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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. 1-6; 40-42; 47; 82; 85-86; 121-122; 

 

- Veranu partecipa a Klimahouse Startup Award La Klimahouse seleziona Veranu e il suo pavimento 

intelligente per concorrere insieme ad altre 9 startup del territorio nazionale per vincere il premio di migliore 

startup green italiana. 

pag. 7-9; 14-21; 32-33; 36; 

 

- Veranu in crowdfunding su Eppela – Veranu chiude con successo la sua campagna crowdfunding Eppela  

con lo scopo di iniziare a creare anche una nuova serie di prodotti improntati sulla nostra filosofia e aiutando 

così la popolazione a cambiare il proprio stile di vita e mettendo in primo piano l’ambiente. 

Inoltre, per questa campagna crowdfunding su Eppela, Poste Italiane ha realizzato 

l’iniziativa PostepayCrowd con lo scopo di supportare le idee vincenti attraverso le raccolte fondi 2.0. 
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- Veranu chiude in overbooking il primo round in equity crowdfunding su Equinvest – Veranu ha chiuso 

con successo la sua campagna in equity crowdfunding promossa da Equinvest con un overbooking di 184 mila, 

pari a 2,4x il capitale richiesto. 

pag. 37-39; 43-44; 87-116; 

 

- Veranu in Senato per il “GreenPride dell’Innovazione 2017” – Il CEO di Veranu Alessio Calcagni, ha 

avuto l’onore di essere ospite come speaker in Senato, a Palazzo Madama, per il "Green Pride  

dell’Innovazione", organizzato dal Venture Incubator Clhub e dalla Fondazione UniVerde.  
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- Veranu partecipa a “M’illumino di meno”- Welt Electronic e la startup sarda siglano una collaborazione 

nello sviluppo del pavimento ecosostenibile “Veranu” tramite la fornitura esclusiva di prodotti Murata e 

l’attivazione di un piano di comunicazione congiunto. 
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- Nuova partnership per Veranu con Welt Electronic - 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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https://www.facebook.com/clhub/
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Nuova startup competition per la startup Veranu: Klimahouse Startup Award 
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Veranu inizia la sua campagna crowdfunding su Eppela 
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Un nuovo cammino ecosostenibile con Veranu 
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Testata: Almanacco di Cagliari 2017 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Testata: Starthink Magazine 

data: 09 gennaio 2017 

 

 

 

Veranu, pavimenti intelligenti per il risparmio energetico e la tutela 
dell’ambiente 

Veranu: la startup che ha realizzato la mattonella che produce energia, un’iniziativa dal grande potenziale, ideata da 
un team giovane e brillante. 

L’idea 

Si chiama Alessio Calcagni l’Ingegnere Elettronico che nel 2012, durante la sua tesi di laurea al Dealab 
(Laboratorio di Dispositivi Elettronici Avanzati) dell’università di Cagliari, elaborò quella che poi, nel 2016, 
sarebbe divenuta una realtà aziendale; maturò un’idea che potesse rispondere alle esigenze del 
fabbisogno energetico e, al tempo stesso, evitare impatti sull’ambiente. 

Il progetto 

Alessio Calcagni, insieme ad altri due ingegneri elettronici, Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, 
fondano la startup Veranu e progettano SEF (Smart Energy Floor): una mattonella che, per effetto 
piezoelettrico, trasforma l’energia cinetica dei passi, in energia elettrica pulita. La mattonella è fatta con 
materiale riciclato abbattendo così non solo l’emissione di co2, ma anche i costi di produzione. Si integra 
facilmente con ogni pavimento poiché viene installata sotto di esso, direttamente sul massetto, diventando 
una tecnologia non visibile all’occhio. 

Un piccolo passo per un uomo, un grosso risparmio energetico…per la comunità… 

Le dimensioni di SEF, per modulo, sono piccole (30cmx30cmx4cm) ed il potenziale è alto: con un passo può 
erogare 2w di potenza e ci vogliono 20 passi per accendere un lampione a luce LED in una piazza. 
Obiettivo del team e’ quello di istallare SEF in posti privati e pubblici, ad alto scorrimento pedonale. 

Stando ai calcoli del team ad esempio, gli archi del Colosseo, considerando un corridoio con installazione 
SEF di 20 metri davanti all’entrata, un transito di 7 milioni di persone all’anno ed una illuminazione LED a 
basso consumo energetico, verrebbero illuminati nelle ore notturne per un intero anno. 

 

Autore: Riccardo Testi 

 

 

Link: http://www.starthinkmagazine.it/2017/01/09/pavimenti-intelligenti-risparmio-energetico-la-tutela-dellambiente 

  

http://www.veranu.eu/it/
http://www.starthinkmagazine.it/2017/01/09/pavimenti-intelligenti-risparmio-energetico-la-tutela-dellambiente


 

 

 

Testata: Radio X 

data: 11 gennaio 2017 

 

 

 

 

 

ENERGIA, INNOVAZIONE E TERRITORIO. 

L’energia è la linfa che scorre quotidianamente all’interno di tutti i nostri dispositivi: ma come è cambiato il 

modo di produrla e quale è oggi il suo rapporto con il cittadino, l’ambiente ed il territorio? Che novità sono in 

arrivo per l’Isola, quali sono i modelli e quali tecnologie ci consentiranno di produrre, accumulare e 

consumare energia nella Sardegna di domani? Che ruolo avranno i privati e i cittadini nel sistema di 

creazione e distribuzione? 

Ne abbiamo parlato in questo appuntamento di EXTRAlive! dedicato all’innovazione sociale curato da Urban 

Center Cagliari. 

Con noi in studio: 

– Stefano Piras, Direttore del Servizio energia ed economia verde della RAS – Regione Autonoma della Sardegna 

– Fabrizio Pilo, Direttore del Dipartimento di Ingegneria elettrica ed elettronica dell’Università di Cagliari 

– Alessio Calcagni e Simone Mastrogiacomo,Amministratore e Direttore Operativo di “Veranu” 

 

 

 

Link: http://www.radiox.it/extralive/sociale/innovazione-territorio-impresa-energia 

  

http://www.radiox.it/extralive/sociale/innovazione-territorio-impresa-energia
http://www.radioxlive.com/cagliarisocialradio/2017/EXTRA-MER110117.mp3
http://www.radioxlive.com/cagliarisocialradio/2017/EXTRA-MER110117.mp3


 

 

 

Testata: Close-up Engineering 

data: 12 gennaio 2017 

 

 

Veranu, da Cagliari per cambiare l’energia! 
 

Il Made in Italy che ci piace! Dall'Università degli Studi di Cagliari arriva il pavimento che produce energia 

elettrica. 

 
Il Made in Italy che ci piace! 

Dall’Università degli Studi di Cagliari arriva il pavimento che produce energia elettrica. L’idea è 

venuta a un gruppo di studenti di Ingegneria ed Economia dell’università sarda, il che ha dato vita al 

progetto di Start Up chiamato VERANU. 

Ma di cosa si tratta nel particolare? E’ una “semplice” mattonella, la quale calpestata, produce 

energia elettrica che può essere utilizzata per servizi nelle vicinanze. Si produce, dunque, energia 

completamente rinnovabile a costo zero e con una semplicità notevole, visto che basta il camminarci 

sopra. 

Il progetto SMART ENERGY FLOOR, elaborato appunto dalla Veranu, ha vinto il primo premio della 

prima edizione della Startup Battle di Cagliari, organizzata dall’incubatore Clhub. 

Nel lontano 2012, l’attuale CEO della start up Alessio Calcagni ha deciso di trasformare la sua 

personale tesi di laurea in ingegneria elettronica in un progetto reale, vivibile e concreto. Da allora si è 

iniziato a lavorare al progetto: il team, composto oltre che da Calcagni, anche da altri tre ingegneri 

(Giorgio Leoni, Simone Mastrogiacomo e Nicola Mereu) ha realizzato questa nuova tecnologia costruita 

in materiale piezoelettrico. 

