il-pavimento-che-crea-energia-camminandoci-bfwa8mk5U4x4WZy5AiJIQL/pagina.html
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Testata: AmicoMario  

data: 03 ottobre 2016 

 

 

ENERGIE ALTERNATIVE: VERANU, LA GIOVANE START-UP CHE HA IDEATO IL PAVIMENTO CHE 

TRAFORMA I PASSI IN ENERGIA, HA VINTO IL CONTEST "90 SECONDI PER SPICCARE IL VOLO"! 
 

 
Oristano 3 Ottobre 2016 

Cari amici, 

 
 

Nel mio post del 4 Agosto scorso ho avuto il piacere di informare i lettori della bella scoperta di una giovane start-up sarda: 
VERANU (per chi vuole leggerlo ecco il linkhttp://amicomario.blogspot.it/2016/08/veranu-il-pavimento-che-trasforma-i.html), 
che aveva realizzato una particolare mattonella che trasformava i passi, il calpestio, in energia rinnovabile. Ebbene, ora (io non 
ho mai avuto dubbio alcuno) a questa frizzante nuova azienda è stato assegnato un bel premio: il contest "90 secondi per 
spiccare il volo", organizzato da Arnoldo Mondadori Editore all’interno del tour "Panorama d'Italia". Un viaggio alla scoperta 
delle eccellenze nelle regioni Liguria, Marche, Veneto, Umbria, Emilia-Romagna, Campania, Sardegna, Lombardia e Sicilia. 
 

 
 

La startup sarda vince dunque il premio in quanto elettacome la migliore startup del territorio. Una bella vittoria! 

Questa giovane azienda innovativa, che come detto opera nel settore delle energie rinnovabili, nella mattinata del 29 Settembre 
scorso, presso la MEM (Mediateca del Mediterraneo), in via Mameli, 164, a Cagliari, è stata nominata vincitrice della bella 
competizione "90 secondi per spiccare il volo", aggiudicandosi il premio che ha l’obiettivo di dare un'opportunità concreta ed un 
sostegno reale alle giovani start-up nate sul territorio e che inizialmente si muovono tra mille difficoltà. 
  

http://amicomario.blogspot.it/2016/08/veranu-il-pavimento-che-trasforma-i.html
https://3.bp.blogspot.com/-9_082iW17Js/V-95uPZjdXI/AAAAAAAAkM8/JUgQLTeX9GcHh0lnd2NhsDcO9wIPZmZvgCLcB/s1600/copertina_1%C2%B0_articolo_blog_veranu-300x187.png
https://3.bp.blogspot.com/-_2H2_h1avoI/V-96JlDGorI/AAAAAAAAkNA/W5o2eezpGRQYae8hn2vtRQCoKRtzkX23ACLcB/s1600/Veranu-247x300.png


 

 

 

 

 

 

 

Nata nel 2016 questa giovane azienda ha portato al concorso la sua mattonella innovativa, che ha l'obiettivo di creare nuovi stili 

di vita sostenibili che partono direttamente dalle persone, creando energia con i loro passi. Una mattonella 2.0, in grado di 

generare buone quantità di energia elettrica semplicemente camminandoci sopra.Alessio Calcagni, CEO di Veranu ha detto " 

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”. 

L’innovativa start-up con il premio si è aggiudicata “la cassetta degli attrezzi”, con all'interno una serie di strumenti concreti per 
potenziare il day by day dell'impresa, ovvero il supporto per la messa a punto dei business plan e la gestione delle risorse 
professionali e finanziarie. Nello specifico il premio è composto 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, un corso di formazione della 
durata di 300 ore, fornito da un’importante università online e infine, 10 ore di consulenza fornite da un importante manager  
specializzato nel settore start-up. 
Cari amici, queste sono le notizie che mi rendono davvero felice! Quando i nostri giovani, superando mille difficoltà riescono 
caparbiamente a dimostrare il loro valore, allora vuol dire che noi sardi possiamo ancora farcela! Sono e saranno loro gli artefici 
del cambiamento: a noi, uomini della precedente generazione, il compito di prepararli e stimolarli alle nuove sfide che 
sicuramente essi vinceranno. 
Veranu ha sede a Capoterra, presso l’incubatore Clhub, in Via Cagliari, 215. Per una Vostra maggiore conoscenza di cosa 
rappresenta e, soprattutto, di quello che potrà rappresentare in futuro, ecco il video del contest "90 secondi per spiccare il 
volo":https://www.youtube.com/watch?v=nR3D2t7kv9E. 
 

 

 

Mario Virdis 

 

 

Link: http://amicomario.blogspot.it/2016/10/energie-alternative-veranu-la-giovane.html  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nR3D2t7kv9E
http://amicomario.blogspot.it/2016/10/energie-alternative-veranu-la-giovane.html
https://3.bp.blogspot.com/-BLslgeD1egw/V-96UiAfUxI/AAAAAAAAkNE/OhJ4M-0cTswf1JnfoYoPfdfdwfKuD8xkwCLcB/s1600/alession-calcagni.png
https://2.bp.blogspot.com/-BXrxzZbFKK0/V-97WusviII/AAAAAAAAkNY/NYfPegm3OAYaP0vdVu2r8Pi1I0MUyDICACLcB/s1600/f81baad5663342de19f767bb41f70c10.jpg
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PER UNA VERA SVOLTA, BASTA UN PASSO! 
Il pavimento che crea energia camminandoci 

Grazie alla startup Veranu nascono le mattonelle made in Italy che convertono i passi in energia elettrica pulita. 
 
Fare un passo verso uno stile di vita più ecologico tra non molto potrebbe non essere più una metafora. 
Specialmente se il passo lo si farà su di un pavimento molto particolare in grado di generare energia quando viene 
calpestato. Si tratta di un’invenzione che potrebbe realmente rivoluzionare il concetto di energia rinnovabile perché, 
ad eccezione delle suole delle nostre scarpe, non c’è davvero nulla di più pulito del nostro movimento per creare 
preziosa elettricità senza fare danni all’ambiente che ci circonda. 
 
Già in altri Paesi l’idea di sfruttare il pavimento per realizzare impianti ecologici è stata sfruttata in diverse occasioni.   
Nel caso della discoteca olandese Watt di Rotterdam, ad esempio, dove la pista da ballo è stata realizzata con un 
pavimento (il Pavigen) in grado di produrre energia con il movimento di chi ci danza sopra, ed in quello 
della “passeggiata fotovoltaica” ideata dagli studenti della George Washington University che hanno installato a 
terra pannelli fotovoltaici calpestabili. Ma con la nuova startup Veranu ci troviamo di fronte ad un prodotto tutto 
italiano che merita il plauso di chiunque abbia a cuore il tema dell’energia pulita. 
 
Ciò che rende possibile la conversione dell’energia generata dai passi in energia elettrica è il particolare materiale 
piezoelettrico di cui sono fatte queste speciali mattonelle. L’idea nasce dalla tesi di laurea in ingegneria elettronica 
di Alessio Calcagni che ha deciso di trasformare la propria ricerca in un reale progetto. E’ così che Calcagni è 
diventato ceo della startup Veranu (che in sardo significa “primavera”) condotta da un team di ingegneri composto 
da Calcagni stesso, da Giorgio Leoni e da Simone Mastrogiacomo. 
 
Lo scopo era quello di promuovere stili di vita energeticamente sostenibili mediante la progettazione di nuove 
soluzioni basate su fonti di energia rinnovabili. E queste mattonelle sono il brillante risultato conseguito da questa 
squadra ambiziosa e desiderosa di permettere anche all’Italia di varcare la soglia della nuova svolta energetica in 
atto nel pianeta. Non a caso il progetto Smart Energy Floor (SEF) di Veranu si è recentemente aggiudicato la prima 
edizione della Startup Battle di Cagliari, organizzata da Clhub, distinguendosi tra gli otto progetti in gara grazie alla 
sua intuizione profondamente innovativa per il territorio italiano. 
 

 

 

Link: https://noienergia.com/2016/10/05/vera-svolta-basta-un-passo  

 

 

  

https://noienergia.com/2016/10/05/vera-svolta-basta-un-passo


 

 

 

Testata: RadioX 

data: 06 ottobre 2016 

 

 

 

 

INNOVATION EXPRESS LIVE! @ SINNOVA 2016 

Riascolta la puntata di InnovationExpress in diretta dalla Manifattura Tabacchi! 

Con la partecipazione del Direttore CRS4 Luigi Filippini,  Jon Brownstein, Alessio Calcagni, Ceo di 

Veranu, Francesco Piras di Sosebi, Diego Lai, direttore tecnico di Aliante IT. 

e la musica di / Arrogalla / + / Alex P / + / Mauro Palmas / 

 

 

 

 

 

 

Link: http://www.radiox.it/extralive/impresaeinnovazione/innovation-express-live-sinnova-2016  
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Testata: Spreaker 

data: 06 ottobre 2016 

 

 

02. Veranu, Bandbackers e 42 Accelerator 
 

 

 
 

La seconda puntata di Start Me Up inizia dalla Sardegna, dove incontriamo Alessio Calcagni, CEO di Veranu, piattaforma che 
produce energia grazie ai passi delle persone. Non capita spesso parlare di musica a Start Me Up, Roberto Calabrò ci permette di 
fare eccezione perché la startup da lui fondata, Bandbackers sta partecipando alla call di 42 Accelerator. Bandbackers è una 
piattaforma di royalty crowdfunding dedicata ai musicisti, un modello unico nel suo genere. In chiusura incontriamo 
Irene Cassarino program director dell’acceleratore torinese che racconta cosa cerca 42 Accelerator, il modello di sviluppo e 
naturalmente il loro rapporto con Douglas Adams. 
 

 

 

Link: http://www.spreaker.com/user/startmessinaup/02-veranu-bandbackers-e-42-accelerator 

 

  

http://www.spreaker.com/user/startmessinaup/02-veranu-bandbackers-e-42-accelerator
http://www.spreaker.com/user/startmessinaup/02-veranu-bandbackers-e-42-accelerator


 

 

 

Testata: Equinvest 

data: 11 ottobre 2016 

 

 

 

 

 

Equinvest e Clhub presentano Veranu. 
 

L'unione fa la forza...dell'innovazione! 
Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership con Clhub e di presentare Veranu, il nuovissimo prodotto che 

vi consentirà di produrre energia semplicemente camminando. 

Equinvest ha da poco intercettato un'importante opportunità di collaborazione, sempre nell'ottica di incrementare il proprio 

bacino di interlocutori immersi nello scenario dell'equity crowdfunding. 

Fabio Bancalà, Il nostro CEO, ha accolto con entusiasmo questa nuova partnership: 

"Equinvest è fortemente impegnata nella costruzione di un ecosistema sempre più friendly per le startup. Reputiamo dunque questa 

partnership strategica, considerando anche il fatto che la Sardegna in questi anni si è dimostrata a forte vocazione startup." Il 

nostro interlocutore e nuovo partner si chiama Clhub e si propone sin da subito come punta di diamante del cagliaritano in 

qualità di incubatore e acceleratore d'impresa; questo offre assistenza completa alle proprie startup che va dall'avvio di 

queste, all'assistenza legale, fino alla promozione. 

L'incubatore è stato inaugurato a novembre 2015, e presentato ufficialmente il 18 Dicembre, e vanta un team giovanissimo 

costituito interamente da under 30. 

Abbiamo chiesto al funder, Giovanni Sanna, da cosa nasce l’esigenza di creare Clhub nel suo territorio geografico e quali 

sono gli obiettivi che si prefigge nel lungo periodo: 

"Clhub nasce dopo un'esperienza in California, in cui dopo aver approfondito i miei studi italiani alla UCLA (Tra le principali 

università al mondo) in Entrepreneurship & Venture initiation, assieme a mio fratello Riccardo abbiamo deciso di portare questa 

esperienza sul territorio vista l'assenza di un operatore che si posiziona come il nostro. 

Clhub nel lungo si prefigge come obiettivo quello di diventare il principale hub tecnologico privato sardo in cui le startup possano 

"crescere", le aziende possano trovare assistenza per il riposizionamento sul mercato attraverso i processi di digital transformation 

& Open innovation, Smart working e anche l'academy per la formazione di nuovi professionisti dell'era digitale, insomma un vero e 

proprio polo innovativo." 

  

http://www.clhub.biz/
http://www.veranu.eu/it/


 

 

 

 

 

 

Clhub, inoltre, già durante i primi mesi dal suo avvio, ha già ricevuto un primo seed round d'investimento direttamente 

dall'America e precisamente dalla famiglia Apodaca, proprietaria della Westport Costructions di Los Angeles.  

In tal senso abbiamo chiesto in che modo la presenza di un investitore americano (piuttosto che italiano) possa aver 

agevolato il progetto: 

"Si parla tanto di silicon Valley italiane e incubatori basati sui modelli americani, per cui pensiamo che un investitore attivo 

Americano possa aiutarci nel posizionarci meglio e trovare quindi il nostro spazio nell'ecosistema. Inoltre gli USA sono il nostro 

mercato di riferimento per tante ragioni, per cui un investitore americano che ci permetta eventuali scale up di nostre startup sul 

territorio californiano rappresenta sicuramente un punto di forza del nostro incubatore." 

 

Una delle startup attualmente incubata da Clhub e che verrà promossa da Equinvest tramite una campagna di equity 

crowdfunding è Veranu; l'impresa punta a produrre una innovativa soluzione per la pavimentazione che possa generare 

energia pulita e servizi IoT sfruttando semplicemente il calpestio del pavimento. 

Equinvest ha deciso di proporre ai business angel di investire in questo prodotto poiché  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. 

Si stima, infatti, che nel 2022 tale mercato 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” 1 ). Abbiamo chiesto a Clhub le 

motivazioni per cui ha scelto di incubare Veranu: 

"Veranu rispecchia oltre l'idea, che riteniamo fantastica, uno dei requisiti chiave, ma allo stesso tempo difficili da trovare ovvero un 

grande e valido team. Abbiamo avuto poi modo di approfondire, durante il percorso di incubazione da loro affrontato, il progetto e 

siamo contenti di aver notato un'incredibile sviluppo in pochi mesi. Infatti vedere come un'idea diventa realtà e suscita interesse a 

livello internazionale riteniamo sia una grande soddisfazione come incubatore da una parte ma anche una garanzia verso gli 

investitori che vorranno far parte del progetto durante la campagna nella piattaforma Equinvest." 

Dialogando poi con Alessio Calcagni, CEO di Veranu, abbiamo soddisfatto alcune curiosità relative alle specifiche 

dell'ideazione e del modus operandi dell'azienda. In particolare ci interessava sapere da dove origina l'intuizione di utilizzare 

la piezoelettricità per la creazione di energia pulita, e che team di lavoro è necessario per portare avanti un simile progetto. 

"L'intuizione nasce dalla mia tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica, per la quale ho avuto modo di realizzare un 

sensore di pressione con materiali piezoelettrico basato su transistor organici a modulazione di carica (OCMFET) . Questo sensore 

doveva essere poi integrato in una pelle di robot per dargli il senso del tatto. 

Quindi, dalla conoscenza tecnica approfondita sui piezoelettrici, capaci di rispondere con un segnale elettrico se sottoposti a 

pressione, e dalle competenze che ci insegnano in ingegneria di studiare le varie applicazioni, è nata l'idea di sfruttare la pressione 

che esercitiamo ad ogni passo sul suolo per produrre elettricità e questo è possibile grazie a questi materiali.  

E così nel 2012 nasce l'idea di un progetto innovativo capace di produrre energia dai passi: nasce Veranu. 

Il team originario, ovvero i founder, è formato, oltre da me, da Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, amici prima che colleghi 

conosciuti in ingegneria elettronica e che completano le compentenze tecniche interne a Veranu. Ma una startup per essere 

competitiva necessità anche di altre professionalità in diversi settori: ecco quindi che col primo scale up del team Veranu può 

vantare di avere tra le proprie fila Giovanni Sanna, CFO, che cura gli aspetti finanziari della startup, Damiano Congedo, l'esperto di 

Comunicazione e gestione dei social media e infine Alessandro Ligas, nostro contatto col la stampa. 

Infine a non ultimo per importanza il Venture Incubator Clhub, che è il nostro principale partner che tuttora ci sta aiutando e 

guidando in questo percorso di crescita imprenditoriale." 

Infine abbiamo chiesto a Calcagni di darci egli stesso una stima del mercato potenziale di Veranu: 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Piezoelettricit%C3%A0


 

 

 

 

 

 

"Il mercato target di Veranu è quello dell'energy harvesting, in fortissima ascesa e che raccoglie tutti i sistemi di generazione 

energetica da fonti rinnovabilibcome rinnovabili sono i passi che facciamo sulla nostra mattonella. 

Le potenzialità sono enormi: Veranu è infatti una tecnologia che trasforma l'energia dei nostri passi in energia elettrica ed è 

ecosostenibile in quanto realizzata con materiali riciclati, cosa che permette di abbattere sia le emissioni di CO2 sia i costi di 

produzione, facile da installare e da gestire in caso di manutenzione grazie alla sua struttura modulare è totalmente integrabile con 

la pavimentazione tradizionale diventando così invisibile.  Con soli 20 passi su una mattonella, Veranu può accendere un lampione 

a luci led e installato in luoghi molto affollati come piazze, aeroporti, centri commerciali può dare un notevole contributo per 

ridurre le spese energetiche legate per esempio all'illuminazione.  

Veranu può essere installato sia indoor che outdoor e i principali clienti della nostra tecnologia sono le Municipalità e aziende 

pubbliche e private che possiedono aree caratterizzate dall'essere molto affollate. Considerando le Municipalità, un Comune 

potrebbe installare Veranu in una piazza molto affollata, integrandola con la tipica pavimentazione di un centro storico, esempio i 

sanpietrini, che verranno posati sopra la nostra tecnologia, e con l'energia che i cittadini trasferirebbero su Veranu stesso durante 

tutta la giornata, potrebbe alimentare dei lampioni Led e illuminare così quella piazza stessa." 

 

 

 

Link: http://www.equinvest.it/news-crowdfunding/item/57-partnership-clhub-equinvest-veranu.html  

 

  

http://www.equinvest.it/news-crowdfunding/item/57-partnership-clhub-equinvest-veranu.html
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Sardinia goes global, l'isola a Londra 
Internazionalizzazione trova nuovi attori e cerca investimenti 

 

 

Passi da gigante: la camminata si che trasforma in energia diventa business di una impresa. È una  "Sardinia 
Goes Global": l'Isola si presenta sotto questo slogan alla comunità finanziaria della City londinese, come 
un'opportunità d'investimento, e lo fa raccontando le storie di Moneyfarm e Veranu, realtà sarde che si stiano 
distinguendo nel campo della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione. La prima come nuovo soggetto 
aziendale in crescita, la seconda come impresa ormai affermata. 
   
L'evento è stato organizzato grazie a una collaborazione tra l'ambasciata d'Italia, che lo ha ospitato, 
l'acceleratore italiano a Londra iStarter e Clhub, nuovo venture incubator sardo. Oltre al patrocinio della 
Regione Sardegna. Focus primario di Clhub - è stato spiegato - sono settori di investimento come il digitale, 
ma anche territori 'classici' del Made in Italy quali cibo o design. E gli esempi di Moneyfarm e Veranu stanno a 
dimostrare la capacità della Sardegna di produrre talenti e di essere competitiva, con il giusto sostegno di 
capitali. 
 
Moneyfarm è una società finanziaria indipendente online, nata nel 2011 e operativa dal 2012, con sedi a 
Milano, Cagliari e Londra, vincitrice del premio Fintech allo StartupItalia! Open Summit 2015: suo obiettivo 
principale è aiutare le persone a gestire le proprie finanze in maniera semplice ed efficiente. 
 
Veranu nasce invece sul fronte della sfida per un stile di vita sostenibile e si è fatta notare fra l'altro a livello 
internazionale col suo pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. 
  
A margine dell'evento, c'e' stata poi la formalizzazione dell'accordo per l'operazione d'investimento annunciata 
da iStarter in Clhub il 5 ottobre. Operazione suggellata dall'ingresso di Simone Cimminelli, cofondatore e 
managing director di iStarter, nel cda del 'venture incubator' sardo accanto all'amministratore delegato 
Riccardo Sanna, al presidente Giovanni Sanna e ad Andrew Apodaca. 

 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/10/14/sardinia-goes-global-isola-a-londra_66ca2dec-329d-496b-8b56-c3f375d3b11c.html  

 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/10/14/sardinia-goes-global-isola-a-londra_66ca2dec-329d-496b-8b56-c3f375d3b11c.html
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Moneyfarm e Veranu, la start up sarde lanciano gli ormeggi nella city di Londra 
 

“Sardinia Goes Global“: la Sardegna si presenta sotto questo slogan alla comunità finanziaria della City 

londinese, come un’opportunita’ d’investimento, e lo fa raccontando le storie di Moneyfarm e Veranu, realtà 

sarde che si stanno distinguendo nel campo della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. La prima come 

nuova soggetto aziendale in crescita, la seconda come impresa ormai affermata. 

 

L’evento è stato organizzato grazie a una collaborazione tra l’ambasciata d’Italia, che lo ha ospitato, e 

l’acceleratore’ italiano a Londra iStarter e Clhub, nuovo venture incubator sardo. Il tutto col patrocinio della 

Regione Sardegna. Focus primario di Clhub – è stato spiegato – sono settori di investimento come il digitale, ma 

anche territori ‘classici’ del Made in Italy quali cibo o design. “E gli esempi di Moneyfarm e Veranu – si legge in 

una nota – dimostrano la capacita’ della Sardegna di produrre talenti e di essere competitiva, con il giusto 

sostegno di capitali”. 

 

Moneyfarm è una societa’ finanziaria indipendente online, nata nel 2011 e operativa dal 2012, con sedi a Milano, 

Cagliari e Londra, vincitrice del premio Fintech allo StartupItalia! Open Summit 2015: suo obiettivo principale è 

aiutare le persone a gestire le proprie finanze in maniera semplice ed efficiente. Veranu nasce invece sul 

fronte della sfida per un stile di vita sostenibile e si è fatta notare fra l’altro a livello internazionale col 

suo pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. 

 

A margine dell’evento, c’è stata la formalizzazione dell’accordo per l’operazione d’investimento annunciata da 

iStarter in Clhub il 5 ottobre. Operazione suggellata dall’ingresso di Simone Cimminelli, cofondatore e 

managing director di iStarter, nel cda del ‘venture incubator’ sardo accanto all’amministratore delegato Riccardo 

Sanna, al presidente Giovanni Sanna e ad Andrew Apodaca. 

 

  

 

Link: http://www.sardiniapost.it/economia/moneyfarm-veranu-la-start-sarde-lanciano-gli-ormeggi-nella-city-londra  

 

  

http://www.sardiniapost.it/speciale-sinnova-2016/sinnova-2016-la-startup-veranu-presenta-pavimento-2-0/
http://www.sardiniapost.it/economia/moneyfarm-veranu-la-start-sarde-lanciano-gli-ormeggi-nella-city-londra
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Incubator Clhub, la Sardegna innova. E c’è un ponte con Londra 

 

 

Il Made in Italy è sempre stato sinonimo di Nonostante sia stata investita dal divorzio Brexit con l’Unione 

Europea e debba gestire importanti sfide come quelle relative alla gestione dei flussi migratori, flussi 

commerciali e investimenti, Londra conferma il suo primato come la miglior capitale intellettuale, tecnologica e 

innovativa, tenendosi stretta la sua medaglia d’oro nel gradino centrale del podio. 

 

Secondo PricewaterhousCoopers la top ten che conferma questa tesi è la seguente: 1^ Londra, 2^ Singapore, 3^ 

Toronto, 4^ Parigi, 5^ Amsterdam, 6^ New York, 7^ Stoccolma, 8^ San Francisco, 9^ Hong Kong e, fanalino di 

coda, in 10^ posizione troviamo Sydney. 

 

Il motivo per il quale le altre città del mondo non riescono a superarla sono molto semplici: la capitale 

dell’Inghilterra è aperta al commercio, è creativa, è “imprenditoriale”, è ricca di opportunità ed è una vera e 

propria isola felice per i viaggi d’affari. Esistono però realtà che vivono grosse difficoltà nel campo 

dell’internazionalizzazione, come la Sardegna per esempio. I settori su cui la Regione vorrebbe intervenire per 

superare questo grosso ostacolo limitante, sono quelli dell’agro-alimentare, innovazione, alta tecnologia, energia 

e costruzioni, mobilità, moda e design. 

 

Ma c’è anche chi sta riuscendo, nel suo piccolo, a risolvere questo problema creando un ponte di collegamento 

tra la migliore città del mondo e l’isola sarda. Stiamo parlando del Venture Incubator Clhub con sede a 

Capoterra e dell’acceleratore italiano con sede a Londra iStarter. Per creare questo importante ponte di 

relazioni, iStarter qualche giorno fa ha deciso di investire in Clhub in modo tale da poter accompagnare le 

startup dall’idea fino al seed in Sardegna e la fase di accelerazione successiva, ovvero quella che va dal seed al 

Serie A a Londra, unendo così due realtà diverse ma allo stesso tempo promettenti e ricche di progetti che 

meritano di essere finanziati. 

 

L’accordo tra iStarter e Clhub è stato presentato ufficialmente all’evento Sardinia Goes Global che si è svolto 

all’Ambasciata Italiana di Londra ieri, giovedì 13 ottobre, con l’intento di mostrare come anche la Sardegna stia 

facendo passi da gigante per internazionalizzare i progetti di qualità del suo territorio e presentarli alla comunità 

finanziaria londinese come una possibilità di investimento. 

 

All’evento sono intervenuti Pasquale Q. Terracciano, Ambasciatore Italiano a Londra, Giovanni Sanna, Executive 

Chairman di Clhub, Simone Cimminelli, Co-Fondatore e Managing Director di iStarter, Alessio Calcagni, CEO di 

Veranu, e Alessandro Onano, CMO Moneyfarm, sede Londra. 

  

http://www.sardiniapost.it/economia/moneyfarm-veranu-la-start-sarde-lanciano-gli-ormeggi-nella-city-londra/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ad aprire l’evento è stato l’Ambasciatore Terracciano che ha dato il benvenuto a tutti i presenti con una lettera 

scritta dal Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru e proseguendo poi con le sue congratulazioni 

alle aziende li presenti per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo e per come siano la testimonianza di come la 

Sardegna sia un terreno fertile per le startup che vogliono scalare. 

 

Dopo l’intervento dell’Ambasciatore Terracciano e Simone Cimminelli di iStarter anche Giovanni Sanna, 

Executive Chairman di Clhub, ha preso la parola: “La storia della Sardegna da sempre è protagonista 

nell’innovazione con L’Unione Sarda come primo giornale online in Europa e il CSR4 con la messa a punto della 

prima web mail al mondo e Tiscali, società di telecomunicazioni prima azienda sarda ad essere quotata in borsa. 

Abbiamo validato il nostro percorso di incubazione volto all’internazionalizzazione e i risultati ne sono oggi 

tangibili, basta guardare il percorso che ha portato Veranu e i risultati che ha raggiunto grazie a questo.” 

 

Anche una giovane realtà come Clhub, nata da meno di un anno fa, consolida la sua internazionalizzazione con 

un nuovo socio radicato nel territorio londinese, dando continuità alle relazioni oltre oceano intraprese a marzo 

con il primo investimento ricevuto dalla famiglia Apodaca degli USA e con l’apertura della sede a Santa Monica. 
 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/venture-incubator-clhub-la-sardegna-innova-e-ce-un-ponte-con-londra/  

 

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/venture-incubator-clhub-la-sardegna-innova-e-ce-un-ponte-con-londra/
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SARDINIA GOES GLOBAL Giovedi 13 ottobre si è svolta la presentazione di “Sardininian Goes Global”, la 
manifestazione d’affari patrocinata dall’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito e dalla Regione Autonoma della 
Sardegna. Durante il prestigioso incontro - al quale hanno preso parte personaggi della City e dell’Anglo-Italian 
business community - hanno parlato S.E. l’Ambasciatore d’Italia Pasquale Quito Terracciano; Simone Cimminelli, 
cofondatore e managing director dell'acceleratore italiano a Londra iStarter; Alessandro Onano CEO Moneyfarm 
(società finanziaria indipendente online, con sedi a Milano, Cagliari e Londra); Alessio Calcagni, CEO Veranu (azienda 
che si è fatta notare a livello internazionale col suo pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente 
camminandoci sopra) e Giovanni Sanna, Executive Chairman del nuovo venture incubator sardo Clhub. Lo slogan 
“Sardinia Goes Global” vuole presentare l’isola come un'opportunità d'investimento, illustrando le nuove realtà 
sarde coinvolte sia nel campo della digitalizzazione e nella sfida per un stile di vita sostenibile, sia nel settore del 
‘Made in Italy’ quali cibo o design. Dopo le presentazioni, è stato servito un rinfresco per dar modo agli ospiti di 
socializzare e pianificare strategie per eventuali cooperazioni. (Foto e commento: Sergio Mattioli) 
SARDINIA GOES GLOBAL 
 
Giovedi 13 ottobre si è svolta la presentazione di “Sardininian Goes Global”, la manifestazione d’affari patrocinata 
dall’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito e dalla Regione Autonoma della Sardegna. Durante il prestigioso incontro - 
al quale hanno preso parte personaggi della City e dell’Anglo-Italian business community - hanno parlato S.E. 
l’Ambasciatore d’Italia Pasquale Quito Terracciano; Simone Cimminelli, cofondatore e managing director 
dell'acceleratore italiano a Londra iStarter;  Alessandro Onano CEO Moneyfarm (società finanziaria indipendente 
online, con sedi a Milano, Cagliari e Londra); Alessio Calcagni, CEO Veranu (azienda che si è fatta notare a livello 
internazionale col suo pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra) e 
Giovanni Sanna, Executive Chairman del nuovo venture incubator sardo Clhub.  
 
Lo slogan “Sardinia Goes Global” vuole presentare l’isola come un'opportunità d'investimento, illustrando le nuove 
realtà sarde coinvolte sia nel campo della digitalizzazione e nella sfida per un stile di vita sostenibile, sia nel settore 
del ‘Made in Italy’ quali cibo o design.  
 
Dopo le presentazioni, è stato servito un rinfresco per dar modo agli ospiti di socializzare e pianificare strategie per 
eventuali cooperazioni. 
 
Sergio Mattioli 
 
 
Link: http://theeidetikos.blogspot.it/2016/10/sardinia-goes-global-giovedi-13-ottobre.html  

 

  

  

http://theeidetikos.blogspot.it/2016/10/sardinia-goes-global-giovedi-13-ottobre.html
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Londra chiama Capoterra: 
nuova sfida per Riccardo e 
Giovanni Sanna 
L'ambizioso progetto dell'azienda sarda Clhub, con uno staff di giovani 
cagliaritani: "Stiamo cercando di creare un qualcosa di bello per la nostra Isola, 
collegare il più possibile le nostre peculiarità made in Sardinia con le migliori 
città dell'innovazione" 
 

 

Londra chiama e Capoterra risponde. C’è chi decide di partire, di lasciare tutto e ricostruirsi una vita lontano da 
un’isola calda, caratteristica per il sole 365 giorni l’anno, il profumo del mare e della cucina tipica che si diffonde per 
le strade, evocando sia le tradizioni del passato sia la cucina della nonna, quella che profumava le stanze della casa 
facendoci venire l’acquolina in bocca solamente grazie all’olfatto.  
 