 

Molti sono già gli esempi e i contesti in cui si è montato il pavimento in questione. A Roma, per 

esempio, all’entrata del Colosseo sono state installate le mattonelle lungo il corridoio di ingresso lungo 

20 m. A Melbourne (Australia) sono stati installati circa 10 m2 all’ingresso della stazione centrale. 

A New York ci sono 20 m2 (ingresso del Rockfeller Center) calpestati da circa 70 milioni di persone 

ogni anno e che producono tanta energia quanto ne serve per illuminare l’ingresso del famosissimo 

stabile americano. Ultimo esempio è a Parigi, museo del Louvre, in cui è stato installato un corridoio di 

circa 20 m. 

Autore: Lorenzo Rubino 

 

Link: https://energy.closeupengineering.it/veranu-da-cagliari-per-cambiare-l-energia/8894 

http://www.veranu.eu/it/
http://www.startupbattle.it/
https://energy.closeupengineering.it/veranu-da-cagliari-per-cambiare-l-energia/8894
https://energy.closeupengineering.it/wp-content/uploads/2017/01/veranu-2.jpg


 

 

 

Testata: Milano Finanza 

data: 17 gennaio 2017 

 

 

Veranu: partecipera' a Klimahouse Startup Award 
 

MILANO (MF-DJ)--La fiera nazionale dell'edilizia green ha selezionato la startup sarda Veranu 

per la finale della prima edizione degli Klimahouse Startup Award che avranno luogo il 26 e 27 

gennaio 2017 a Bolzano. Insieme ad altre 9 startup, spiega una nota, Veranu avra' la 

possibilita' di presentare il pavimento intelligente durante i due giorni di fiera e pitchare davanti 

a una giuria di esperti. Il programma dell'Innovation Day e' stato suddiviso in due giornate, 26 

e 27 gennaio, in modo da dare la massima visibilita' agli stand delle startup finaliste e offrirgli 

la possibilita' di incontrare gli esperti del settore e gli altri espositori di Klimahouse. L'obiettivo 

dei Klimahouse Startup Award e' quello di supportare tutte le nuove realta' imprenditoriali che 

operano nel settore green, e che contribuiscono all'innovazione, di entrare in contatto con 

importanti partner che operano in questo campo per accompagnarle, in seguito, sul mercato. 

Alla startup vincitrice verra' assegnato un pacchetto di servizi che le permettera' di mettersi in 

relazione con le migliori opportunita' del mercato. 

 

Autore: Marco Fusi 

 

 
Link: http://www.milanofinanza.it/news/veranu-partecipera-a-klimahouse-startup-award-201701171300071048 

  



 

 

 

Testata: Vistanet 

data: 17 gennaio 2017 

 

 

 

Veranu, la mattonella sarda che trasforma i passi in energia 

vola a Bolzano per i Klimahouse startup award 
 

 
 

Potrebbe essere sarda la migliore startup ecologica d’Italia. Veranu, infatti, la mattonella intelligente che 

trasforma i passi in energia elettrica, parteciperà insieme ad altre 9 startup il 26 e 27 dicembre prossimo a 

Bolzano ai Klimahouse Startup Award, nuovo contest dedicato alle aziende emergenti del settore. 

 

Veranu, creata da Alessio Calcagno, Simone Mastrogiacomo, Giorgio Leoni e Nicola Mereu continua così 

ad accumulare premi e partecipazioni a manifestazione di carattere nazionale e internazionale. Dopo aver 

vinto ad aprile scorso gli Startup awards organizzati dall’incubatore di imprese Clhub di Capoterra, sempre 

quest’anno la startup sarda parteciperà a Bruxelles agli Startup Europe Awards, manifestazione organizzata 

tra gli altri dalla Commissione Europea.  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/01/17/veranu-mattonella-energia-bolzano-startup-award/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/01/17/veranu-mattonella-energia-bolzano-startup-award/
http://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/Veranu_26-07-2016-770x480.jpeg


 

 

 

 

 

 

L’obiettivo dei Klimahouse Startup Award è quello di supportare tutte le nuove realtà imprenditoriali che 

operano nel settore green, e che contribuiscono all’innovazione, di entrare in contatto con importanti partner 

che operano in questo campo per accompagnarle, in seguito, sul mercato. 

Alla startup vincitrice verrà assegnato un pacchetto di servizi che le permetterà di mettersi in relazione con 

le migliori opportunità del mercato. Il premio consiste nell’inserimento nel network di Klimahouse 

attraverso la partecipazione come espositore e relatore a Klimahouse 2018; partecipazione espositiva e ruolo 

di relatore alla tappa Klimahouse Campania (Napoli, 30 marzo – 1 aprile 2017); pacchetto visibilità sugli 

strumenti di comunicazione di Klimahouse (video, social, pubblicità sul sito e catalogo); Competency 

Mapping da parte di IDM Alto Adige Südtirol, agenzia altoatesina dell’innovazione. Il montepremi 

complessivo è di 20.000 euro. 

A giudicare le startup ci saranno docenti, esperti di innovazione e giornalisti come Luca Barbieri, in qualità 

di direttore scientifico, Antonio Cianci, fondatore di Airlite, Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore, 

Chiara Tonelli, docente di Tecnologia dell’architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università 

degli Studi Roma Tre, Timothy O’Connell, responsabile programmi di accelerazione H-Farm, Ulrich Santa, 

direttore Agenzia CasaClima, Thomas Mur, direttore Fiera di Bolzano, Michael Plank, presidente Plank, 

Hubert Hofer, direttore Reparto Development IDM, Giulia Cimpanelli, Corriere della Sera, Arcangelo 

Rociola, Startupitalia. 

 

Autore: Mario Marcis 

 
Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/01/17/veranu-mattonella-energia-bolzano-startup-award 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/01/17/veranu-mattonella-energia-bolzano-startup-award


 

 

 

Testata: Milano Finanza 

data: 18 gennaio 2017 

 

 
 

Veranu: il 23/1 al via campagna crowdfunding su 

Eppela 
 

MILANO (MF-DJ)--La startup Veranu si approccia alla raccolta fondi 2.0 dal 23 gennaio con la 

campagna Eppela organizzata in collaborazione con Poste Italiane . Il programma, che prende 

il nome di PostepayCrowd, si propone l'obiettivo di supportare e co-finanziare le idee vincenti 

attraverso il programma crowdfunding che durera' 40 giorni. Grazie al contributo dei donatori 

sulla piattaforma Eppela, Veranu intende installare il pavimento intelligente in alcuni dei luoghi 

piu' frequentati dalla comunita' come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i centri commerciali. 

Inoltre, e' prevista un'app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantita' di 

energia che e' stata prodotta e quanta CO2 e' stata risparmiata. Veranu e' un progetto che dal 

2012 si propone l'obiettivo di creare un nuovo prodotto da impiegare come fonte di energia 

alternativa, diventando a tutti gli effetti una realta' aziendale nel 2016. L'idea e' di creare una 

tecnologia innovativa, da installare in qualsiasi tipologia di pavimento, in grado di generare 

energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato 

e totalmente riciclabili.  