DUE FRATELLI SARDI. C’è chi crede che per trasformare il proprio sogno in realtà sia inevitabile partire lontano, 
salutando con un “Arrivederci!” la fertile isola che dall’infanzia sino all’età adulta è stata un vero e proprio porto 
sicuro. Una casa. Una “Madre Terra”, citando i Tazenda. Talvolta chi lascia la Sardegna, perché è di lei che stiamo 
parlando, si sente quasi in colpa per essersi trovato costretto a cercare un luogo nuovo in cui vivere per poter 
continuare a crescere e investire sul proprio futuro, per poi tornare un giorno con il sorriso stampato sulla faccia e il 
cuore ricco di soddisfazione. Sì, perché tornare a casa è un orgoglio per molti sardi. C’è chi però sta provando a 
costruire il proprio futuro qui, mattone dopo mattone, a due passi dal mare che con la sua fresca brezza fa tornare il 
buon umore anche nelle giornate più grigie, quelle che sembrano non finire mai.  È il caso di Clhub, una nuova realtà 
nata un anno fa in quel di Capoterra, dall’idea dei fratelli Riccardo e Giovanni Sanna che passo dopo passo stanno 
cercando di costruire un ponte che riesca a collegare l’amata Sardegna alle migliori città dell’innovazione. Il primo 
collegamento del Venture Incubator è stato costruito con gli USA nel mese di marzo, ma oggi ne è nato uno nuovo 
con Londra, grazie all’investimento dell’acceleratore iStarter.  
  



 

 

 

 
 
 
 
 
LONDRA E LA SARDEGNA. Per sigillare questa importante collaborazione, l’Ambasciata Italiana a Londra ha 
organizzato un evento che prende il nome di Sardinia Goes Global, pensato come un incontro per mostrare come 
anche la Sardegna stia facendo passi da gigante per internazionalizzare i progetti di qualità del suo territorio. Grazie 
all’investimento di iStarter, le startup che svolgono, o hanno svolto, il programma di incubazione di Clhub potranno 
sviluppare il loro progetto partendo dall’idea fino a ottenere il primo finanziamento. In seguito potranno svolgere la 
fase successiva, quella che li farà prendere un nuovo investimento per poter lanciare l'azienda nel mercato 
internazionale, a Londra nella capitale dell’innovazione in compagnia di iStarter.  
 
CLHUB. Clhub è stata presentata alla comunità finanziaria londinese come una possibilità di investimento, con 
l’obiettivo di crescere, finanziare nuove startup e creare un vero e proprio polo dell’innovazione che parte dalla 
Sardegna e arriva in tutto il mondo. “Se mi avessero detto, all'inizio di questa avventura, che saremmo stati ricevuti 
nell’Ambasciata italiana a Londra per presentare il nostro progetto di fronte a una platea di investitori del mondo 
delle finanza e delle startup, non ci avrei mai creduto - dice Riccardo Sanna, amministratore di Clhub. “Oggi sono 
fiero di quello che abbiamo fatto, portandoci ad arrivare a questo grande traguardo. Difficile scordare le parole di 
apprezzamento dell'ambasciatore e di tutti i presenti. C'è ancora da tanto da fare ma non vedo l'ora di continuare e 
portare sempre più in alto questa nostra realtà sarda.” Un anno di Clhub. Un anno con una storia di giovani che si 
reinventano e scelgono di restare. 
 

Alessandro Congia 

 

 

Link: http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/40873/londra-chiama-capoterra-nuova-sfida-per-riccardo-e-giovanni-sanna.html 

 

  

http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/40873/londra-chiama-capoterra-nuova-sfida-per-riccardo-e-giovanni-sanna.html
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Ciccio Economy lunedì 24 ottobre 

 

Con Alessio Calcagni di Veranu cammini e produci energia. Con Gnammo mangio a casa tua e lascio i soldi e lo scontrino lotteria 

di Renzi. 

Parleremo anche di BlaBlaCar e del Gruppo Facebook per cessione e scambio biglietti Trenitalia e Italo. 

 

 
 

 

 

Link: https://www.facebook.com/ciccioeconomy/videos/1608626819163645  

 

 

  

https://www.facebook.com/Veranu.eu/
https://www.facebook.com/gnammo/
https://www.facebook.com/blablacar.it/
https://www.facebook.com/FacebookItalia/
https://www.facebook.com/ciccioeconomy/videos/1608626819163645
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E' sarda la mattonella che produce energia 

 

E se solo camminando sul pavimento si potesse produrre energia? E’ la rivoluzionaria idea di due ingegneri sardi, 

Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo che hanno progettato Smart Energy Floor, una mattonella innovativa 

costituita da materiale piezoelettrico che genera energia a seconda della pressione.   

Come funziona:  

Ovviamente più gente c’è, più energia si crea, motivo per cui queste mattonelle sarebbero perfette su grandi 

superfici calpestabili, come quelle di locali pubblici, ospedali e centri commerciali. 

Il nuovo pavimento sarà costituito da moduli quadrati di dimensioni 50×50 cm, con spessore 3 cm e abbassamento 

verticale massimo di 2 mm, sarà poi connesso ad un circuito che provvederà alla gestione dell’energia prodotta e 

accumulata. Per ogni blocco si prevede un’efficienza del 50% nella conversione da energia cinetica ad energia 

elettrica. 

Smart Energy Floor prevede due tipologie di utilizzo: un blocco singolo e uno connesso alla rete. I sistemi isolati sono 

dotati di sistemi di accumulo dell’energia prodotta, il sistema connesso alla rete, invece, non è provvisto di sistemi di 
accumulo: l’energia prodotta viene riversata  nella rete elettrica nei momenti di maggiore passaggio. 

 

Maria Sole Rossi 

 

Link: https://www.ecosost.it/blog/2016/10/25/e-sarda-mattonella-produce-energia 

 

  

https://www.ecosost.it/blog/2016/10/25/e-sarda-mattonella-produce-energia
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Dream On 

Clab Unica | Veranu | Esn | Puntata del 28 ottobre 2016 

 

 

Dream On: in diretta con Clab, Esn e Veranu 
Venerdì 28 ottobre la seconda puntata del format dedicato al mondo delle startup 
 
Dopo il successo della prima puntata, venerdì 28 ottobre torna l'appuntamento con i fratelli Orgiana, per discutere con le 
startup del nostro territorio, la giovane imprenditoria, le associazioni studentesche universitarie e i contesti artistici locali. Il 
Contamination Lab dell'Università degli Studi di Cagliari apre la puntata. In sua rappresentanza in studio Marco Casto, pronto a 
raccontare del luogo in cui avviene il sodalizio fra studenti e discipline e come il CLab promuove la cultura dell’imprenditorialità, 
dell’innovazione e del fare. Nel corso della chiacchierata possiamo scoprire come giovani provenienti da diversi ambiti 
disciplinari lavorano insieme a progetti comuni, acquisendo strumenti, capacità progettuali, organizzative e di comunicazione 
trasversali. I tutor di Need for Nerd, guide nella programmazione e autori di workshop, corsi e seminari ad hoc sono gli 
accompagnatori della discussione. 
  

http://clabunica.it/
http://clabunica.it/


 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Subito dopo tocca a Francesca Perra e Emilia Fois di ESN Cagliari (Erasmus Student Network) l'ente che fornisce a tutti gli 
studenti internazionali un aiuto pratico durante i soggiorni per studio, un servizio di orientamento così come l'aiuto per risolvere 
i problemi burocratici. ESN si occupa, anche di attività sociali, eventi sportivi, culturali, ricreativi, scambi linguistici, teatro, 
cinema e serate di musica sono le attività organizzate da più di quaranta sezioni presenti in tutta Italia (e con sedi in più di 39 
nazioni). Inoltre, numerosi viaggi sono organizzati in tutta Italia, al fine di offrire agli studenti l'opportunità di visitare il paese in 
maniera divertente e a costi molto economici. Compito delle due rappresentanti l'illustrazione dei progetti del Team Social 
Erasmus e del Exchange Ability. 
 
 

 

 

  

http://www.esncagliari.org/


 

 

 

 
 
 
 
 
Chiude la puntata di Dream On Alessio Calcagni di Veranu, l'azienda che vanta tre parole chiave: ecosostenibile, integrabile, 
facile. I pavimenti di Veranu convertono l'energia dei passi in energia elettrica pulita e la loro tecnologia si integra facilmente 
con tutti i pavimenti esistenti senza rimuovere o sostituire le mattonelle grazie a una struttura modulare facile da installare e da 
gestire in caso di manutenzione. 
 
 

 
 

Download: 

dreamonep2281016podcast.mp3 

 

 

Link: http://www.unicaradio.it/podcast/2016/10/29/9323-clab-unica-veranu-esn-puntata-del-28-ottobre-2016   

 

 

  

http://www.veranu.eu/it/
http://www.unicaradio.it/sites/default/files/audio/podcast/2016/10/29/9323-clab-unica-veranu-esn-puntata-del-28-ottobre-2016/dreamonep2281016podcast.mp3
http://www.unicaradio.it/podcast/2016/10/29/9323-clab-unica-veranu-esn-puntata-del-28-ottobre-2016
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Testata: Edila 2000 

data: 01 novembre 2016 

 

 

La progettazione di pavimenti che generano energia. 
Esperienze e modelli di ultima generazione. 

 

Negli ultimi anni molte iniziative sono state attuate per sensibilizzare l'opinione pubblica in materia di energia pulita.  
Sono stati elaborati e prodotti sistemi di pavimentazione cinetica per eventi, mostre e spazi pubblici, prevalentemente per 
creare un impatto interattivo e divertente. 
 

 
 
Basta ricordare i cosiddetti pavimenti 'Sustainable Dance Floor', piste da ballo di energia che convertivano l'energia cinetica di 
gente che ballava in elettricità. 
 
Questa pista utilizza il movimento umano come fonte di energia, l'energia cinetica viene convertita in energia elettrica che 
alimenta le luci a LED del pavimento. Il pavimento interagisce con il pubblico e lo coinvolge in un'esperienza di energia in modo 
interattivo. 
 
Ma questa elettricità generata pedonalmente può essere utilizzata per altri scopi e alimentare altre possibilità, come avviene 
con le pubbliche pavimentazioni pedonali per le aree ad alto calpestio. 
 

 
 

Sustainable energy Floor 

 
Così 'Sustainable energy Floor' è stato sperimentato come sistema di conversione di energia più efficiente del mondo pedonale, 
perché può essere utilizzato in marciapiedi e zone ad alto calpestio come aeroporti, arene dello sport, centri commerciali, 
stazioni ferroviarie, uffici e condomini. 
 
E' una tecnologia già sul mercato e brevettata in Europa e negli Stati Uniti, che può diventare un elemento chiave in reti 
intelligenti, integrate con l'energia solare ed eolica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
Hybrid energy Floor 

 
'Hybrid energy Floor' infatti è il primo pavimento di energia pedonale al mondo che unisce due diverse tecnologie per la 
produzione locale di energia pulita: il potere del movimento umano e l'energia solare. 
 
Questo pavimento ibrido è costituito da pannelli solari pedonabili e pavimenti in energia pedonali. 
Il progetto Energy Hybrid (HEF) converte insieme l'energia solare e l'energia cinetica del movimento umano in energia elettrica. 
Questo pavimento, a moduli di diverse dimensioni che possono produrre singolarmente da 60 kwh fino a 250 kwh l'anno, è 
progettato per l'installazione su vie commerciali, piazze, parchi e marciapiedi. 
 

 
 
Ora anche in Italia si è giunti a progettare una "mattonella calpestabile ecosostenibile". 
Quattro ingegneri (Ingg. Alessio Calcagni, Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu), tutti laureati all’Università di 
Cagliari, hanno realizzato il prototipo di una mattonella innovativa che, attraverso l’utilizzo di materiale piezoelettrico è in grado 
di produrre energia pulita con il semplice calpestio. 
 
E' il pavimento “Sef, ovvero smart energy floor”, composto da moduli quadrati, della grandezza di 50×50 cm, con spessore di 3 
cm, che preveda un’efficienza di conversione dell’energia cinetica in energia elettrica del 50%, e che può essere utilizzata per 
illuminazione tramite led in uffici pubblici, scuole ma anche nelle abitazioni private. 
 
Ing. Enzo Ritto 
 
 

 

Link: http://www.edilia2000.it/La-progettazione-di-pavimenti-che-generano-energia_5-2-10977.html 

 

  

http://www.edilia2000.it/La-progettazione-di-pavimenti-che-generano-energia_5-2-10977.html


 

 

 

Testata: Sardegna Uno 

data:  05 novembre 2016 

 

 

SARDEGNA TECHNOLOGY 02 – 05 11 2016 
 

 

 

Sardegna Technology, la rubrica che vi aggiornerà su tutte le novità tecnologiche che migliorano la nostra vita. 

Nel primo servizio visiteremo il Dipartimento di Fisica, ( cittadella Universitaria di Monserrato , Università degli 

studi di Cagliari) per la giornata della scienza. Intervista a prof. Guido Mula Intervista agli studenti I biosensori 

Tecnologie culinarie , il gelato all’azoto Silicio poroso e assorbimento luce solare Nel secondo servizio si parlerà 

della seconda e ultima giornata a Sinnova, salone dell’impresa in Sardegna: Intervista al Senatore Piergiorgio 

Massidda, nelle veci di consigliere comunale al comune di Cagliari Intervista Martino Masia, A-KEY Sardegna 

Intervista Marco Verde , azienda On OFF Intervista Andrea Pilia, Cielo Riprese, specialista in riprese con droni 

Intervista Alessio Calcagni, creatore di Veranu, il pavimento che genera corrente camminandoci sopra Intervista 

Graziella Caria, Nuove Tecnolgie Sardegna Technology , Programma condotto da Carlo Lampis 

 
 

 

Link: http://www.sardegna1.tv/videogallery/sardegna-technology-02-05-11-2016  

 

  

http://www.sardegna1.tv/videogallery/sardegna-technology-02-05-11-2016/
http://www.sardegna1.tv/videogallery/sardegna-technology-02-05-11-2016


 

 

 

Testata: #GREENPMI 

data: 07 novembre 2016 

 

 

Una passeggiata per produrre energia 

con Alessio Calcagni di Veranu 

 

Alessio Calcagni è Chief Executive Officer di Veranu, un progetto nato nel 2012 e divenuto realtà nel 2016. Lo 
abbiamo intervistato per chiedergli come nasce l’idea che pone le fondamenta della loro startup: una mattonella che 
produce energia. Basta solo camminarci sopra. 

Il problema energetico è reale e rappresenta una delle più grandi sfide che il panorama produttivo mondiale deve 
affrontare, in questo scenario è strategico investire in forme di sviluppo sostenibili e alternative 
energetiche. Possono essere interventi mirati di efficientamento energetico oppure soluzioni smart come quella 
proposta da Veranu. In questa breve intervista con Alessio scopriamo l’anima e la mente che si celano dietro questa 
innovativa startup.  
 
Ciao Alessio, Veranu è una startup completamente italiana che, con il suo Veranu, trasforma i passi delle persone in 
energia elettrica. Da dove nasce l’idea dell’energy floor e di cosa si tratta esattamente? 
 
L’idea nasce dalla mia tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica nel 2012, per la quale ho avuto modo di 

realizzare un sensore di pressione con materiale piezoelettrico basato su transistor organici a modulazione di carica 
(OCMFET). Reinventando l’applicazione dei materiali impiegati durante la tesi, è nata l’idea di un progetto 
innovativo capace di produrre energia dai passi: Veranu, una tecnologia che trasforma l’energia dei nostri passi in 
energia elettrica pulita, offrendo un risparmio sui costi energetici e una riduzione sulle emissioni di CO2 nell’aria. 
Più persone camminano su Veranu e maggiore sarà l’energia generata. 
 
Quali sono secondo te alcuni degli impieghi che il vostro Veranu potrebbe avere sia a livello domestico che 
aziendale? 
 
Con soli 20 passi su una mattonella, Veranu può accendere un lampione a luci led e, installato in luoghi molto affollati 
come piazze, aeroporti, centri commerciali, può quindi dare la possibilità di ridurre le spese energetiche legate per 
esempio all’illuminazione. 
Veranu può essere installato sia all’interno che all’esterno, e i principali impieghi della nostra tecnologia sono le aree 
maggiormente affollate come ad esempio piazze, stazioni dei treni, aeroporti e uffici. 
 
  

http://greenpmi.it/progetto/
http://www.veranu.eu/it/


 

 

 

 
 
 
 
 
Sappiamo da fonti attendibili che il 13 ottobre scorso eravate a Londra, ci puoi dire a fare cosa? 
 
Abbiamo preso parte ad un importante evento sull’internazionalizzazione della nostra Isola, la Sardegna, all’interno 
di questo evento: Sardinia Goes Global. Veranu è stata invitata dall’Ambasciata Italiana in Londra, dall’incubatore 
italiano a Londra iStarter e dal Venture Incubator Clhub, presso il quale stiamo attualmente percorrendo insieme ai 
ragazzi del Clhub stesso un percorso di crescita imprenditoriale: esempio di come un’azienda sarda che ha raggiunto 
ottimi traguardi possa presentarsi in un contesto internazionale che gli permetta di accedere a nuovi mercati e di 
entrare in contatto con altre entità e strutture che potrebbero permettere una sua scalabilità. Per maggiori info vi 
consiglio di visitare il sito web di Sardinia Goes Global  
 
Cosa significa, secondo te, innovare in un settore come quello energetico? 
 
Innovare significa trovare una soluzione smart ai problemi di tutti i giorni; offrendo sistemi capaci di sfruttare le fonti 
rinnovabili più impensabili, vedi i passi delle persone, per dare un contributo alla nostra continua sete di energia. 

Oggi con Veranu siamo partiti utilizzando i passi per accendere le luci di una città, ma domani chissà cos’altro 
utilizzeremo. 
 
Un’ultima domanda: qual è la vision che sta dietro ad una startup come Veranu? In che modo renderete il mondo 
migliore? 
 
Mi piace sempre considerare Veranu non soltanto come una semplice mattonella intelligente che genera energia, 
ma piuttosto come una filosofia, uno stile di vita improntato sull’essere Smart, Sostenibili, Innovativi e 
Environmentally Friendly. Con Veranu quindi puntiamo prima a innovare noi stessi da dentro e poi a innovare il 
mondo. 
 
Grazie Alessio! 

 
 

 

Link: http://greenpmi.it/magazine/persone/passeggiata-produrre-energia-alessio-calcagni-veranu 

 

  

http://sardiniagoesglobal.com/
http://greenpmi.it/magazine/persone/passeggiata-produrre-energia-alessio-calcagni-veranu


 

 

 

Testata: Equinvest 

data: 10 novembre 2016 

 

 

 

 

 

Crowd Deal Equinvest 
Un evento assolutamente unico nel suo genere, dove i founder di tre startup e PMI innovative presenteranno la 
propria azienda in diretta streaming e gli investitori potranno intervenire tramite una live chat dedicata. 
Un club deal per la prima volta in live streaming per il lancio di tre nuove campagne sulla piattaforma Equinvest. 
L’appuntamento è per il 16 novembre a Milano, in diretta streaming dalla sede del Gruppo 24Ore.  
Tre idee diverse, tre settori che guardano al futuro  
Veranu, Keis Data e Dive Circle. Sono queste le aziende che parteciperanno al Crowd Deal organizzato da Equinvest 
in collaborazione con Backtowork24.  
Ogni azienda avrà 20 minuti a disposizione per presentare la propria idea di business, che saranno così distribuiti: 12 
minuti di pitch; 3 minuti di intro da parte del lead investor; 5 minuti di Q&A.  
L’evento durerà in tutto un’ora. Sono  queste le aziende che lanceranno la raccolta di capitale tramite equity 
crowdfunding:  Veranu Un pavimento che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. Più 
aumentano le persone che camminano, più aumenta l’energia e diminuiscono le emissioni di CO2. Veranu è la 
mattonella eco-sostenibile che vuole realizzare un sogno: diventare una fonte di energia alternativa nel mondo.  
KeisData Una PMI innovativa che sviluppa software per la gestione dei rischi aziendali, nonché società di servizi 
informatici altamente qualificati. KeisData ha di recente lanciato una piattaforma, denominata KRC, che ha già 
ottenuto la certificazione di Certiquality come prodotto altamente innovativo. Un’azienda ad alto potenziale dagli 
importanti riscontri.  Dive Circle Il primo marketplace dedicato completamente alla subacquea; un luogo far 
incontrare appassionati e operatori del settore. Dive Circle è come una grande fiera aperta tutto l’anno, 24 ore su 24 
e 7 giorni su 7: viaggi, crociere, corsi e attrezzatura sempre e rigorosamente sub.  
Il Crowd Deal di Equinvest è un'iniziativa da non perdere per chi vuole scommettere sull’innovazione Made in Italy, 
realizzata da chi ci crede davvero.   
 

 

Link: http://www.equinvest.it/news-crowdfunding/item/65-crowd-deal.html  

 
 

  

http://www.equinvest.it/veranu
http://www.equinvest.it/keisdata
http://www.divecircle.com/
http://www.equinvest.it/news-crowdfunding/item/65-crowd-deal.html


 

 

 

Testata: Ansa 

data: 15 novembre 2016 

 

App e eco-pavimenti, startup in diretta 
Nuove campagne di lancio crowdfunding presentate in streaming 

   

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Una piattaforma informatica che rivoluziona il modo di gestire e valutare i rischi 

aziendali, le mattonelle 'intelligenti' che riescono a convertire la 'forza' cinetica dei passi in energia elettrica, 

e un market-place ad hoc interamente dedicato alla subacquea. Sono questi i punti principali, ognuno 

cuore del business, di tre aziende italiane che per la prima volta racconteranno la loro idea in live streaming 

ad una platea di investitori, grazie al lancio delle nuove campagne di equity crowdfunding nel format 'Crowd 

deal', ideato da Equinvest (che si occupa di investimenti in piccole società operanti in mercati in crescita) in 

collaborazione con Backtowork24 (la società del Gruppo 24 Ore che punta ad accompagnare verso il 

mercato piccole imprese o start up). 

    Si tratta di una finestra on-line a metà tra business ed informazione, che coinvolge il mondo delle start 

up; e che permetterà di capire per esempio quali siano i meccanismi, le strategie, le tecniche e le 

opportunità che possono esserci dietro una presentazione ad investitori potenzialmente interessati. Di 

fronte alle telecamere (il pomeriggio del 16 novembre) ci saranno le aziende Keisdata per i servizi 

informatici, Veranu per i pavimenti 'energetici' e DiveCircle per la subacquea; e, durante la diretta (su 

equinvest.it), agli investitori sarà data la possibilità di intervenire in live-chat per chiarimenti ed 

approfondimenti. "Abbiamo selezionato tre eccellenze del panorama italiano per la prima edizione - 

spiegano Fabio Bancalà di Equinvest e Alberto Bassi di BacktoWork24 - con l'obiettivo di chiamare a 

raccolta gli investitori, offrendo anche l'opportunità a tantissime aziende di conoscere l'efficacia di questo 

strumento di finanza alternativa". (ANSA).  

 

 

Link: http://www.ansa.it/pmi/notizie/lavoro/2016/11/15/app-e-eco-pavimenti-startup-in-diretta_7ddc5491-afbc-4737-a298-

ab12b8cb10f8.html  

  

http://www.ansa.it/pmi/notizie/lavoro/2016/11/15/app-e-eco-pavimenti-startup-in-diretta_7ddc5491-afbc-4737-a298-ab12b8cb10f8.html
http://www.ansa.it/pmi/notizie/lavoro/2016/11/15/app-e-eco-pavimenti-startup-in-diretta_7ddc5491-afbc-4737-a298-ab12b8cb10f8.html


 

 

 

Testata: Tavolo Giovani 

data: 24 novembre 2016 

 

 

 

Veranu 
 
L'aumento del fabbisogno energetico costituisce un problema molto sentito a livello globale. La necessità di soddisfare la 
continua richiesta di energia spinge parecchie nazioni, soprattutto quelle in via di sviluppo ad impiegare combustibili fossili 
(petrolio e carbone) per la produzione di elettricità. L'uso massivo di questa tipologia di fonti implica l'aumento delle emissioni di 
CO2 nell'atmosfera, che sono causa del buco dell'ozono, dell'effetto serra e del surriscaldamento globale. 
 
Per ridurre quindi le alte emissioni di CO2, la soluzione proposta è Veranu, un pavimento che converte per effetto 
piezoelettrico l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. 
Veranu è la mattonella 'amica dell'ambiente' poichè è realizzata con materiali plastici riciclati (PLA) che non solo abbattono le 
emissioni di CO2 ma riducono anche i costi di produzione e quindi il prezzo al cliente finale. 
 
É facile da installare e da gestire per la manutenzione grazie al peso e dimensioni ridotti (poco più di un kg per un modulo di 
dimensioni 30cmx30xcmx4cm) e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poichè si installa sotto di 
esso e direttamente sul massetto (o sulla pavimentazione già esistente), diventando una tecnologia invisibile. Quest'ultima 
proprietà permette a Veranu un'installazione in zone urbane in cui non è possibile deturpare l'urbanistica (esempio il centro 
storico). Le potenzialità di Veranu sono alte: con un solo passo può erogare fino a 2 W di potenza e bastano 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 11.5 Wh). Per il 2017 puntiamo ad avere delle installazioni permanenti presso clienti internazionali già individuati. 
 
Grazie a queste installazioni sarà possibile entrare da subito nel mercato e testarne le performance. 
 
Con Veranu, oltre a consentire di accumulare energia pulita da fonte rinnovabile (passi), sarà possibile vendere informazioni e 
dati ai nostri clienti circa il flusso di persone in transito, gli orari di passaggio e il numero di passi fatti, grazie ad un controllo 
software basato sull'internet of things (IoT) che è già stato sviluppato a livello base col nostro Partner Entando. Il mercato di 
riferimento per la nostra tecnologia è quello dell'energy harvesting che è in forte crescita per i prossimi anni (fonte del grafico: 
EIA) e che raccoglie tutti i sistemi di generazione di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili. Si stima che nel 2022 tale 
mercato 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”1). Per la produzione di energia pulita Veranu impiega i passi, la 
 rinnovabile più diffusa al mondo. 
 
Abbiamo iniziato il percorso brevettuale con la deposizione della domanda di brevetto italiano e puntiamo ad entrare nel 
mercato intraprendendo relazioni commerciali con aziende che operano nel mercato delle pavimentazioni in modo tale da 
offrire ai nostri clienti non solo un prodotto innovativo ad elevato valore aggiunto, ovvero la capacità di generare energia pulita, 
ma anche la superficie calpestabile (pavimento) che più desiderano.  
 
Nostri principali clienti sono le Municipalità e aziende pubbliche e private che possiedono aree e/o strutture molto affollate, 
come per esempio piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici. Sfruttando la molteplicità dei passi, i nostri clienti possono 
produrre in locali affollati l'energia necessaria per autoalimentarli energeticamente, consentendo così di alimentare 
l'illuminazione a luci LED, modem wifi, TV LED, telecamere o ricaricare le batterie di smartphone e tablet. Quindi più persone 
camminano su Veranu maggiore sarà l'energia elettrica prodotta,  maggiore sarà il risparmio sui costi energetici e minori le 
emissioni di CO2 poichè si utilizzerà una fonte rinnovabile (passi) per soddisfare il fabbisogno energetico dei clienti. 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. 
 

 

Link: http://tavologiovani.it/Tutti_I_Progetti/Veranu.kl  

 

 

http://tavologiovani.it/Tutti_I_Progetti/Veranu.kl


 

 

 

Testata: Ansa 

data: 25 novembre 2016 

 

 

Mattonella energetica, premiata Veranu 
Da Ganau e Pecoraro Scanio riconoscimenti ad azienda sarda 

 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 25 NOV - Il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau, assieme con il presidente della 

Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, ha consegnato il premio "Green Pride" alla società sarda 

"Veranu" per l'ideazione e la produzione della mattonella che produce energia dai passi. 

    "Il sistema - ha spiegato il responsabile di Veranu, Alessio Calcagni - consente la conversione di una fonte 

rinnovabile, i passi, in energia elettrica e può facilmente trovare applicazione nelle grandi piazze urbane o anche 

nei centri commerciali e in ogni caso in luoghi dove è elevato il flusso pedonale". 

    "Siamo orgogliosi - ha aggiunto Pecoraro Scanio - di attribuire il riconoscimento del Green Pride a giovani 

sardi intraprendenti, preparati e sensibili ai temi della sostenibilità". 

    Soddisfazione per il riconoscimento della fondazione Univerde, istituito nel 2011 per valorizzare le best 

practice di green economy in Italia, è stata espressa dal presidente Ganau, che ha consegnato ai fondatori di 

Veranu (Alessio Calcagni, Giorgio Leoni e Simone Mastrogiacomo) e a Giovanni e Riccardo Sanna (responsabili 

dell'incubatore di start up "Clhub", dove ha sede operativa Veranu) anche la medaglia ricordo dell'assemblea 

sarda. "Siamo sensibili a tutte le iniziative promosse per il risparmio energetico, per le rinnovabili e che siano 

all'insegna della sostenibilità ambientale - ha detto Ganau - e ribadisco l'impegno delle istituzioni sarde per il 

drastico abbattimento delle emissioni in atmosfera ed è anche per queste ragioni che auguro dunque a Veranu 

un'applicazione massiccia". (ANSA).  
 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/11/25/mattonella-energetica-premiata-veranu_d883b599-8e27-408c-b364-

af4ab55002ac.html  

 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/11/25/mattonella-energetica-premiata-veranu_d883b599-8e27-408c-b364-af4ab55002ac.html
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/11/25/mattonella-energetica-premiata-veranu_d883b599-8e27-408c-b364-af4ab55002ac.html
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Premio "Green Pride" all'azienda Veranu per la 
mattonella intelligente 
 
Il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, insieme all'Onorevole Alfonso Pecorario Scanio, 

(Fondazione Univerde) ha consegnato il prestigioso riconoscimento ad Alessio Calcagni, Giorgio Leoni e 

Simone Mastrogiacomo (Veranu) e ai responsabili di Clhub, Riccardo e Giovanni Sanna 

 

  
 
Il presidente del Consiglio Ganau e della Fondazione Univerde Pecorario Scanio hanno consegnato il “Green Pride” 
ad una giovane azienda sarda che ha inventato la mattonella intelligente  
Il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau, insieme con il presidente della Fondazione Univerde, On.le Alfonso 
Pecoraro Scanio, ha consegnato questa mattina, negli uffici della presidenza, il premio “Green Pride” alla società 
sarda “Veranu” per l’ideazione e la produzione della mattonella che produce energia dai passi. «Il sistema – così ha 
dichiarato il responsabile di Veranu, Alessio Calcagni – consente la conversione di una fonte rinnovabile, i passi, in 
energia elettrica e può facilmente trovare applicazione nelle grandi piazze urbane o anche nei centri commerciali e in 
ogni caso in luoghi dove è elevato il flusso pedonale». «Siamo orgogliosi – ha aggiunto il presidente della fondazione 
Univerde, Pecoraro Scanio - di attribuire il riconoscimento del Green Pride a giovani sardi intraprendenti, preparati e 
sensibili ai temi della sostenibilità».  
  