 
Autore: Marco Fusi 

 

Link: http://www.milanofinanza.it/news/veranu-il-23-1-al-via-campagna-crowdfunding-su-eppela-201701181824001409 

 

  

http://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=POSTE&codicestrumento=2ae
http://www.milanofinanza.it/news/veranu-il-23-1-al-via-campagna-crowdfunding-su-eppela-201701181824001409
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VERANU: IL 23/1 AL VIA CAMPAGNA CROWDFUNDING SU 

EPPELA 
 

MILANO (MF-DJ)--La startup Veranu si approccia alla raccolta fondi 2.0 dal 23 gennaio con la 

campagna Eppela organizzata in collaborazione con Poste Italiane. Il programma, che prende il nome 

di PostepayCrowd, si propone l'obiettivo di supportare e co-finanziare le idee vincenti attraverso il 

programma crowdfunding che durera' 40 giorni. Grazie al contributo dei donatori sulla piattaforma 

Eppela, Veranu intende installare il pavimento intelligente in alcuni dei luoghi piu' frequentati dalla 

comunita' come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i centri commerciali. Inoltre, e' prevista un'app 

contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantita' di energia che e' stata prodotta e quanta 

CO2 e' stata risparmiata. Veranu e' un progetto che dal 2012 si propone l'obiettivo di creare un nuovo 

prodotto da impiegare come fonte di energia alternativa, diventando a tutti gli effetti una realta' 

aziendale nel 2016. L'idea e' di creare una tecnologia innovativa, da installare in qualsiasi tipologia di 

pavimento, in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali 

plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. 

 

Autore: Marco Fusi 

 

Link: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201701181824001409&chkAgenzie=PMFNW 

 

  

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/quotazioni/quotazioni.asp?step=1&action=ricerca&codiceStrumento=u2ae&titolo=POSTE
http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201701181824001409&chkAgenzie=PMFNW


 

 

 

Testata: Cagliari Online 

data: 19 gennaio 2017 

 

 

Capoterra, Veranu inizia la sua campagna 
crowdfunding su Eppela 

La mattonella intelligente che produce energia sbarca anche su Eppela con Veranu, 

che intraprende un nuovo percorso di raccolta fondi per sviluppare la propria 

filosofia 

 

 

Veranu si approccia alla raccolta fondi 2.0 dal 23 gennaio 2017 con la campagna Eppela organizzata collaborazione 
con Poste Italiane. Il programma esclusivo, che prende il nome di PostepayCrowd, si propone l’obiettivo di 
supportare e co-finanziare le idee vincenti attraverso il programma crowdfunding che durerà 40 giorni. Grazie 
all’iniziativa della piattaforma Eppela e Poste Italiane, i progetti che raggiungeranno il 50% del budget richiesto, 
verranno co-finanziati per il restante 50% fino a un massimo di 5K. 

Veranu su Eppela. Grazie al contributo dei donatori sulla piattaforma Eppela Veranu intende installare il pavimento 
intelligente in alcuni dei luoghi più frequentati dalla comunità come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i centri 
commerciali. Inoltre, è prevista un’app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantità di energia che è 
stata prodotta e quanta CO2 è stata risparmiata. 

Ricompense. Per ringraziare ciascun donatore che deciderà di contribuire economicamente alla campagna 
crowdfunding, sono previste diverse ricompense tra cui penne, ebook, portachiavi a forma di mattonella, viaggio con 
il team Veranu in una fiera selezionata e tanto altro. 

  



 

 

 

 

 

 

Come contribuire. Sarà possibile supportare Veranu da lunedì 23 gennaio 2017 accedendo al sito ufficiale di Eppela, 
entrare sul link del progetto e scegliere l’ammontare della donazione. Inoltre, per l’occasione, il team organizzerà 
degli eventi in cui il ricavato verrà versato sulla piattaforma di crowdfunding italiana per contribuire al progetto; 
inoltre sarà possibile conoscere meglio il pavimento intelligente e la filosofia Veranu.  

Eppela. Il programma di Eppela permette ai donatori di contribuire a un cambiamento importante sia per la società 
in cui viviamo, sia per i futuri imprenditori dandogli la possibilità di trasformare il proprio sogno in realtà tangibile. 
Eppela è per questi motivi la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward-based per creativi e startup in 
cui è possibile condividere un'idea, renderla un progetto di crowdfunding e darle una grande visibilità affinché possa 
essere finanziata. 

Autore: Alessandro Congia 

 

Link: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/43826/capoterra-veranu-inizia-la-sua-campagna-crowdfunding-su-eppela.html 

  

http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/43826/capoterra-veranu-inizia-la-sua-campagna-crowdfunding-su-eppela.html


 

 

 

Testata: StartupItalia! 

data: 19 gennaio 2017 

 

 

Le 10 startup green finaliste del Klimahouse 
Startup Award 
Arrivano da tutta Italia le soluzioni per la casa del futuro protagoniste della prima 
edizione di Klimahouse Innovation Days. Montepremi di 20.000 euro 

Dalle mattonelle in grado di convertire i passi in energia elettrica al vetromattone fotovoltaico, dalle pale 
eoliche capaci di sfruttare le correnti urbane che si sviluppano tra gli edifici ai giardini pensili prefabbricati 
applicabili direttamente alle pareti degli edifici. E poi smart metering, portali online per l’autodiagnosi 
energetica, pannelli multistrato per la costruzione di case in legno e rifugi alpini prefabbricati altamente 
tecnologici e innovativi. Sono solo alcuni dei 10 progetti finalisti del primo Klimahouse Startup Award la cui 
finale si terrà a Bolzano il 27 gennaio nel corso della prima edizione di Klimahouse Innovation Days. 

 

Il premio, promosso da Fiera Bolzano e Blum con il sostegno di IDM, è dedicato alle startup italiane che 
lavorano ogni giorno per un futuro green e sostenibile migliorando l’efficienza energetica degli edifici. La 
giuria di 11 esperti, di cui fanno parte il metereologo Luca Mercalli, docenti universitari ed esperti di 
innovazione, ha concluso l’esame delle 42 candidature ammesse e ha selezionato le 10 startup, 
provenienti da tutta Italia, finaliste del premio: si tratta di Egg Technology (spinoff università di 
Camerino); Elimize Technology (Roma); Green4All, startup nata alla Sapienza di Roma; Greenovation, 
startup di Torino; LeapFactory, di Torino; Modom, Ascoli Piceno; Nova Somor, startup di Rimini; SbSkin, 
startup innovativa e spin-off accademico dell’Università di Palermo; Veranu, startup di Cagliari; Windcity, 
startup di Padova. 

Il primo Klimahouse Startup Award, premio nazionale che Klimahouse, fiera di riferimento per il 
risanamento e l’efficienza energetica in edilizia (prossima edizione in programma a Bolzano dal 26 al 29 
gennaio 2017), offre all’ecosistema italiano dell’innovazione con lo scopo di dare un impulso al settore 
green. Il premio offre alle 10 migliori startup del settore l’ingresso in una matching platform con le migliori 
imprese del green, un’opportunità concreta di business per accelerare il proprio sviluppo. 

  

http://www.fierabolzano.it/klimahouse/startupaward.htm
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/startupinnovationdays.htm
http://www.fierabolzano.it/klimahouse/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/01/klimahouse-2017-1900x700_c.jpg


 

 

 

 

 

 

 

«Ci rivolgiamo a tutte le startup che si occupano di Internet of Things, big data, efficientamento degli 
impianti di riscaldamento, energie rinnovabili e di tutto ciò che contribuisce a migliorare la costruzione e la 
gestione degli edifici», ha spiegato Thomas Mur, direttore della Fiera di Bolzano. «Si tratta – ha continuato 
Mur – del primo passo per affermare sempre più Klimahouse come piattaforma europea di riferimento per 
lo scouting e la selezione dell’innovazione nel settore». 

Il 26 e il 27 gennaio le startup saranno protagoniste dei Klimahouse Innovation Days e daranno vita a una 
Expo Area che metterà in mostra prodotti e soluzioni innovative per la casa del futuro. Nel corso delle due 
giornate le startup saranno coinvolte in due sessioni di pitch davanti a potenziali investitori e imprese del 
settore. Le tre migliori startup giudicate live dalla giuria si sfideranno nella finalissima prevista nel 
pomeriggio del 27 che aggiudicherà il primo premio consistente in un pacchetto di servizi che metta la 
startup in relazione con le migliori opportunità del mercato: il premio consiste nell’inserimento nel network 
di Klimahouse attraverso la partecipazione come espositore e relatore (con tutte le spese di viaggio e 
ospitalità incluse) a Klimahouse 2018, alla partecipazione espositiva e in qualità di relatore alla tappa 
ComoCasaClima, in un pacchetto visibilità sugli strumenti di comunicazione di Klimahouse 2018 (video, 
social, pubblicità sul sito e catalogo) e in un Competency Mapping da parte di IDM Alto Adige Südtirol, 
agenzia altoatesina dell’innovazione. Il montepremi complessivo è di 20.000 euro. 