 

 

 

 
 
 
 
 
Soddisfazione per il riconoscimento della fondazione Univerde, istituito nel 2011 per valorizzare le best practice di 
green economy in Italia, è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, che ha 
consegnato ai fondatori di Veranu (Alessio Calcagni, Giorgio Leoni e Simone Mastrogiacomo) e a Giovanni e Riccardo 
Sanna (responsabili dell’incubatore di strat up “Clhub”, dove ha sede operativa Veranu)  anche la medaglia ricordo 
dell’assemblea sarda. «Siamo sensibili a tutte le iniziative promosse per il risparmio energetico, per le rinnovabili e 
che siano all’insegna della sostenibilità ambientale – ha dichiarato il presidente Ganau – e ribadisco l’impegno delle 
istituzioni sarde per il drastico abbattimento delle emissioni in atmosfera ed è anche per queste ragioni che auguro 
dunque a Veranu un’applicazione massiccia dell’innovativo quanto semplice sistema di conversione dei passi in 
energia elettrica». 
 

Alessandro Congia 

 

Link: http://www.castedduonline.it/cultura/cultura/42234/premio-green-pride-all-azienda-veranu-per-la-mattonella-intelligente.html   

 

 

  

http://www.castedduonline.it/cultura/cultura/42234/premio-green-pride-all-azienda-veranu-per-la-mattonella-intelligente.html


 

 

 

Testata: Sardinia Post 

data: 25 novembre 2016 

 

Alla mattonella verde Veranu il premio Green Pride di 

Pecoraro Scanio 

 
Il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau, insieme con il presidente della Fondazione Univerde, 

On.le Alfonso Pecoraro Scanio, ha consegnato questa mattina, negli uffici della presidenza, il premio “Green 

Pride” alla società sarda “Veranu” per l’ideazione e la produzione della mattonella che produce energia dai 

passi. «Il sistema – così ha dichiarato il responsabile di Veranu, Alessio Calcagni – consente la conversione di 

una fonte rinnovabile, i passi, in energia elettrica e può facilmente trovare applicazione nelle grandi piazze 

urbane o anche nei centri commerciali e in ogni caso in luoghi dove è elevato il flusso pedonale». 

«Siamo orgogliosi – ha aggiunto il presidente della fondazione Univerde, Pecoraro Scanio – di attribuire il 

riconoscimento del Green Pride a giovani sardi intraprendenti, preparati e sensibili ai temi della sostenibilità». 

Soddisfazione per il riconoscimento della fondazione Univerde, istituito nel 2011 per valorizzare le best practice 

di green economy in Italia, è stata espressa dal presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau, che ha 

consegnato ai fondatori di Veranu (Alessio Calcagni, Giorgio Leoni e Simone Mastrogiacomo) e a Giovanni e 

Riccardo Sanna(responsabili dell’incubatore di strat up “Clhub”, dove ha sede operativa Veranu)  anche la 

medaglia ricordo dell’assemblea sarda. 

«Siamo sensibili a tutte le iniziative promosse per il risparmio energetico, per le rinnovabili e che siano 

all’insegna della sostenibilità ambientale – ha dichiarato il presidente Ganau – e ribadisco l’impegno delle 

istituzioni sarde per il drastico abbattimento delle emissioni in atmosfera ed è anche per queste ragioni che 

auguro dunque a Veranu un’applicazione massiccia dell’innovativo quanto semplice sistema di conversione dei 

passi in energia elettrica». 

 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/alla-mattonella-verde-veranu-premio-green-pride-pecoraro-scanio 

 

 
 

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/alla-mattonella-verde-veranu-premio-green-pride-pecoraro-scanio


 

 

 

Testata: Cagliari Quotidiano.net  

data: 25 novembre 2016 

 

 

"Veranu", la biomattonella sarda vince il premio Green Pride 

Premiata la start up cagliaritana per il pavimento che accumula energia 
 

La società sarda “Veranu” ha ricevuto oggi il premio “Green Pride”. La start up cagliaritana per l’ideazione 

e la produzione della mattonella che produce energia dai passi è stata premiata dal Presidente del Consiglio 

della Regione Sardegna Gianfranco Ganau e dal Presidente della Fondazione Univerde Alfonso Pecoraro 

Scanio. 

Il riconoscimento, istituito nel 2011 per valorizzare le best practices di green economy in Italia, ha premiato 

quest’anno un sistema che – nelle parole del responsabile di Veranu, Alessio Calcagni – “consente  la 

conversione di una fonte rinnovabile, i passi, in energia elettrica e può facilmente trovare applicazione nelle 

grandi piazze urbane o anche nei centri commerciali e in ogni caso in luoghi dove è elevato il flusso 

pedonale”. 

Ai fondatori della società Alessio Calcagni, Giorgio Leoni e Simone Mastrogiacomo e ai responsabili 

dell’incubatore di start up “Clhub”(dove “Veranu” ha la propria sede operativa) è andata anche la medaglia 

ricordo del Consiglio Regionale. 

“Siamo sensibili a tutte le iniziative promosse per il risparmio energetico, per le rinnovabili e che siano 

all’insegna della sostenibilità ambientale – ha dichiarato il presidente dell’assemblea sarda – e ribadisco 

l’impegno delle istituzioni sarde per il drastico abbattimento delle emissioni in atmosfera ed è anche per 

queste ragioni che auguro dunque a Veranu un’applicazione massiccia”. Soddisfazione anche da parte di 

Pecoraro Scanio: “Siamo orgogliosi di attribuire il riconoscimento del Green Pride a giovani sardi 

intraprendenti, preparati e sensibili ai temi della sostenibilità 

Vero Su Bianco 

 

Link: http://www.cagliariquotidiano.net/focus/ambiente/1696/premio-green-pride-vince-la-societa-sarda-veranu  

 

http://www.cagliariquotidiano.net/focus/ambiente/1696/premio-green-pride-vince-la-societa-sarda-veranu


 

 

 

Testata: Vistanet 

data: 25 novembre 2016 

 

 

 

Premiata con il “Green Pride” la mattonella di Capoterra che 

crea energia passeggiandoci sopra 

 

Premiata la mattonella sarda che crea energia con i passi. Il presidente del Consiglio, Gianfranco 

Ganau, e il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, hanno consegnato il 

premio “Green Pride” al responsabile della società di Capoterra “Veranu” Alessio Calcagni per 

l’ideazione e la produzione della mattonella che produce energia dai passi. 

Un orgoglio per la Sardegna e per tutte quelle persone intraprendenti, sensibili ai temi della 

sostenibilità. Per Veranu si aprono le porte di un grande business: la mattonella energetica, 

infatti, può facilmente trovare applicazione nelle grandi piazze urbane o anche nei centri 

commerciali e in ogni caso in luoghi dove è elevato il flusso pedonale. Il premio della fondazione 

Univerde è stato istituito nel 2011 per valorizzare le best practice di green economy in Italia. 

 

 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/25/premiata-con-il-green-pride-la-mattonella-di-capoterra-che-crea-energia-

passeggiandoci-sopra 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/25/premiata-con-il-green-pride-la-mattonella-di-capoterra-che-crea-energia-passeggiandoci-sopra/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/25/premiata-con-il-green-pride-la-mattonella-di-capoterra-che-crea-energia-passeggiandoci-sopra/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/25/premiata-con-il-green-pride-la-mattonella-di-capoterra-che-crea-energia-passeggiandoci-sopra
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/11/25/premiata-con-il-green-pride-la-mattonella-di-capoterra-che-crea-energia-passeggiandoci-sopra
http://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/9f2787749b79d7845e6f3a4ea47f07b0.jpg
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Testata: L’Huffington Post 

data: 28 novembre 2016 

 

 

Veranu, il pavimento intelligente 
che trasforma i passi in energia 
 

 

 

 
 

“La città del futuro ha pannelli fotovoltaici sui tetti di ogni casa, vetrate con cellette trasparenti 
fotovoltaiche negli uffici, automobili elettriche che non emettono CO2, impianti minieolici per sfruttare le 
correnti e pavimenti che producono energia pulita camminandoci sopra”.  
 
Nella smart city che ha in mente Alessio Calcagni, ingegnere elettronico nuorese di 33 anni, la 
pavimentazione intelligente per le grandi aree affollate la metterebbe lui stesso. Nel 2012 ha ideato una 
tecnologia per realizzare mattonelle che trasformano l’energia cinetica dei passi in elettricità. Nel 2016, 
l’idea ha dato vita a una startup, Veranu, che in sardo barbaricino significa “primavera”. Insieme ad Alessio, 
i cofondatori della nuova impresa sono altri due ingegneri elettronici sardi: Simone Mastrogiacomo, 33 
anni, che al momento si divide tra l’attività di consulente in Slovacchia e l’impegno con Veranu in Sardegna, 
e Giorgio Leoni, 37 anni. 

 
  

http://www.veranu.eu/it/


 

 

 

 
 
 
 
 
Il progetto nasce nel 2012, quando Calcagni sta per conseguire la laurea specialistica in ingegneria 
al Dealab (Laboratorio di Dispositivi Elettronici Avanzati) dell’Università di Cagliari. La sua tesi consiste nel 
progettare un sensore in grado di percepire la pressione. “Quei sensori – ricorda – erano destinati alla 
‘pelle’ di un robot: trasformavano la pressione in segnali che dovevano far capire alla macchina che 
qualcuno la stava toccando. L’idea è nata da lì, anche se non era direttamente collegata alla produzione di 
energia pulita”. 
 
La tecnologia di base quindi c’era. Ma nessuno aveva ancora pensato di applicarla alle mattonelle. 
“Newton ha intuito la forza di gravità da una mela caduta a terra”, racconta Alessio. “Io, più umilmente, ho 
concepito la mattonella intelligente osservando i fumi e l’inquinamento in giro per le città. Mi chiedevo: 
possibile che non ci sia un sistema per non utilizzare carbone e petrolio? Siamo in miliardi su questo 
pianeta, ci spostiamo camminando: perché non usare i passi per creare energia?”. 
 
Così, trovati i due compagni di avventura, Alessio lavora per tre anni allo sviluppo dell’invenzione. “Non è 
stato facile. Tutti avevamo anche un altro lavoro. Io per esempio ho lavorato due anni in un’azienda di 
biotecnologie”, dice. “L’altro problema è che intorno a noi c’era scetticismo. Erano in pochi a credere che 
un dispositivo in grado di generare energia dai passi delle persone, accumularla all’interno di batterie e 
alimentare lampadine o altro potesse funzionare. Ma a gennaio 2015 arriva il momento più bello: con un 
passo abbiamo acceso 10 led. La nostra creazione funzionava”. 
 
La startup è stata costituita nel luglio 2016 e ha sede al Clhub di Capoterra, vicino Cagliari, un incubatore di 
imprese innovative. Oltre ai tre fondatori si sono aggiunti anche Giovanni Sanna, che cura gli aspetti di 
business e finanziari, Damiano Congedo, che si occupa della comunicazione online, e Alessandro Ligas, che 
è pr manager. 
 
Di riscontri positivi ne sono già arrivati tanti. Il team ha partecipato a diverse competizioni tra cui la Start-
Cup Sardegna 2013 ed Edison Start, nella quale sono arrivati tra i finalisti dell’edizione 2014. Poi, ad aprile 
di quest’anno, la vittoria della Startup Battle organizzata dal Clhub che li ospita: in palio c’erano 15mila 
euro. Oltre a questa cifra, l’incubatore di Capoterra ha investito sulla startup altri 15mila euro, per un 
totale di 30mila euro. 
 
A oggi, i ragazzi di Veranu hanno messo a punto il secondo prototipo e hanno presentato domanda di 
brevetto in Italia. “A breve la depositeremo anche per l’estero e gireremo i saloni dell’innovazione per 
mostrare la nostra tecnologia”, aggiunge il fondatore, che è anche l’amministratore delegato della società. 
 
“La mattonella è facile da installare ed è ecosostenibile, poiché è fatta con plastiche riciclate”, spiega. “In 
più, si può integrare all’interno dei pavimenti tradizionali diventando invisibile: in un luogo di interesse 
storico e artistico non andrebbe quindi ad alterare l’estetica”. 
 
Il pavimento smart, che secondo le previsioni andrà sul mercato nel 2018, può essere installato in posti 
pubblici o privati dove ci sono molte persone in movimento: piazze, stazioni ferroviarie, centri commerciali, 
aeroporti, metropolitane, discoteche e così via. 
 
  

http://sites.unica.it/dealab/


 

 

 

 
 
 
 
Il sogno di Alessio e soci è di vederlo davanti a edifici celebri. Per esempio, stando ai calcoli fatti dal team, 
se si posiziona un corridoio di 20 metri di mattonelle intelligenti all’entrata del Colosseo (con un flusso di 7 
milioni di visitatori all’anno) e si collega a un impianto di illuminazione a strisce led a basso consumo, 
Veranu potrebbe dare luce agli archi del monumento durante le ore notturne per un anno intero e il 
risparmio sulle emissioni di CO2 sarebbe pari a 0,24 tonnellate. 
 
“Ma se proprio dovessi scegliere dove fare la prima installazione, probabilmente sceglierei la città dove è 
nata l’idea: Cagliari, magari in piazza Yenne o al Bastione di Saint Remy”, ammette Alessio. 
In ogni caso, lui e i suoi soci sanno bene che dovranno avere pazienza. Lo insegna la loro stessa invenzione: 
il mondo si cambia a piccoli passi. 
 

Maurizio Di Lucchio 

 

 

Link: http://www.huffingtonpost.it/2016/11/10/veranu-startup-mattonella_n_12896948.html  
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Testata: Milano Finanza 

data: 01 dicembre 2016 

 

 

Imprese: Veranu a finale nazionale 
Startup Europe Awards 

 

MILANO (MF-DJ)--La startup Veranu il prossimo sei dicembre partecipera' a Milano alla finale nazionale 

degli Startup Europe Awards. Veranu, spiega una nota, selezionata tra le quattro startup che 

rappresenteranno la Sardegna, si sfidera' con le 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 e' tenuta il 5 novembre a Capoterra presso Casa Melis. Startup Europe Awards e' 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 cosiddetta StartUp Europe Alliance.  

Marco Fusi 

 

 

Link: http://www.milanofinanza.it/news/imprese-veranu-a-finale-nazionale-startup-europe-awards-201612012000021773 

 

  

http://www.milanofinanza.it/news/imprese-veranu-a-finale-nazionale-startup-europe-awards-201612012000021773


 

 

 

Testata: Cagliari Online 

data: 01 dicembre 2016 

 

 

Capoterra, Veranu a Milano per la finale 
degli Startup Europe Awards 
L'azienda sarda prosegue la competizione a Milano, puntando a presentare il suo progetto a 
Bruxelles. Veranu ha realizzato una mattonella intelligente e innovativa green che produce 
energia camminandoci sopra 

  
 
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. 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. 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.  
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.       
 

Alessandro Congia 

 

 

Link: http://www.castedduonline.it/sardegna/campidano/42408/capoterra-veranu-a-milano-per-la-finale-degli-startup-europe-

awards.html  
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data: 02 dicembre 2016 

 

 

I 2 di via Venturi 

 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2yMxa_n4Z80&feature=youtu.be&list=PL3LC145LIbXp5-czt4n4sd3pzz4Cby6Li  

  

https://www.youtube.com/watch?v=2yMxa_n4Z80&feature=youtu.be&list=PL3LC145LIbXp5-czt4n4sd3pzz4Cby6Li


 

 

 

Testata: Treedom 

data: 05 dicembre 2016 

 

VERANU, THE STARTUP THAT GENERATES ENERGY STEP BY STEP 
 
The increase in energy needs is a very real problem worldwide: the need to meet the increasingly energy demand is 

forcing several nations, especially the developing countries, using fossil fuels for electricity production. The massive 

use of this type of sources implies an increase in CO2 emissions, which are the cause of the ozone layer, greenhouse 

effect and global warming. 

A breath of fresh air, in this regard, comes directly from Veranu (which in Sardinian means 'spring'), an Italian startup 

founded in 2016 that operates in the renewables sector and aims to make a contribution to the energy problem through 

an innovative tile that converts the kinetic energy of the steps into clean electricity. A tile that, through the use of 

piezoelectric material, allows the realization of an intelligent floor capable of generating electricity by simply walking 

over it. 

 

 
 

 

The project started in 2012 from the graduation thesis in electrical engineering by Alessio Calcagni who, along with 

two other Sardinian engineers, Simone Mastrogiacomo and Giorgio Leoni, has developed the new technology. At first 

there was great skepticism. Few people believed that a device capable of generating energy step by step, accumulating 

it in batteries and powering light bulbs could works but in January 2015 engineers have turned 10 led demonstrating 

that their creation works. 

Veranu is the 'environmentally friendly' tile because it is made of recycled plastics that will not only cut down the 

CO2 emissions but also reduces the production costs. It is easy to install and it fits in perfectly within each type of 

traditional floor, becoming an invisible technology that not disfigures historical and artistic interest place. The Veranu 

potential is high: with a single step it can provide up to 2 W of power, 20 steps are enough to turn on a streetlight LED 

lights in a public square and 10.000 steps are used to recharge entirely the battery of a smartphone. The smart floor, 

which is expected to go on the market in 2018, can be installed in public or private places where there are many 

people such as squares, railway stations, shopping centers, airports, subways and nightclubs and the mission of the 

new startup is to develop environmentally sustainable lifestyles with a different perspective, starting from ourselves 

and from our actions. 

 
Giulia Paradisi 

 

 

Link: https://www.treedom.net/en/blog/post/veranu-the-startup-that-generates-energy-step-by-step-1919 

  

http://www.veranu.eu/it/about-us/
https://www.treedom.net/en/blog/post/veranu-the-startup-that-generates-energy-step-by-step-1919
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In vetrina a Barumini bellezze Sardegna 
Due giornate con Expo Turismo Culturale a un passo da Su Nuraxi 

 

Due giornate a Barumini per raccontare la bellezza della Sardegna fra cultura, archeologia, arte, artigianato, 
enogastronomia. La terza edizione dell'Expo del Turismo Culturale in Sardegna animerà il 17 e 18 dicembre il 
centro 'Giovanni Lilliu', a pochi passi dall'area archeologica Su Nuraxi, patrimonio materiale dell'umanità 
Unesco. 

In programma workshop, esposizioni, musica, tour guidati e tematici in particolare a Su Nuraxi e al polo museale 
Casa Zapata. Ancora, degustazioni, show cooking, laboratori, rievocazioni storiche, seminari e dibattiti fra cui un 
incontro dedicato alla formazione in ambito turistico e culturale con l'offerta delle Università sarde. Il 17 alle 
18:30 si esibiscono i Tazenda. Spazio anche alle attività social: il 18 alle 10 instagramers si incontrano nell'area 
archeologica Su Nuraxi per scattare foto e registrare video. 

La due giorni è organizzata da Fondazione Barumini Sistema Cultura in collaborazione con il Comune. 
Occasione per una ventina di Comuni per promuovere musei e siti: oltre a Barumini ci saranno Abbasanta, 
Alghero, Cagliari, Gesturi, Guspini, Isili, Las Plassas, Pau, Paulilatino, Porto Torres, Pula, Sant'Antioco, Serri, 
Seui, Thiesi, Torralba, Tuili, Villanovafranca e altri centri della Marmilla, compreso il Polo museale della 
Sardegna che rappresenta 14 siti e musei isolani. Spazio anche alle innovazioni, come il progetto 'Veranu', la 
mattonella che genera energia. 

A preparare e offrire al pubblico prelibatezze tipiche saranno gli studenti dell'Istituto alberghiero 'Azuni' di 
Cagliari e Pula. Saranno attivi durante la manifestazione un servizio bus-navetta, info point, trasporto su 
carrozza per collegamenti fra aree museali e archeologiche e bici per brevi trasferimenti. 

 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/inviaggio/2016/12/06/in-vetrina-a-barumini-bellezze-sardegna_29b08baf-0765-4a98-a721-

079a993e7dc0.html  

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/inviaggio/2016/12/06/in-vetrina-a-barumini-bellezze-sardegna_29b08baf-0765-4a98-a721-079a993e7dc0.html
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/inviaggio/2016/12/06/in-vetrina-a-barumini-bellezze-sardegna_29b08baf-0765-4a98-a721-079a993e7dc0.html


 

 

 

Testata: Sardinia Post 

data: 07 dicembre 2016 

 

Bruxelles apre le porte alla sarda Veranu 

per la finale di Startup Europe Awards 
 

Ieri si è svolta la finale nazionale degli Startup Europe Awards che ha visto come vincitrici, ottenendo 
l’accesso alla finale europea a Bruxelles, nove startup italiane tra cui Veranu, la startup green che ha 
realizzato un pavimento intelligente che produce energia camminandoci sopra. 
 
La startup. Veranu mira al risparmio energetico globale contribuendo a ridurre le emissioni CO2. Partendo 
da questo obiettivo principale, il team ha realizzato un pavimento 2.0 che trasforma l’energia cinetica dei  
passi in energia elettrica puntando ad un impiego razionale, e soprattutto smart, della stessa. 
 
Il team. La startup Veranu è composta dal CEO Alessio Calcagni, dal COO Simone Mastrogiacomo, dal CTO 
Giorgio Leoni, dal Senior Advisor Antonio Chiarello, dal CFO Giovanni Sanna, dal CCO Damiano Congedo, e 
infine dal Equiment Manager Nicola Mereu. 
 
L’evento. Le migliori startup del territorio italiano si sono sfidate con un unico obiettivo: Bruxelles e il 
premio come startup europea dell’anno 2016. Per guadagnarsi questo riconoscimento, gli startupper 
hanno presentato i loro progetti nella sede di Assolombarda – Auditorium Gio Ponti in Via Pantano 9 a 
Milano, davanti a una giuria di esperti che ha valutato e scelto chi di loro potesse poi contendersi il premio 
europeo. 
 
SEUA. StartUp Europe Awards 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’obiettivo principale di 
quest’evento è quello di celebrare i talenti imprenditoriali europei attraverso una competizione 
comunitaria che coinvolge tutti gli Stati membri dell’UE. 
 
 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/bruxelles-apre-le-porte-alla-sarda-veranu-la-finale-startup-europe-awards  

 

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/bruxelles-apre-le-porte-alla-sarda-veranu-la-finale-startup-europe-awards
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STARTUP-VERANU: TRA LE 10 STARTUP VINCITRICI DELLA 

FINALE NAZIONALE DEGLI STARTUP EUROPE AWARDS 

 

 

Tra le 10 migliori startup d’Italia che a febbraio saranno nella capitale belga per la finale europea degli StartUp 

Europe Awards, Veranu, la startup green sarda he ha realizzato un pavimento intelligente che produce energia 

camminandoci sopra. 

La startup Veranu mira al risparmio energetico globale contribuendo a ridurre le emissioni CO2. Partendo da 

questo obiettivo principale, il team ha realizzato un pavimento 2.0 che trasforma l’energia cinetica dei passi in 

energia elettrica puntando ad un impiego razionale, e soprattutto smart, della stessa. 

 
Il team. La startup Veranu è composta dal CEO Alessio Calcagni, dal COO Simone Mastrogiacomo, dal CTO 

Giorgio Leoni, dal Senior Advisor Antonio Chiarello, dal CFO Giovanni Sanna, dal CCO Damiano Congedo, e infine 

dal Equiment Manager Nicola Mereu. 

  

http://www.impresamia.com/startup-veranu-tra-le-10-startup-vincitrici-della-finale-nazionale-degli-startup-europe-awards/
http://www.impresamia.com/startup-veranu-tra-le-10-startup-vincitrici-della-finale-nazionale-degli-startup-europe-awards/
https://www.facebook.com/StartUpEuropeAwards2016/
https://www.facebook.com/StartUpEuropeAwards2016/
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2016/12/o-VERANU-570.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Le migliori startup del territorio italiano si sono sfidate con un unico obiettivo: Bruxelles e il premio come 

startup europea dell’anno 2016. Per guadagnarsi questo riconoscimento, gli startupper hanno presentato i loro 

progetti nella sede di Assolombarda davanti a una giuria di esperti che ha valutato e scelto chi di loro potesse 

poi contendersi il premio europeo. 

 

Il pavimento intelligente che trasforma i passi in energia 

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. 

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. 

SEUA. StartUp Europe Awards 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’obiettivo principale di quest’evento è quello di celebrare i talenti imprenditoriali 

europei attraverso una competizione comunitaria che coinvolge tutti gli Stati membri dell’UE. 

 
 

 

Link: http://www.impresamia.com/startup-veranu-tra-le-10-startup-vincitrici-della-finale-nazionale-degli-startup-europe-awards  

 

  

http://www.impresamia.com/startup-veranu-tra-le-10-startup-vincitrici-della-finale-nazionale-degli-startup-europe-awards
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2016/12/n-VERANU-large570.jpg


 

 

 

Testata: L’Unione Sarda 
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Energia dal pavimento "intelligente": startup 

sarda va in finale a Bruxelles 

 
Energia da pavimento "intelligente" 

 

Anche la Sardegna sarà rappresentata alla finale europea degli StartupEurope Awards in programma a 

Bruxelles: a superare la selezione nazionale c'è anche Veranu, la startup green che ha realizzato un 

pavimento intelligente che produce energia camminandoci sopra. 

Alla società isolana è andato inoltre in premio il 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. 

Il team. La startup Veranu è composta dal CEO Alessio Calcagni, dal COO Simone Mastrogiacomo, dal 

CTO Giorgio Leoni, dal Senior Advisor Antonio Chiarello, dal CFO Giovanni Sanna, dal CCO Damiano 

Congedo, e infine dal Equiment Manager Nicola Mereu. 

L’evento. Le migliori startup del territorio italiano si sono sfidate con un unico obiettivo: Bruxelles e il 

premio come startup europea dell’anno 2016. Per guadagnarsi questo riconoscimento, gli startupper hanno 

presentato i loro progetti nella sede di Assolombarda - Auditorium Gio Ponti in Via Pantano 9 a Milano, 

davanti a una giuria di esperti che ha valutato e scelto chi di loro potesse poi contendersi il premio europeo. 

 

 

 

Link: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/07/energia_dal_pavimento_intelligente_startup_sarda_va_in_finale_a_b-68-

552103.html  

  

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/07/energia_dal_pavimento_intelligente_startup_sarda_va_in_finale_a_b-68-552103.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/12/07/energia_dal_pavimento_intelligente_startup_sarda_va_in_finale_a_b-68-552103.html
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Veranu, la mattonella sarda che produce energia verde, 

parteciperà alla finale europea delle migliori startup 

 
 

Passo dopo passo si costruiscono le idee vincenti. Mai metafora può essere più azzeccata di questa per descrivere la 

parabola di Veranu, innovativa startup sarda che è stata scelta per rappresentare l'Italia agli Startup Europe awards 

(Seua), contest organizzato dalla Commissione europea, che si terrà nel 2017 a Bruxelles. 

 

La startup, che lo scorso aprile aveva trionfato anche agli Startup battles organizzati da Chlub, l'incubatore sardo di 

impresa con sede a Capoterra, è stata scelta durante la finale italiana degli Seua svoltasi a Milano martedì 6 dicembre, 

insieme ad altro nove aziende emergenti del Belpaese. 

 

Veranu è una mattonella composta di materiali riciclabili vegetali che trasforma i passi in energia elettrica. A idearla 

sono stati tre giovani sardi: Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni. 

 

«L'idea – spiega Alessio Calcagni, ceo di Veranu - nasce dalla mia tesi di laurea in ingegneria elettronica conseguita 

all'Università di Cagliari e sviluppata in collaborazione con Dealab, il laboratorio di ellettronica avanzata dell'ateneo 

sardo. Sono partito da dei sensori di pressione piezoelettrici da applicare ai robot, per poi arrivare, quattro anni dopo 

all'idea di sfruttare questa proprietà degli elementi per creare energia verde a costi bassissimi». 

 

Un'idea che potrebbe essere molto utile per gli spazi aperti, pubblici e privati, dove il camminare continuo delle 

persone può produrre notevoli quantità di energia. «Penso ad aeroporti, stazioni, centri commerciali. Con l'energia 

prodotta durante il giorno dai passi delle persone, si avrebbe energia sufficiente a dare energia a quello stesso luogo 

durante la notte. Si tratta poi di energia accumulabile. Per un centro commerciale bastano due anni e mezzo per 

ammortizzare il costo dell'investimento». 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/12/07/veranu-startup-europe-awards/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/12/07/veranu-startup-europe-awards/


 

 

 

 

 

 

 

 

Nessun problema per chi volesse utilizzare Veranu senza stravolgere il manto di piazze e strade in città: la mattonella 

innovativa può essere inserita anche sotto sampietrini e ciottolati. Insomma un'idea concreta che è già pronta per 

essere applicata nella realtà quotidiana. «Dal 2017 sarà tutto pronto per la commercializzazione del prodotto, che ha 

già tante richieste», racconta Calcagni. Come si finanzia un'idea di questo genere? un crowdfunding in regime di 

equity con la piattaforma Equinvest de Il Sole 24 ore. L'obiettivo finale è di 150.000 euro, il tanto che serve per 

avviare davvero l'impresa. 

 

Alessio Calcagni non è scaramantico e pensa di avere buone chance non solo per il premio europeo, ma anche per il 

futuro della sua azienda: «Siamo felicissimi di come stia andando il tutto, ma sono convinto che andremo molto 

lontano. Sono molto ottimista, lo sono di natura». 
 

Mario Marcis 

 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/12/07/veranu-startup-europe-awards/?all_article=1  

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/12/07/veranu-startup-europe-awards/?all_article=1
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data: 08 dicembre 2016 

 

 
STARTUP: VERANU APPRODA ALLA FINALE EUROPEA 
 

 
 
All'ultimo atto dello Startup Europe Awards l'azienda innovativa dell'isola che ha creato un pavimento capace di 
trasformare l'energia dei passi in elettricità. 
 
Finale europea per il pavimento “verde” sardo, che produce energia pulita. La startup green Veranu, è infatti 
approdata all’ultimo atto degli Startup Europe Awards a Bruxelles, dove si giocherà insieme ad altre nove imprese 
innovative di tutto il continente il premio di migliore di tutto il 2016. La startup sarda punta al risparmio energetico 
globale, contribuendo a ridurre le emissioni di Co2: partendo da questo obiettivo principale, il team ha realizzato un 
pavimento 2.0 che trasforma l'energia cinetica dei passi in energia elettrica puntando ad un impiego razionale, e 
soprattutto smart, della stessa.  
 
Fanno parte del team Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo, Giorgio Leoni, Antonio Chiarello, Giovanni Sanna, 
Damiano Congedo, Nicola Mereu. Gli startupper hanno presentato i progetti nella sede di Assolombarda a Milano, 
davanti a una giuria di esperti. La startup dell’isola ha inoltre ricevuto in premio il 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. 
 