 

  

http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/01/Klimahouse.jpg
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Entrando nel dettaglio del programma durante la giornata di giovedì 26 gennaio le startup parteciperanno a 
due seminari di formazione a cura di Agenzia CasaClima e IDM Alto Adige Südtirol che le introdurranno 
ai vantaggi competitivi del sistema altoatesino dell’innovazione e della Vertical innovation. Nel pomeriggio 
del 26 la prima sessione di pitch durante la quale le prime 5 startup finaliste presenteranno i loro prodotti. 
Alle 16 la prima sessione di pitch verrà introdotta da un intervento di Antonio Cianci, founder di Airlite, 

startup altoatesina di successo che ha creato una vernice in grado di ripulire l’aria dagli agenti inquinanti. 
«Consigli di uno startupper che ce l’ha fatta», il titolo del suo intervento. Il giorno seguente alle 10 la 
seconda sessione di pitch metterà in mostra i progetti delle ultime 5 finaliste. Ad introdurla un intervento, 
«10 regole per crescere» di Timothy O’Connel, responsabile programma di accelerazione di H-Farm. Con 

quest’ultima sessione i giurati avranno a disposizione tutti gli elementi per scegliere le 3 startup che si 
confronteranno poi nella finalissima delle ore 14. Introdotta da un intervento di Luca Mercalli, che 
ragionerà sull’innovazione sostenibile, le tre startup finaliste si confronteranno in un format che prevede 5 
minuti di pitch e 5 minuti di domande e risposte con la giuria schierata sul palco. Al termine dell’«esame» la 
proclamazione del primo vincitore del Klimahouse Startup Award. 

La giuria: da Luca Mercalli a Timothy O’Connell 

A giudicare le candidature è stata una giuria composta di docenti, esperti di innovazione, giornalisti. La 
giuria, coordinata da Luca Barbieri, in qualità di direttore scientifico, è composta da: Antonio Cianci, 
founder Airlite; Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore; Chiara Tonelli, docente di Tecnologia 
dell’architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre; Timothy 
O’Connell, responsabile programmi di accelerazione H-Farm; Ulrich Santa, direttore Agenzia CasaClima, 

struttura pubblica della Provincia Autonoma di Bolzano che si occupa della certificazione energetica degli 
edifici; Thomas Mur, direttore Fiera di Bolzano; Michael Plank, presidente Plank; Hubert Hofer, direttore 
Reparto Development IDM; Giulia Cimpanelli, Corriere della Sera; Arcangelo Rociola, giornalista di AGI, 
Agenzia Giornalistica Italiana. 

Le 10 startup finaliste del Klimahouse Startup Award 

 

Egg Technology: spinoff dell’Università di Camerino (Macerata) ha inventato Egg1, sistema di 
autoproduzione di energia dotato di fuel cell con accumulo elettrico-termico al quale può essere abbinata 
una pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti. Lavora in assetto di “isola energetica” cioè 
senza rete ed è in grado di fornire tutta l’energia elettrica di cui si ha bisogno senza nessuna combustione, 
eliminando così ogni emissione in atmosfera. 

  

http://www.egg1.it/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/01/Egg1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

Elemize Technology, startup di Roma, sviluppa un dispositivo che permette di ottimizzare e gestire l’uso dei 
sistemi di accumulo, integrandoli con dati riguardanti le previsioni di consumo degli utenti e i prezzi di 
mercato dell’energia elettrica. Il progetto punta a sviluppare un algortimo e un software che 
automaticamente ottimizzano i flussi di energia all’interno di edifici di utenti prosumers, sfruttando l’analisi 
dei dati tramite algortmi di auto-apprendimento. 

  

http://www.elemize.com/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/01/Elemize.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

Green4All, startup nata alla Sapienza di Roma ha inventato un “giardino pensile”, che ha l’obiettivo di 
diffondere verde, benessere e qualità ambientale nelle città. E’ una serra da installare sugli edifici privi di 
spazi esterni. Un ambiente in più, vivibile tutto l’anno, pensato per le abitazioni, per i luoghi di lavoro e per 
tutti gli edifici obsoleti, non efficienti, dal punto di vista energetico, che necessitano di una valorizzazione 
estetica, funzionale ed ecologica. Uno spazio verde in cui stare, rilassarsi, coltivare. Nel 2015 il progetto 
Green4All ha vinto il concorso SmartForCity e realizzato il primo prototipo, che è stato testato per 6 mesi 
all’interno dell’acceleratore d’impresa H-Farm. 

 

Greenovation, startup di Torino, ha dato vita a un portale online per la progettazione automatizzata della 
riqualificazione energetica dell’abitazione. L’utente inserisce una serie di dati dell’immobile e il s istema 
genera un progetto di riqualificazione energetica completo e personalizzato inviato direttamente all’indirizzo 
email. Il portale riesce a mettere in contatto i privati con necessità di riqualificazione con le imprese e gli 
impiantisti, alla ricerca di nuovi potenziali clienti. In meno di due minuti è possibile ottenere il progetto di 
riqualificazione energetica dell’abitazione. 

  

http://www.green4all.it/
http://www.greenovation.it/
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http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/01/Greenovation.jpg


 

 

 

 

 

 

 

LeapFactory, startup di Torino, sviluppa sistemi di costruzione prefabbricata specifici per l’alta quota e per 
tutte le aree naturali sensibili. Le caratteristiche principali dei prodotti sono l’alta efficienza energetica e il 
basso impatto ambientale. Questi fattori sono conseguiti attraverso la progettazione integrata e l’utilizzo di 
tecnologie innovative. 

 

Modom, startup di Ascoli Piceno, offre un sistema costruttivo composto da pannelli multistrato: la cornice 
portante in legno racchiude al suo interno i materiali isolanti e forma un cavedio per il passaggio degli 
impianti. I pannelli sono montati a secco, tramite incastri e giunzioni meccaniche. L’innovazione: è possibile 
aggiungere o rimuovere pannelli facilmente, anche in seguito. Ogni pannello utilizza lo stesso profilo 
(parete e soffitto) permettendo di ottimizzare la produzione, riducendo i tempi di montaggio e semplificando 
la manutenzione perché ogni pannello è ispezionabile. 

  

http://www.leapfactory.it/
http://www.modom.it/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/01/LeapFactory.jpg
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NovaSomor, startup di Rimini, nasce sulla storia e sull’attualizzazione di un prodotto specifico: il motore 
solare termodinamico a bassa temperatura applicato al sollevamento delle acque, ovvero una eliopompa. 
Niente elettricità o carburanti, nessuna emissione di CO2. Niente pannelli fotovoltaici o altri materiali 
costosi da smaltire a fine vita, l’eliopompa funziona direttamente con l’energia del sole. 

 

SbSkin, una startup innovativa e spin-off accademico dell’Università di Palermo che sviluppa prodotti edilizi 
innovativi per l’architettura sostenibile. SBskin ha sviluppato e brevettato una serie di configurazioni 
innovative del vetromattone, al fine di ottimizzarne le prestazioni energetiche tra cui il vetromattone 
fotovoltaico, integrato con celle solari di terza generazione (DSC), per installazioni esterne (facciate e 
coperture). 