Promossa da Commissione Europea (DG Growth e DG Connect), Parlamento Europeo e Startup Europe, l'iniziativa 
mira a celebrare i talenti imprenditoriali europei attraverso una competizione comunitaria che coinvolge tutti gli Stati 
membri dell’Ue. Veranu sfrutta una tecnologia invisibile e totalmente integrata nel pavimento tradizionale, facile da 
installare e da gestire in caso di manutenzione, creando nuovi stili di vita sostenibili che partono direttamente dalle 
persone e dai loro passi, risultando tangibili per tutti.  L’azienda è stata incubata presso il venture incubator Clhub che 
ha investito 30 mila euro nel progetto ed ha sede a Capoterra.  
 

 

Link: http://www.itenovas.com/in-ternazionale/2445-veranu-mattonella-startup-sardegna-finale-bruxelles.html  

 

  

http://www.itenovas.com/in-ternazionale/2445-veranu-mattonella-startup-sardegna-finale-bruxelles.html
http://www.itenovas.com/in-ambiente/2163-startup-sardegna-veranu-energia-pavimeto.html
http://startupeuropeawards.com/
http://www.veranu.eu/it/
http://www.itenovas.com/in-ternazionale/2445-veranu-mattonella-startup-sardegna-finale-bruxelles.html
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La mattonella sarda intelligente conquista Bruxelles: 
produce energia camminandoci sopra 
La start up green Veranu accede alla finale europea 

CAGLIARI. La start up green Veranu accede alla finale europea. Ideatrice del pavimento 
intelligente che produce energia camminandoci sopra rappresenterà, assieme ad altre nove, l'Italia 
agli Startup Europe Awards a Bruxelles. Prosegue così la sua corsa verso l'ambito titolo europeo. 

La start up sarda punta al risparmio energetico globale contribuendo a ridurre le emissioni Co2. 
Partendo da questo obiettivo principale, il team ha realizzato un pavimento 2.0 che trasforma 
l'energia cinetica dei passi in energia elettrica puntando ad un impiego razionale, e soprattutto 
smart, della stessa. Fanno parte del team Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo, Giorgio 
Leoni, Antonio Chiarello, Giovanni Sanna, Damiano Congedo, Nicola Mereu. Gli startupper hanno 
presentato i progetti nella sede di Assolombarda a Milano, davanti a una giuria di esperti. 

La start up sarda ha, inoltre, ricevuto in premio il servizio «tailor-made» di supporto alle fasi di 
internazionalizzazione e miglioramento della competitività, declinato sulle specifiche esigenze e 
caratteristiche di ciascuna start up, offerto da Een - Enterprise Europe Network. Promossa da 
Commissione Europea (DG Growth e DG Connect), Parlamento Europeo e Startup Europe, 
l'iniziativa mira a celebrare i talenti imprenditoriali europei attraverso una competizione comunitaria 
che coinvolge tutti gli Stati membri dell'Ue. 

 

 

Link: http://m.lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2016/12/08/news/energia-la-mattonella-intelligente-conquista-bruxelles-

1.14534723?ref=fbfns  

 

 
  

http://m.lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2016/12/08/news/energia-la-mattonella-intelligente-conquista-bruxelles-1.14534723?ref=fbfns
http://m.lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2016/12/08/news/energia-la-mattonella-intelligente-conquista-bruxelles-1.14534723?ref=fbfns
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Mattonella energetica in vetta Bruxelles 
La Start up green Veranu accede alla finale europea 

 

 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 8 DIC - La start up green Veranu accede alla finale europea. Ideatrice del pavimento intelligente 

che produce energia camminandoci sopra rappresenterà, assieme ad altre nove, l'Italia agli Startup Europe Awards a 

Bruxelles. Prosegue così la sua corsa verso l'ambito titolo europeo. 

    La start up sarda punta al risparmio energetico globale contribuendo a ridurre le emissioni Co2. Partendo da questo 

obiettivo principale, il team ha realizzato un pavimento 2.0 che trasforma l'energia cinetica dei passi in energia 

elettrica puntando ad un impiego razionale, e soprattutto smart, della stessa. Fanno parte del team Alessio Calcagni, 

Simone Mastrogiacomo, Giorgio Leoni, Antonio Chiarello, Giovanni Sanna, Damiano Congedo, Nicola Mereu. Gli 

startupper hanno presentato i progetti nella sede di Assolombarda a Milano, davanti a una giuria di esperti. 

    La start up sarda ha, inoltre, ricevuto in premio il servizio "tailor-made" di supporto alle fasi di internazionalizzazione 

e miglioramento della competitività, declinato sulle specifiche esigenze e caratteristiche di ciascuna start up, offerto da 

Een - Enterprise Europe Network. 

    Promossa da Commissione Europea (DG Growth e DG Connect), Parlamento Europeo e Startup Europe, l'iniziativa 

mira a celebrare i talenti imprenditoriali europei attraverso una competizione comunitaria che coinvolge tutti gli Stati 

membri dell'Ue. (ANSA). 

 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/12/08/mattonella-energetica-in-vetta-bruxelles_92f57169-8820-4208-b0e7-

a502925f4f91.html  

 

 

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/12/08/mattonella-energetica-in-vetta-bruxelles_92f57169-8820-4208-b0e7-a502925f4f91.html
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2016/12/08/mattonella-energetica-in-vetta-bruxelles_92f57169-8820-4208-b0e7-a502925f4f91.html
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Il pavimento genera energia con la startup sarda Veranu 

La startup green  sarda Veranu, accede alla finale europea, Startup Europe Awards. Il sei dicembre ha infatti vinto la 
fase nazionale. Concorso  promosso  dalla  Commissione Europea (DG Growth e DG Connect), Parlamento Europeo e 
Startup Europe, l’iniziativa mira a celebrare i talenti imprenditoriali europei attraverso una competizione comunitaria 
che coinvolge tutti gli Stati membri dell’Ue. Fanno parte del team Veranu Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo, 
Giorgio Leoni, Antonio Chiarello, Giovanni Sanna, Damiano Congedo, Nicola Mereu. Gli startupper hanno presentato 
i progetti nella sede di Assolombarda a Milano, davanti a una giuria di esperti. Veranu è un progetto che dal 2012 si 
propone l’obiettivo di creare un nuovo prodotto da impiegare come fonte di energia alternativa. Costituito come 
società nel 2016, ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento creando così 
energia elettrica pulita camminandoci sopra. L’innovazione alla quale punta l’azienda riguarda il modo di concepire il 
pavimento, non più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita, e i 
materiali utilizzati per la sua realizzazione, tra quelli utilizzati vi sarà il PET, il materiale plastico più diffuso e noto 
soprattutto per l’impiego nelle bottiglie di bevande. Veranu si integra facilmente su tutti i pavimenti esistenti senza 
rimuovere o sostituire le mattonelle. Grazie alla sua struttura modulare Veranu è facile da installare e da gestire in 
caso di manutenzione. 
 

 

Stefania Cossu 

 

Link: https://cagliaripost.com/2016/12/08/il-pavimento-genera-energia-con-la-startup-sarda-veranu  

 

  

https://cagliaripost.com/2016/12/08/il-pavimento-genera-energia-con-la-startup-sarda-veranu
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Marzia Piga 

 

L’Unione Sarda – anno CXXVIII – n°341  

  



 

 

 

Testata: EconomyUp 

data: 10 dicembre 2016 

 

 

Tutti i vincitori degli Startup Europe Awards 2016 
L’Europa che vive uno dei suoi periodi storici più difficili. L’Europa che vede i suoi Paesi membri allontanarsi dal 
progetto comune, che viene messa in discussione in ogni proclama politico ma che poi è però sempre lì pronta a 
difendere i suoi membri e a lottare perché crede nel progetto iniziale, perché solo con l’Europa unita c’è un futuro di 
costruzione e di crescita per le economie e le società. 
 
Chi comprende meglio le potenzialità e chi guarda più avanti nel tempo è anche chi oggi progetta, idea, costruisce 
aziende che fanno innovazione. Così i 50 imprenditori che sono arrivati alla finale italiana della prima edizione degli 
Startup Europe Award. Una prima edizione che, come abbiamo scritto qui, è una via di mezzo tra l’esperimento e la 
voglia di dare anche alle startup una prospettiva fortemente europea. Un esperimento che è riuscito perché il 6 
dicembre a Milano, data difficile perché incastrata tra il fine settimana e la festa di Sant’Ambrogio, si sono svolti 
presso la sede di Assolombarda i momenti di finali della competizione che al termine di una intera giornata di pitch e 
approfondimenti sui temi più attuali dell’innovazione d’impresa, ha eletto i vincitori.  
Dieci sono le startup che sono state scelte per andare a rappresentare l’Italia alle finalissime di Bruxelles che si 
terranno a inizio 2017. Di queste nove decise dalla giuria che per tutto il giorno ha ascoltato i pitch e una che ci va di 
diritto per essere colei che ha vinto l’edizione 2016 del Premio nazionale innovazione la cui finale si è svolta a 
Modena il giorno 2 dicembre scorso. 
 
Ecco chi sono: Credimi, il nuovo modo per finanziare l’impresa che arriva dalla Lombardia; Huduma che offre servizi 
di assistenza professionali e che arriva dalla Sicilia; Last Minute Sotto Casa che ha rivoluzionato il modo di ridurre gli 
sprechi alimentari dal Piemonte; Neuron Guard con il suo collare raffreddante per ridurre il rischio di danni cerebrali 
dall’Emilia Romagna; Pandhora che ha messo a punto una innovativa sedia a rotelle che consente ai disabili di 
cambiare posizione dalle Marche; Tooteko con un dispositivo che permette ai non vedenti ti godere le opere d’arte 
dal Veneto; Veranu di cui già abbiamo parlato su Startupbusiness e che ha messo a punto una mattonella che 
consente di costruire pavimenti che producono energia e viene dalla Sardegna; Windcity che ha messo a punto 
sistemi per la produzione di energia dal vento capaci di adattarsi a seconda delle condizioni del vento stesso, dal 
Veneto, X-next con un innovativo sistema per rilevare contaminanti che potrebbe rivoluzionare la sicurezza in molti 
contesti, per esempio gli aeroporti, dalla Lombardia. Queste sono le nove selezionate dalla giuria mentre la decima, 
la vincitrice del Pni, è Panoxyvir, è piemontese e ha messo a punto uno spray nasale antivirale che, 
nientepopodimeno, promette di curare il raffreddore. 
 
In giuria c’erano: Singularity University Italy , Network Society Ventures, Oltre Ventures, Enterprise Europe Network 
(Een), Eban, EY, Yes for Europe, Iag, tutte realtà che non solo conoscono bene il mondo delle startup ma che hanno 
anche voluto dare un significativo segnale nel supportare un evento certamente ambizioso ma ancora all’inizio di 
una storia che ci auguriamo sarà importante. Per dare ancora maggiore forza alla finale italiana oltre alle startup 
selezionate per volare a Bruxelles altre hanno ricevuto premi nazionali , così Last Minute Sotto Casa, Credimi, 
Tooteko, Waterview e Briareo sono state preferite dalla coppia Eban ed Een; Design Italian Shoes e Ultroneo/Get 
your bill hanno entrambe ricevuto una segnalazione da Eban la quale insieme a Iag ha anche premiato Agricolus, 
mentre SingularityUniversity Italy ha premiato Robotfarm e Getwys; Een ha premiato anche Veranu e insieme a X23, 
EY ed Eban anche X-next. Infine Eban insieme con Een e Network Society Ventures ha premiato anche Neuron 
Guard. 
  

http://www.startupbusiness.it/startup-european-awards-verso-la-finale/89896/


 

 

 

 
 
 
 
 
Nel corso della intensissima giornata di premiazione, tra una sessione di pitch e l’altra, sono intervenuti esponenti 
della Commissione europea che hanno voluto portare il contributo ricordando i diversi programmi che la Ue ha a 
sostegno dell’imprenditoria; ci sono stati i talk di David Orban e di Eric Ezechieli che hanno parlato della crescita e 
delle organizzazioni esponenziali e delle Benefit corporation rispettivamente, e c’è stato l’intervento di Ugo Parodi 
Giusino, fondatore e Ceo di Mosaicoon che ha voluto condividere con gli imprenditori in gara la sua esperienza che lo 
ha portato a costruire un’azienda innovativa globale partendo dalla Sicilia. 
Energia, life science e salute, fintech, information technology, social impact, made in Italy le categorie che hanno 
raccolto i maggiori consensi, categorie che hanno espresso startup di grande valore, con progetti di sostanza alcuni 
dei quali già ampiamente operativi sul mercato, quindi con già metriche significative, altri invece in fase più iniziale 
ma con elementi che li rendono promettenti. 
 
Oltre alle startup sono stati anche premiati un’azienda quale Best business booster, un’amministrazione pubblica 
come Virtuous public authority e una università quale Seua Academia per l’edizione 2016. Premi che sono stati 
assegnati, rispettivamente a Loccioni Group di Ancona, alla Città di Modena e all’Università Politecnica delle Marche.  
 

Emil Abirascid 

 

 

Link: http://www.startupbusiness.it/tutti-i-vincitori-dei-digital360-awards/86651  

 

  

http://www.startupbusiness.it/tutti-i-vincitori-dei-digital360-awards/86651


 

 

 

Testata: Notiziario Finanziario 

data: 13 dicembre 2016 

 

 

SI È SVOLTA LA FINALE NAZIONALE DEGLI 
STARTUP EUROPE AWARDS 

 

L’evento ha visto come vincitrici, ottenendo l’accesso alla finale europea a Bruxelles, dieci startup 
italiane tra cui Veranu, la startup green che ha realizzato un pavimento intelligente che produce 
energia camminandoci sopra. 

La startup sarda ha inoltre ricevuto in premio il 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. 

La startup. Veranu mira al risparmio energetico globale contribuendo a ridurre le emissioni CO2. 
Partendo da questo obiettivo principale, il team ha realizzato un pavimento 2.0 che trasforma 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica puntando ad un impiego razionale, e soprattutto 
smart, della stessa. 

Il team. La startup Veranu è composta dal CEO Alessio Calcagni, dal COO Simone 
Mastrogiacomo, dal CTO Giorgio Leoni, dal Senior Advisor Antonio Chiarello, dal CFO Giovanni 
Sanna, dal CCO Damiano Congedo, e infine dal Equiment Manager Nicola Mereu. 

L’evento. Le migliori startup del territorio italiano si sono sfidate con un unico obiettivo: Bruxelles e 
il premio come startup europea dell’anno 2016. Per guadagnarsi questo riconoscimento, gli 
startupper hanno presentato i loro progetti nella sede di Assolombarda – Auditorium Gio Ponti in 
Via Pantano 9 a Milano, davanti a una giuria di esperti che ha valutato e scelto chi di loro potesse 
poi contendersi il premio europeo. 

StartUp Europe Awards 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’obiettivo principale di quest’evento è quello di celebrare i talenti imprenditoriali europei 
attraverso una competizione comunitaria che coinvolge tutti gli Stati membri dell’UE. 

 

 

Link: https://www.notiziariofinanziario.com/rubriche/innovazione/si-svolta-la-finale-nazionale-degli-startup-europe-awards  
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Testata: Videolina 

data: 18 dicembre 2016 

 

 

A BARUMINI RITORNA L EXPO: «ECCO LA VETRINA DELLA CULTURA IN SARDEGNA» 

 

 

Si conclude oggi a Barumini la nuova edizione dell Expo del Turismo Culturale in Sardegna. L 

ha visitato per noi Antonio Pintori Gli intervistati sono MARIA GRAZIA GAMBELLA 

COOPERATIVA LA PINTADERA - TORRALBA, VALERIA CASTANGIA COOPERATIVA IL 

COCCIO - VILLANOVAFRANCA, MARIANO ZUDDAS ASSISTENTE POLO MUSEALE 

SARDEGNA, ALESSIO CALCAGNI AMMINISTRATORE VERANU , FEDERICO CONI 

ARTIGIANO - ALES, EMANUELE LILLIU SINDACO DI BARUMINI 

 

 

Link: http://www.videolina.it/video/servizi/109444/a-barumini-ritorna-l-expo-ecco-la-vetrina-della-cultura-in-sardegna.html  
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Nasce Veranu: la startup che produce energia pulita dai passi di tutti i giorni 

Veranu la startup che ha realizzato un pavimento che genera energia pulita camminandoci sopra è diventata oggi una 

S.r.l. innovativa 

[Capoterra] - 27 luglio 2016 - Veranu è stata costituita oggi come società, diventando oggi la seconda S.r.l. 

innovativa costituita in Sardegna. 