  

http://www.novasomor.it/
http://www.sbskin.it/
http://startupitalia.eu/wp-content/uploads/2017/01/NovaSomor.jpg
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Veranu, startup di Cagliari, ha inventato una mattonella innovativa che converte l’energia cinetica dei passi 
in energia pulita per effetto piezoelettrico. Più persone camminano su Veranu e maggiore sarà l’energia 
prodotta. Le aree target per una sua installazione sono i luoghi maggiormente affollati. Veranu può erogare 
fino a 2W di potenza per ogni passo e bastano 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una 
piazza e 10.000 passi per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). 

 

Windcity, startup di Padova, sviluppa un nuovo concetto di conversione eolica: una miniturbina ad asse 
verticale, con fondamentali caratteristiche di novità per geometria variabile. Una macchina operativa in una 
classe di vento molto diffusa ma che finora il mercato dell’eolico non è mai riuscito a catturare: i venti 
variabili, caratteristici di tutte le aree urbane/suburbane. 

 

Link: http://startupitalia.eu/67984-20170119-le-10-finaliste-del-klimahouse-startup-award 
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Testata: Periodico Daily 

data: 20 gennaio 2017 

 

 

Veranu inizia la sua campagna 
crowdfunding su Eppela 

 
La mattonella che produce energia sbarca anche su Eppela con Veranu dal 23 gennaio con 

la campagna crowdfunding su Eppela, per  intraprendere un nuovo percorso di raccolta fondi 

per sviluppare la propria filosofia 

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, Veranu ha creato una tecnologia innovativa 
applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento creando così energia elettrica pulita camminandoci sopra. 

La filosofia di Veranu comprende più aspetti: 

-contribuire alla creazione di stili di vita energeticamente sostenibili, a iniziare dalla quotidianità di ognuno 
di noi. 

-Affrontia i problemi energetici in modo innovativo mettendo a disposizione dell’ambiente ciò che la 
tecnologia può offrire. 

-punta al basso impatto ambientale in ogni fase dello sviluppo della nostra tecnologia, dalla scelta dei 
materiali ai benefici prodotti. 

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. 

Sarà possibile supportare Veranu da lunedì 23 dicembre 2017 accedendo al sito ufficiale di Eppela, entrare 
sul link del progetto e scegliere l’ammontare della donazione. 

Eppela è un programma che permette ai donatori di contribuire a un cambiamento importante sia per la 
società in cui viviamo, sia per i futuri imprenditori dandogli la possibilità di trasformare il proprio sogno in 
realtà tangibile. Eppela è per questi motivi la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward-based 
per creativi e startup in cui è possibile condividere un’idea, renderla un progetto di crowdfunding e darle 
una grande visibilità affinché possa essere finanziata. 

  

http://www.periodicodaily.com/tag/eppela/
http://www.periodicodaily.com/tag/veranu/
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Grazie all’iniziativa della piattaforma  e collaborazione Eppela e Poste Italiane, che prende il nome 
di PostepayCrowd, i progetti che raggiungeranno il 50% del budget richiesto, verranno co-finanziati per il 
restante 50% fino a un massimo di 5K. 

Tramite il contributo dei donatori sulla piattaforma Eppela Veranu intende installare il pavimento 
intelligente in alcuni dei luoghi più frequentati dalla comunità come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i 
centri commerciali. Inoltre, è prevista un’app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantità di 
energia che è stata prodotta e quanta CO2 è stata risparmiata. Per ringraziare ciascun donatore che 
deciderà di contribuire economicamente alla campagna crowdfunding, sono previste diverse ricompense 
tra cui penne, ebook, portachiavi a forma di mattonella, viaggio con il team Veranu in una fiera selezionata 
e tanto altro. 

Autore: Dott.ssa Rosa Ferro 

 

Link: http://www.periodicodaily.com/2017/01/20/veranu-inizia-la-sua-campagna-crowdfunding-su-eppela 
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Testata: Impresa Mia 

data: 20 gennaio 2017 

 

 

CROWDFUNDING-VERANU: SU EPPELA LA 

RACCOLTA FONDI DAL 23 GENNAIO E PER 

40 GIORNI 

 

 

 

Sta per iniziare la raccolta fondi per Veranu dal 23 gennaio 2017 con la campagna Eppela organizzata in 
collaborazione con Poste Italiane. Il programma esclusivo, che prende il nome di PostepayCrowd, si propone 
l’obiettivo di supportare e co-finanziare le idee vincenti attraverso il programma crowdfunding che durerà 40 giorni. 
Grazie all’iniziativa della piattaforma Eppela e Poste Italiane, i progetti che raggiungeranno il 50% del budget 
richiesto, verranno co-finanziati per il restante 50%. 

 Grazie al contributo dei donatori sulla piattaforma Eppela Veranu intende installare il pavimento intelligente in 

alcuni luoghi più frequentati dalla comunità come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i centri commerciali. Inoltre, è 
prevista un’app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantità di energia che è stata prodotta e quanta 
CO2 è stata risparmiata. 

Per ringraziare ciascun donatore che deciderà di contribuire economicamente alla campagna crowdfunding, sono 
previste diverse ricompense tra cui penne, ebook, portachiavi a forma di mattonella, viaggio con il team Veranu in 
una fiera selezionata e tanto altro. 

Sarà possibile supportare Veranu da lunedì 23 gennaio 2017 accedendo al sito ufficiale di Eppela, entrare sul link del 
progetto e scegliere l’ammontare della donazione. 

Inoltre, per l’occasione, il team organizzerà eventi il cui ricavato verrà versato sulla piattaforma di crowdfunding per 
contribuire al progetto; inoltre sarà possibile conoscere meglio il pavimento intelligente e la filosofia Veranu. 

Il programma di Eppela permette ai donatori di contribuire a un cambiamento importante sia per la società in cui 
viviamo, sia per i futuri imprenditori dandogli la possibilità di trasformare il proprio sogno in realtà tangibile. 

 

Link: http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-su-eppela-la-raccolta-fondi-dal-23-gennaio-e-per-40-giorni  
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Testata: Vivere a Cagliari 

data: 23 gennaio 2017 

 

 

VERANU INIZIA LA SUA CAMPAGNA 

CROWDFUNDING SU EPPELA 

 

 

LA MATTONELLA CHE PRODUCE ENERGIA SBARCA ANCHE SU EPPELA CON VERANU CHE 

INTRAPRENDE UN NUOVO PERCORSO DI RACCOLTA FONDI PER SVILUPPARE LA PROPRIA 

FILOSOFIA E REALIZZARE IL PROPRIO SOGNO. 

Da qualche anno a questa parte si parla spesso di tecnologia sostenibile, abbiamo naturalmente 

bisogno di energia, anzi ne abbiamo bisogno sempre più; come fare però a preservare l’ambiente in 

cui viviamo avendo quindi un sistema sostenibile e al tempo stesso efficiente? 

Ho intervistato il Ceo di Veranu, Alessio Calcagni, startup sarda che produce energia attraverso il 

traffico pedonale. 

COME VERANU MIGLIORERÀ LA VITA DELLE PERSONE E DI CONSEGUENZA LA VITA NELLA 

NOSTRA SOCIETÀ? 

Veranu è una mattonella che converte i nostri passi in energia elettrica pulita che renderà le nostre 

città più salubri poiché troveranno nei passi dei loro cittadini l’energia per alimentare luci LED, modem 

e router wi-fi e offrire servizi ed informazioni utili per gestire in maniera smart il flusso di pedoni in 

determinate aree affollate. Camminare quindi farà bene alla nostra società oltre a far bene ai suoi 

abitanti. 

  

http://www.veranu.eu/it/


 

 

 

 

 

 

QUANTO È IMPORTANTE USARE LA TECNOLOGIA IN MODO SMART E QUALE DIREZIONE 

DOVREBBE PRENDERE LA SOCIETÀ IN QUESTO SENSO? 