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. 

Veranu è la vincitrice della prima edizione della Startup Battle, la competition per startup promossa e organizzata da 

Clhub, a seguito della vittoria Veranu ha iniziato il suo percorso di incubazione presso il venture incubator di 

Capoterra a maggio e si è ufficialmente costituita come S.r.l. innovativa il 27 luglio 2016. 

Il progetto è nato nel 2012 dalla tesi di laurea specialistica in Ingegneria elettronica di Alessio Calcagni, il CEO della 

nuova impresa. 

Da allora si sono susseguiti una serie di studi prove tecniche e prototipi. 

"Sembrava solo ieri che mi stavo laureando in ingegneria elettronica con una tesi sui sensori di pressione 

piezoelettrici e oggi si termina un percorso iniziato a luglio 2012 per iniziarne uno ancora più importante: la 

costituzione di una startup innovativa". Così ha dichiarato il CEO Alessio Calcagni a seguito della costituzione 

societaria, concludendo poi: “Il pavimento non è più visto come oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado 

di generare energia pulita semplicemente camminandoci sopra”. 

Gli obiettivi. Veranu ha come obiettivo non solo quello di cambiare la concezione del pavimento tradizionale, visto 

come oggetto passivo, in uno strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma anche 

quello 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 team. Ai founder Alessio Calcagni, Chief Executive Officer, Giorgio Leoni, Chief Technical Officer, Simone 

Mastrogiacomo, Chief Operating Officer, si sono recentemente aggiunti Giovanni Sanna, Chief Financial Officer, e 

Damiano Congedo, Chief Communications Officer. 

La startup. Veranu ha la possibilità di integrarsi totalmente nel pavimento tradizionale così come lo conosciamo 

essendo una tecnologia invisibile e facilmente installabile, anche nell’ottica di essere inserita in luoghi pubblici. 

La sua storia. La prima apparizione pubblica di Veranu è avvenuta il 9 giugno 2014 durante il seminario “Fare 

impresa nel comparto energia" organizzato dall’Università di Cagliari in collaborazione con Confindustria Sardegna 

Meridionale, evento durante il quale erano presenti Gian Marco Moratti, presidente Gruppo Saras, e di Alberto 

Scanu, presidente Sardinia Green Island. 

  



 

 

   

 

 

Veranu come progetto è nato nel 2012 da una tesi di laurea specialistica che l’Ing. Alessio Calcagni ha avuto modo di 

fare presso il DEALAB, il Laboratorio di Dispositivi Elettronici Avanzati dell’ateneo Cagliaritano, diretto dalla prof.ssa 

Annalisa Bonfiglio e “da quello che poi è stato uno dei miei mentori, Piero Cosseddu” ha aggiunto l’Ing. Calcagni. “Da 

qui parte tutta l'idea. Ma un'idea da sola non basta, bisognava condividerla con gli amici che negli anni dell'università 

hanno condiviso con me gioie e dolori. Ecco quindi che un'idea di un singolo diventa prima l'idea di 3 persone e poi di 

10, migliorata e accresciuta in ogni sua parte”. 

Le competition. In questi anni Veranu ha partecipato a diverse competion per startup tra le quali: 

 Start-Cup Sardegna 2013, PROFIS e l’Edison Start, in cui sono arrivati tra i finalisti della edizione del 2014; 

 Green Innovation and Investor Forum” a Stoccarda nel 2015; 

 Startup Battle 1^ edizione, l’ultima competition alla quale hanno partecipato è stata la Startup Battle dove si 

sono classificati primi. 

“Se dovessi quantificare a livello energetico tutti i passi che abbiamo fatto fino ad oggi credo che potremmo 

illuminare la spiaggia del Poetto per molte notti. Da oggi ci aspettano molti altri passi e siamo pronti per affrontarli 

con quell’impegno che ci ha sempre guidati nelle scelte”. Alessio Calcagni, CEO di Veranu. 

A seguito dell’ultima vittoria hanno iniziato il loro percorso di incubazione presso il venture incubator Clhub che ha 

investito 30 mila € nel progetto ed ha sede a Capoterra. 

Riccardo Sanna, CEO di Clhub ha dichiarato: "Come primi vincitori della nostra prima Call for Ideas, ovvero la Startup 

Battle dell'8 aprile, avevamo grandi aspettative verso Veranu, e oggi possiamo dire che queste sono state 

ampiamente soddisfatte, se non superate. Avere un’idea che sia valida non basta, sono le persone a fare la 

differenza, per questa ragione quando investiamo lo facciamo principalmente sul team". 
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Veranu selezionata tra le 10 startup che accederanno al programma di accelerazione di Next 

Energy 

Veranu accede al programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione di Next Energy, insieme ad altre 9 

migliori startup operanti nell’ambito dell’innovazione e dell’energia in Europa 

[Capoterra] - 24 settembre 2016 - Veranu, startup neo costituita, ha partecipato e superato la seconda fase di Next 

Energy Program avvenuta durante gli “Innovation Days” del 22 e 23 settembre a Milano presso la Cariplo Factory, Via 

Bergognone 34. 

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 Next Energy Program è promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione 

con PoliHub e dal Campus di Terna. Il programma ha diversi obiettivi quali: 

 promuovere la valorizzazione dei talenti; 

 sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambiti attinenti al sistema elettrico; 

  contribuire concretamente alla crescita economica del Paese. 

Oltre 200 le domande pervenute da tutta Europa, 10 le startup selezionate per partecipare al programma di 

empowerment imprenditoriale e di accelerazione coordinato da PoliHub che avrà durata di 6 mesi. 

Al termine del programma, i 10 progetti selezionati verranno presentati a una Giuria che selezionerà i migliori 3, che 

otterranno dei voucher da utilizzare per lo sviluppo del progetto, del valore rispettivamente di € 50.000 al primo 

classificato, € 30.000 al secondo classificato e € 20.000 al terzo classificato. 

"Abbiamo presentato con il solito entusiasmo che ci contraddistingue la nostra mattonella Veranu, portando al 

PoliHub e di fronte i vertici di Terna, Cariplo Factory e il Politecnico la nostra filosofia green”. 

Così ha dichiarato Alessio Calcagni, CEO di Veranu pronto a iniziare questa nuova fase, per poi concludere: 

“...è stata una bellissima esperienza in un ambiente giovane dinamico. Una buona occasione per fare networking e 

conoscere altre realtà imprenditoriali che come Veranu mirano a dare un contributo alle nostre società. Cogliamo 

l’occasione per ringraziare gli organizzatori e soprattutto Cariplo Factory che ci ha ospitato in questa due giorni”. 
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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. 
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È Veranu la vincitrice del contest “90 secondi per spiccare il volo” 

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”. 

Subito dopo la premiazione avvenuta questa mattina presso la MEM, Alessio 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. 
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Antonio Chiarello nuovo Socio e Senior Advisor di Veranu 

[Capoterra] – 04 novembre 2016 - A pochi giorni dall’inizio della campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma 

di Equinvest, Veranu amplia il proprio team con l’ingresso di un nuovo Socio. Si tratta di Antonio Chiarello che, oltre 

ad entrare nella compagine azionaria della società, agirà anche in qualità di Senior Advisor della società. 

Appassionato di tecnologia e startup, Antonio Chiarello è anche socio di iStarter, acceleratore italiano basato a 

Londra di cui è Consigliere di Amministrazione. Vanta, inoltre, una pluriennale esperienza nell’industria finanziaria, 

maturata presso società internazionali e rappresenterà un’ulteriore garanzia per le aziende che collaboreranno con 

Veranu e per tutti coloro che decideranno di partecipare alla prossima campagna di equity crowdfunding. 

“Sono rimasto subito colpito dall’idea di Veranu, semplice ma al tempo stesso geniale: produrre energia pulita 

camminando. L’entusiasmo e la professionalità del team ha fatto il resto e sono felice di poter dare il mio contributo 

a questa iniziativa”, dichiara Antonio Chiarello. 

Con la sua esperienza, Antonio Chiarello supporterà il team composto da Alessio Calcagni, Chief Executive Officer, 

Simone Mastrogiacomo, Chief Operating Officer, Giorgio Leoni, Chief Technical Officer, Giovanni Sanna, Chief 

Financial Officer, Damiano Congedo, Chief Communications Officer. 

“Sono contento ed entusiasta di poter lavorare con una figura professionale come Antonio per gli sviluppi di Veranu. 

Forti del suo know how, affrontiamo insieme le sfide che ci aspettano con la voglia di fare innovazione che ci 

distingue e con un team altamente formato”, afferma Alessio Calcagni, CEO di Veranu. 

Veranu è il pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra ed 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. 
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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] - 01 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. 
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Bruxelles apre le porte a Veranu per la finale Startup Europe Awards 

La prima startup green sarda che accede alla finale SEUA a Bruxelles, proseguendo la sua corsa verso il tanto ambito 

titolo di migliore startup europea 

[Capoterra] - 07 dicembre 2016 - Ieri si è svolta la finale nazionale degli Startup Europe Awards che ha visto come 

vincitrici, ottenendo l’accesso alla finale europea a Bruxelles, dieci startup italiane tra cui Veranu, la startup green 

che ha realizzato un pavimento intelligente che produce energia camminandoci sopra. 

La startup sarda ha inoltre ricevuto in premio il 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. 

La startup. Veranu mira al risparmio energetico globale contribuendo a ridurre le emissioni CO2. Partendo da questo 

obiettivo principale, il team ha realizzato un pavimento 2.0 che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia 

elettrica puntando ad un impiego razionale, e soprattutto smart, della stessa. 

Il team. La startup Veranu è composta dal CEO Alessio Calcagni, dal COO Simone Mastrogiacomo, dal CTO Giorgio 

Leoni, dal Senior Advisor Antonio Chiarello, dal CFO Giovanni Sanna, dal CCO Damiano Congedo, e infine dal 

Equiment Manager Nicola Mereu. 

L’evento. Le migliori startup del territorio italiano si sono sfidate con un unico obiettivo: Bruxelles e il premio come 

startup europea dell’anno 2016. Per guadagnarsi questo riconoscimento, gli startupper hanno presentato i loro 

progetti nella sede di Assolombarda - Auditorium Gio Ponti in Via Pantano 9 a Milano, davanti a una giuria di esperti 

che ha valutato e scelto chi di loro potesse poi contendersi il premio europeo. 

SEUA. StartUp Europe Awards 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'obiettivo principale di quest’evento è quello di celebrare i talenti 

imprenditoriali europei attraverso una competizione comunitaria che coinvolge tutti gli Stati membri dell'UE. 



Sinossi  

 

 

- Il progetto - 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. 

pag. 10-14; 18-20; 24; 26; 30-32; 34-51; 54-56; 58-61; 64-65; 74-75; 79; 83; 85; 96-100; 102-103; 

105-106; 109; 117-119;123-124; 136; 

 

- Nasce Veranu  la startup che produce energia pulita dai passi di tutti i giorni - Veranu, la startup che ha 

realizzato un pavimento che genera energia pulita camminandoci sopra, diventa la seconda S.r.l. innovativa 

costituita in Sardegna. 
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- Veranu vince la prima Startup Battle organizzata da Clhub - È Veranu la vincitrice della prima Startup 

Battle, la competition per startup organizzata da Clhub tenutasi  l’ 8 aprile2016 presso la sede de “Il 

Planetario” in Piazza L’Unione Sarda (Via Santa Gilla, Cagliari). 

pag. 1-9; 15-17; 62: 

 

- Veranu accede al programma Next Energy - Veranu è stata selezionata per avere accesso al programma di 

empowerment imprenditoriale e di accelerazione di Next Energy insieme ad altre 9, che sono state reputate le 

migliori startup operanti nell’ambito dell’innovazione e dell’energia. 
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- Veranu partecipa e vince il contest di Panorama d’Italia - Veranu è stata selezionata tra le startup che 

potessero partecipare 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, per poi essere dichiarata 

vincitrice il 29 settembre 2016.  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” . 
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- Veranu e la sua campagna di equity crowdfunding su Equinvest – Veranu è stata inserita all’interno 

della piattaforma equity crowdfunding Equinvest, la prima società di Venture Capital crowdfunding-based al 

mondo per lanciare la sua campagna di fundraising con il fine di entrare in contatto con un network di 

investitori professionisti, nazionali e internazionali. 
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- Veranu partecipa a Sardinia Goes Global - Sardinia Goes Global è un’iniziativa patrocinata dalla Regione 

Autonoma della Sardegna e organizzata grazie a una collaborazione tra l’Ambasciata Italiana, iStarter, 

l’acceleratore italiano a Londra, e Clhub, il venture incubator sardo dove Veranu è incubata. L’obiettivo del 

dibattito è stato quello di presentare alla comunità finanziaria londinese alcune delle realtà sarde che si stanno 

muovendo e distinguendo nel campo della digitalizzazione e dell’internazionalizzazione. 

pag. 80; 89-95; 101; 

  



- Veranu partecipa alla quarta edizione di Sinnova - Giovedì 6 e venerdì 7 ottobre 2016 Veranu ha 

partecipato alla 4^ edizione di Sinnova, il salone dell’innovazione in Sardegna, organizzato da Sardegna 

Ricerche e in collaborazione con l’Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio. 
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- Veranu riceve il Green Pride dell’Innovazione - Il presidente del Consiglio, Gianfranco Ganau, assieme 

con il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, ha consegnato il premio "Green Pride" 

alla società sarda Veranu per l'ideazione e la produzione della mattonella che produce energia dai passi. 
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- Startup Europe Awards – 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. 

 

- Veranu accede alla finale nazionale - Dopo la finale regionale a Capoterra, Veranu prosegue con la 

competizione SEUA a Milano puntando a presentare il suo progetto a Bruxelles. 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 hanno rappresentato la Sardegna, si è sfidata 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 di Milano, si è svolto 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). 
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- Veranu accede alla finale europea - Bruxelles apre le porte a Veranu per la finale Startup Europe 

Awards. Veranu è la prima startup green sarda che accede alla finale SEUA a Bruxelles, proseguendo 

la sua corsa verso il tanto ambito titolo di migliore startup europea. Il 6 dicembre 2016 si è svolta la 

finale nazionale degli Startup Europe Awards che ha visto come vincitrici, ottenendo l’accesso alla 

finale europea a Bruxelles, dieci startup italiane tra cui Veranu. 
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-  Veranu partecipa alla 3^ edizione dell’ Expo del Turismo Culturale in Sardegna - Due giornate a 

Barumini per raccontare la bellezza della Sardegna fra cultura, archeologia, arte, artigianato, enogastronomia. 

La terza edizione dell'Expo del Turismo Culturale in Sardegna ha animato il 17 e 18 dicembre il centro 

'Giovanni Lilliu', a pochi passi dall'area archeologica Su Nuraxi, patrimonio materiale dell'umanità Unesco. 

pag. 125; 140; 



Info & Contatti

www.facebook.com/Veranu.eu

www.instagram.com/veranu.eu

www.twitter.com/Veranu_eu

http://bit.ly/veranu_youtube

www.linkedin.com/company/veranu
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