Veranu oltre a trasformare i nostri passi in energia permette di gestire in maniera smart le nostre 

città. Pensate, con Veranu sarà possibile anche limitare le spese di illuminazione di un’area poiché in 

assenza di pedoni può ridurre l’intensità delle luci, senza spegnerle per motivi di sicurezza. 

Una società votata all’avanguardia dovrà quindi non soltanto dotarsi di sistemi che sfruttano fonti 

rinnovabili e materiali riciclati per reputarsi tale, ma dovrà rendere consapevoli le persone circa 

l’essere ‘smart’. I cittadini infatti sono i primi tasselli che con le loro azioni plasmano l’aspetto della 

nostra società, è quindi importante educare i cittadini all’essere fautori di una società (r)innovata. 

Veranu si approccia alla raccolta fondi 2.0 dal 23 gennaio 2017 con la campagna Eppela organizzata 

collaborazione con Poste Italiane. Il programma esclusivo, che prende il nome di PostepayCrowd, si 

propone l’obiettivo di supportare e co-finanziare le idee vincenti attraverso il programma 

crowdfunding che durerà 40 giorni. 

Grazie all’iniziativa della piattaforma Eppela e Poste Italiane, i progetti che raggiungeranno il 50% del 

budget richiesto, verranno co-finanziati per il restante 50% fino a un massimo di 5K. 

Grazie al contributo dei donatori sulla piattaforma Eppela Veranu intende installare il pavimento 

intelligente in alcuni dei luoghi più frequentati dalla comunità come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i 

centri commerciali. Inoltre, è prevista un’app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla 

quantità di energia che è stata prodotta e quanta CO2 è stata risparmiata. 

Per ringraziare ciascun donatore che deciderà di contribuire economicamente alla campagna 

crowdfunding, sono previste diverse ricompense tra cui penne, ebook, portachiavi a forma di 

mattonella, viaggio con il team Veranu in una fiera selezionata e tanto altro. 

Da oggi è possibile supportare Veranu accedendo al sito ufficiale di Eppela, entrare sul Link del 

progetto e scegliere l’ammontare della donazione. Inoltre, per l’occasione, il team organizzerà degli 

eventi in cui il ricavato verrà versato sulla piattaforma di crowdfunding italiana per contribuire al 

progetto; inoltre sarà possibile conoscere meglio il pavimento intelligente e la filosofia Veranu. 

  

https://www.eppela.com/it
https://www.eppela.com/it/projects/11769-veranu-la-mattonella-che-produce-energia


 

 

 

 

 

 

Il programma di Eppela permette ai donatori di contribuire a un cambiamento importante sia per la 

società in cui viviamo, sia per i futuri imprenditori dandogli la possibilità di trasformare il proprio 

sogno in realtà tangibile. Eppela è per questi motivi la principale piattaforma italiana di crowdfunding 

reward-based per creativi e startup in cui è possibile condividere un’idea, renderla un progetto di 

crowdfunding e darle una grande visibilità affinché possa essere finanziata. 

Autore: Michele Mereu 

 

Link: http://www.vivereacagliari.com/veranu-inizia-la-sua-campagna-di-crowdfunding 
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Testata: ADNKRONOS 

data: 23 gennaio 2017 

 

 

 

Al via crowdfunding per Veranu, la 
mattonella che genera energia 
 

Parte la campagna di crowdfunding per 

Veranu, mattonella intelligente che 

trasforma l'energia cinetica dei passi in 

energia elettrica. Da oggi, 23 gennaio, 

fino al 4 marzo, il progetto, supportato 

da PostepayCrowd, il programma di 

raccolta fondi online, in mentorship, di 

Postepay e della piattaforma Eppela, 

punta a un obiettivo di 5mila euro: 

scopo della raccolta è quello 

di installare il prodotto in luoghi 

pubblici e sviluppare un'app che 

informi gli utenti sulla quantità di 

energia prodotta e di CO2 risparmiata 

camminando. 

Veranu è nata nel 2012 come fonte di energia alternativa ed è diventata, a tutti gli effetti, una realtà 

aziendale nel 2016. "La nostra idea è stata fin da subito quella di creare una tecnologia innovativa, 

da installare in qualsiasi tipologia di pavimento, in grado di generare energia elettrica pulita 

camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili", 

raccontano i membri del team cagliaritano di Veranu, Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo, 

Giorgio Leoni, Nicola Mereu, Antonio Chiarello, Giovanni Sanna, Damiano Congedo. 

"Il nostro concetto di Veranu va oltre l'idea del pavimento intelligente che produce energia green - 

spiegano - Grazie alla campagna Eppela vorremmo iniziare a creare anche una nuova 

serie di prodotti improntati sulla filosofia Veranu e che aiuti la popolazione a cambiare il 

proprio stile di vita, mettendo in primo piano l’ambiente e la salute mondiale". 

 

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/world-in-progress/2017/01/23/via-crowdfunding-per-veranu-mattonella-che-genera-

energia_gz0QJjgkkxpTvc2mquWIRP.html 
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Testata: Impresa Mia 

data: 20 gennaio 2017 

 

 

CROWDFUNDING-VERANU: RACCOLTA 

FONDI PER LE MATTONELLE CHE 

PRODUCONO ENERGIA SE CI CAMMINI 
 

 

E’ partita lunedì scorso, 23 gennaio, la campagna di crowdfunding per Veranu, mattonella intelligente che trasforma 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica. 
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Fino al 4 marzo, il progetto, supportato da PostepayCrowd, il programma di raccolta fondi online, in mentorship, di 
Postepay e della piattaforma Eppela, punta a un obiettivo di 5mila euro: scopo della raccolta è quello di installare il 
prodotto in luoghi pubblici e sviluppare un’app che informi gli utenti sulla quantità di energia prodotta e di CO2 
risparmiata camminando. 

Veranu è nata nel 2012 come fonte di energia alternativa ed è diventata, a tutti gli effetti, una realtà aziendale nel 
2016. 

“La nostra idea è stata fin da subito quella di creare una tecnologia innovativa, da installare in qualsiasi tipologia di 
pavimento, in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili 
sul mercato e totalmente riciclabili”, raccontano i membri del team cagliaritano di Veranu, Alessio Calcagni, Simone 
Mastrogiacomo, Giorgio Leoni, Nicola Mereu, Antonio Chiarello, Giovanni Sanna, Damiano Congedo. 

“Il nostro concetto di Veranu va oltre l’idea del pavimento intelligente che produce energia green – spiegano – 
Grazie alla campagna Eppela vorremmo iniziare a creare anche una nuova serie di prodotti improntati sulla filosofia 
Veranu e che aiuti la popolazione a cambiare il proprio stile di vita, mettendo in primo piano l’ambiente e la salute 
mondiale”. 

 

 
 

Link: http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-raccolta-fondi-per-le-mattonelle-che-producono-energia-se-ci-cammini 

 

  

http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-raccolta-fondi-per-le-mattonelle-che-producono-energia-se-ci-cammini
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/01/Rendering-pavimento-1.png


 

 

 

Testata: Verdecologia 

data: 25 gennaio 2017 

 

 

Campagna crowdfunding per Veranu, la mattonella che produce energia 

 

 

 

 

 

 
Link: http://www.verdecologia.it/cms/ambiente/campagna-crowdfunding-per-veranu-la-mattonella-che-produce-energia-green-efficienza-

energetica-eppela 

  

http://www.verdecologia.it/cms/ambiente/campagna-crowdfunding-per-veranu-la-mattonella-che-produce-energia-green-efficienza-energetica-eppela
http://www.verdecologia.it/cms/ambiente/campagna-crowdfunding-per-veranu-la-mattonella-che-produce-energia-green-efficienza-energetica-eppela
https://youtu.be/nR3D2t7kv9E


 

 

 

Testata: Impresa Mia 

data: 26 gennaio 2017 

 

 

 

INNOVAZIONE-KLIMAHOUSE STARTUP 

AWARD: NUOVA STARTUP COMPETITION 

PER LA STARTUP VERANU 
 

 

La Klimahouse seleziona Veranu e il suo pavimento intelligente per concorrere insieme ad altre 9 startup del 
territorio nazionale per vincere il premio di migliore startup green italiana [Capoterra]. 

La fiera nazionale dell’edilizia green ha selezionato la startup sarda Veranu per la finale della prima edizione degli 
Klimahouse Startup Award che avranno luogo  oggi e domani, 26 e 27 gennaio 2017 a Bolzano. Insieme ad altre 9 
startup, Veranu avrà la possibilità di presentare il pavimento intelligente durante i due giorni di fiera e pitchare 
davanti a una giuria di esperti. 

Veranu.  

Il team composto da Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo, Giorgio 
Leoni e Nicola Mereu continua la scalata verso il raggiungimento di 
premi e riconoscimenti per Veranu, pavimento intelligente che produce 
energia pulita conservando l’energia cinetica dei passi in una batteria 
che si ricarica ogni volta che ci si cammina sopra. 

L’evento. 

Il programma dell’Innovation Day è stato suddiviso in due giornate, 26 e 
27 gennaio, in modo da dare la massima visibilità agli stand delle startup 
finaliste e offrirgli la possibilità di incontrare gli esperti del settore e gli 
altri espositori di Klimahouse. 

L’obiettivo dei Klimahouse Startup Award è quello di supportare tutte le 
nuove realtà imprenditoriali che operano nel settore green, e che 
contribuiscono all’innovazione, di entrare in contatto con importanti 

partner che operano in questo campo per accompagnarle, in seguito, sul mercato. Il premio.  

  

http://www.impresamia.com/innovazione-klimahouse-startup-award-nuova-startup-competition-per-la-startup-veranu/
http://www.impresamia.com/innovazione-klimahouse-startup-award-nuova-startup-competition-per-la-startup-veranu/
http://www.impresamia.com/innovazione-klimahouse-startup-award-nuova-startup-competition-per-la-startup-veranu/
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/01/VERANU.png


 

 

 

 

 

 

Alla startup vincitrice verrà assegnato un pacchetto di servizi che le permetterà di mettersi in relazione con le 
migliori opportunità del mercato. Il premio consiste nell’inserimento nel network di Klimahouse attraverso la 
partecipazione come espositore e relatore a Klimahouse 2018; partecipazione espositiva e ruolo di relatore alla 
tappa Klimahouse Campania (Napoli, 30 marzo – 1 aprile 2017); pacchetto visibilità sugli strumenti di comunicazione 
di Klimahouse (video, social, pubblicità sul sito e catalogo); Competency Mapping da parte di IDM Alto Adige 
Südtirol, agenzia altoatesina dell’innovazione. 

Il montepremi complessivo è di 20.000 euro. La giuria. A giudicare le startup ci saranno docenti, esperti di 
innovazione e giornalisti come Luca Barbieri, in qualità di direttore scientifico, Antonio Cianci, founder Airlite, Luca 
Mercalli, meteorologo e divulgatore, Chiara Tonelli, docente di Tecnologia dell’architettura presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, Timothy O’Connell, responsabile programmi di accelerazione H-
Farm, Ulrich Santa, direttore Agenzia CasaClima, Thomas Mur, direttore Fiera di Bolzano, Michael Plank, presidente 
Plank, Hubert Hofer, direttore Reparto Development IDM, Giulia Cimpanelli, Corriere della Sera, Arcangelo Rociola, 
Startupitalia. 
 

 

Link: http://www.impresamia.com/innovazione-klimahouse-startup-award-nuova-startup-competition-per-la-startup-veranu 

 

  

http://www.impresamia.com/innovazione-klimahouse-startup-award-nuova-startup-competition-per-la-startup-veranu


 

 

 

Testata: GreenBiz 

data: 26 gennaio 2017  

 

 

Veranu: al via il crowdfunding per la mattonella 

italiana che produce energia  
 

 

Veranu ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento: una speciale mattonella 

che consente di produrre energia elettrica pulita camminandoci sopra. E’ appena partita su Eppela la campagna di 

crowdfunding in collaborazione con Poste Italiane. 

La tecnologia si integra su tutti i pavimenti esistenti senza rimuovere o sostituire le mattonelle: Veranu è una 

struttura modulare facile da installare e da gestire in caso di manutenzione. Il programma di raccolta fondi prende il 

nome di PostepayCrowd e vuole supportare e co-finanziare le idee vincenti attraverso il programma crowdfunding 

che durerà 40 giorni. I progetti che raggiungeranno il 50% del budget richiesto, verranno co-finanziati per il restante 

50% fino a un massimo di 5K. 

Grazie al contributo dei donatori sulla piattaforma Eppela Veranu intende installare il pavimento intelligente in 

alcuni dei luoghi più frequentati dalla comunità come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i centri commerciali. E’ anche 

prevista un’app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantità di energia che è stata prodotta e quanta 

CO2 è stata risparmiata. 

Per ringraziare ciascun donatore che deciderà di contribuire economicamente alla campagna crowdfunding, sono 

previste diverse ricompense tra cui anche un viaggio con il team Veranu in una fiera selezionata e tanto altro. 

 

 

 

 

https://www.greenbiz.it/energia/15400-veranu-mattonella-crowdfunding
https://www.greenbiz.it/energia/15400-veranu-mattonella-crowdfunding
http://www.veranu.eu/it/
https://www.eppela.com/it/projects/11769-veranu-la-mattonella-che-produce-energia?t=rewards#rewards


 

 

 

 

 

 

 

Per supportare Veranu occorre accede al sito ufficiale di Eppela, entrare sul link del progetto e scegliere 

l’ammontare della donazione. Per l’occasione il team organizzerà degli eventi in cui il ricavato verrà versato sulla 

piattaforma di crowdfunding italiana per contribuire al progetto e in cui si potrà conoscere meglio il pavimento 

intelligente e la filosofia Veranu. 

 

Autore: Anna Tito Gallo 

 

Link: https://www.greenbiz.it/energia/15400-veranu-mattonella-crowdfunding 

  

https://www.eppela.com/it/projects/11769-veranu-la-mattonella-che-produce-energia
https://youtu.be/HOZaZHWhT0s
https://youtu.be/OadcBlRoEgA


 

 

 

Testata: Startupper 

data: 26 gennaio 2017 

 

 

Klimahouse Startup Award, nuova startup 

competition per la startup Veranu 
 

La fiera nazionale dell’edilizia green ha selezionato la startup sarda Veranu per la finale della prima 

edizione degli Klimahouse Startup Award che avranno luogo il 26 e 27 dicembre 2017 a Bolzano. 

Insieme ad altre 9 startup, Veranu avrà la possibilità di presentare il pavimento intelligente durante i 

due giorni di fiera e pitchare davanti a una giuria di esperti. 

 

Veranu. Il team composto da Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo, Giorgio Leoni e Nicola Mereu 

continua la scalata verso il raggiungimento di premi e riconoscimenti per Veranu, pavimento 

intelligente che produce energia pulita conservando l’energia cinetica dei passi in una batteria che si 

ricarica ogni volta che ci si cammina sopra. 

 

L’evento. Il programma dell’Innovation Day è stato suddiviso in due giornate, 26 e 27 gennaio, in 

modo da dare la massima visibilità agli stand delle startup finaliste e offrirgli la possibilità di 

incontrare gli esperti del settore e gli altri espositori di Klimahouse. 

 

L’obiettivo dei Klimahouse Startup Award è quello di supportare tutte le nuove realtà imprenditoriali 

che operano nel settore green, e che contribuiscono all’innovazione, di entrare in contatto con 

importanti partner che operano in questo campo per accompagnarle, in seguito, sul mercato. 

 

Il premio. Alla startup vincitrice verrà assegnato un pacchetto di servizi che le permetterà di mettersi 

in relazione con le migliori opportunità del mercato. Il premio consiste nell’inserimento nel network di 

Klimahouse attraverso la partecipazione come espositore e relatore a Klimahouse 2018; 

partecipazione espositiva e ruolo di relatore alla tappa Klimahouse Campania (Napoli, 30 marzo - 1 

aprile 2017); pacchetto visibilità sugli strumenti di comunicazione di Klimahouse (video, social, 

pubblicità sul sito e catalogo); Competency Mapping da parte di IDM Alto Adige Südtirol, agenzia 

altoatesina dell’innovazione. Il montepremi complessivo è di 20.000 euro. 

 

La giuria. A giudicare le startup ci saranno docenti, esperti di innovazione e giornalisti come Luca 

Barbieri, in qualità di direttore scientifico, Antonio Cianci, founder Airlite, Luca Mercalli, meteorologo e 

divulgatore, Chiara Tonelli, docente di Tecnologia dell’architettura presso il Dipartimento di 

Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, Timothy O’Connell, responsabile programmi di 

accelerazione H-Farm, Ulrich Santa, direttore Agenzia CasaClima, Thomas Mur, direttore Fiera di 

Bolzano, Michael Plank, presidente Plank, Hubert Hofer, direttore Reparto Development IDM, Giulia 

Cimpanelli, Corriere della Sera, Arcangelo Rociola, Startupitalia. 

 

Link: http://www.startupper.it/2017/01/klimahouse-startup-award-nuova-startup.html 

  

http://www.startupper.it/2017/01/klimahouse-startup-award-nuova-startup.html


 

 

 

Testata: Wise Society 

data: 27 gennaio 2017 

 

 

Veranu, il pavimento che produce energia 
Una start up sarda ha creato una mattonella che genera energia elettrica pulita camminandoci sopra. Due 
campagne di crowdfunding attive per finanziare il progetto 

 
Grazie alla mattonella progettata da Veranu, 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) 
 

Un pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. È l’idea innovativa 
della start up sarda Veranu (www.veranu.eu/it) che ha pensato e prodotto la mattonella che converte 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica per effetto piezoelettrico. Il progetto è nato nel 2012 dalla 
tesi di laurea specialistica sui sensori di pressione piezoelettrici che l’ingegnere elettronico  Alessio 
Calcagni ha realizzato presso il Laboratorio di Dispositivi Elettronici Avanzati dell’Università di Cagliari. 

Dopo studi, prove tecniche, prototipi e un percorso di incubazione nel venture incubator di Capoterra, il 27 
luglio 2016, la start up si è costituita come Srl innovativa. Oggi, oltre al Ceo Calcagni, il team annovera  i co-
founder Giorgio Leoni e Simone Mastrogiacomo,  cui si sono aggiunti Giovanni Sanna, Damiano Congedo,  e 
infine Antonio Chiarello. 

«Il mercato – spiegano – attualmente offre prodotti che utilizzano generalmente l’energia rinnovabile 
generata dalla natura, noi invece abbiamo visto una opportunità tramite i prodotti che generano energia 
rinnovabile attraverso le persone, il mercato dell’energy harvesting delle persone». Si tratta di quello in cui 
l’energia proveniente da sorgenti alternative, viene catturata e salvata ed è un settore nuovo e in crescita 
che può essere integrato ad attuali soluzioni di energia rinnovabile come quella solare o eolica: l’Energy 
Harvesting Market Report di marketsandmarkets.com stima, infatti, che l’energy harvesting nel 2022 potrà 
valere 974.4 milioni di dollari, con un rate stimato di crescita dal 2016 al 2022 del 19.6%. 

Realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2 e riducono anche i costi di produzione, 
la mattonella Veranu è «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 di 30 centimetri per lato) e si integra con ogni tipo di 
pavimentazione tradizionale poiché si installa direttamente sul massetto diventando, di fatto,  una 
tecnologia invisibile». Una proprietà, questa, che permetterebbe a Veranu un’installazione in zone urbane 
in cui non è possibile deturpare l’urbanistica come in alcuni centri storici. 

  

http://www.veranu.eu/it/


 

 

 

 

 

 

 

Il team della start-up Veranu al completo 
 

Le potenzialità, secondo i suoi inventori, sono altissime: con un solo passo si 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). Veranu ha, inoltre, 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, 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. Noi crediamo – spiega il team – che la nostra soluzione possa creare stili di 
vita ecosostenibili e un nuovo modo di porsi nei confronti di alcuni problemi». 

Il prodotto infatti, non solo può generare energia, ma può anche essere implementato di servizi 
Iot (Internet of things, il cosiddetto internet delle cose) in modo da poter essere utilizzato con tanti altri 
servizi. 
Per mettere a punto l’intero progetto, la società ha già lanciato due campagne di crowdfunding: una sulla 
piattaforma di equity crowdfunding Equinvest  (nata per offrire sul web un asset alternativo alla finanza 
tradizionale), un’altra, appena partita, su Eppela organizzata collaborazione con Poste Italiane (piattaforma 
di crowdfunding reward-based per creativi e startup in cui è possibile condividere un’idea, renderla un 
progetto di crowdfunding e darle visibilità per i finanziamenti). 

Grazie al contributo dei donatori, Veranu intende installare il pavimento intelligente in alcuni dei luoghi più 
frequentati dalla comunità come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i centri commerciali. Inoltre, è prevista 
un’app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantità di energia che è stata prodotta e quanta 
CO2 è stata risparmiata. 

Autore: Enza Giannetto/Nabu 

 

Link: http://wisesociety.it/ambiente-e-scienza/veranu-pavimento-energia-passi 
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Testata: Radio 24 

data: 28 gennaio 2017 

 

 

Veranu - la mattonella che produce energia; 

Sostieni il KromLabòro FabLab 

Sosteniamo lo sviluppo di Veranu, la mattonella intelligente che trasforma l'energia cinetica dei 

passi in energia elettrica. E' una tecnologia innovativa, da installare in qualsiasi tipologia di 

pavimento, in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali 

plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili.  

 

Una raccolta fondi promossa dal KromLabòro FabLab destinata ad accrescere le potenzialità, la 

rete e il parco macchine del primo FabLab della provincia di Caserta che punta a diventare un polo 

per la formazione e la promozione dell'artigianato digitale. 

 

 

Link: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/crowd-me-up/veranu-mattonella-produce-energia-092335-gSLAAT62BC  

 

  

https://www.eppela.com/it/projects/11769-veranu-la-mattonella-che-produce-energia
https://www.eppela.com/it/projects/11507-sostieni-il-kromlaboro-fablab
http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/crowd-me-up/veranu-mattonella-produce-energia-092335-gSLAAT62BC


 

 

 

Testata: Eppela 

data: 31 gennaio 2017 

 

 

PASSI DA GIGANTE 
Intervista ad Alessio Calcagni, CEO di Veranu 
 

A tu per tu con il futuro 

Quanti modi esistono per produrre energia alternativa? Sicuramente più di quelli che conosciamo. Non 
solo acqua, sole e vento, gli “ingredienti” per una produzione virtuosa sono tantissimi, a volte molto 
particolari. Ad esempio, in Giappone esiste un’azienda che ha deciso di polverizzare i pannoloni per adulti 
utilizzati e alimentare le caldaie a biomassa di grandi dimensioni. Oppure, in Svezia, l’AB Svensk Biogas alle 
porte di Stoccolma, riscalda l’alcool sequestrato dalla polizia doganale e lo converte in biogas. Il 
progetto Ecoline, invece, dà energia all’Università New Hampshire attraverso il riutilizzo del gas catturato 
dalla vicina discarica. Di esempi del genere ne possiamo trovare molti all’estero, ma in Italia? I ragazzi 
di Veranu, progetto sostenuto da Poste Italiane con Postepay Crowd, fanno sul serio, molto sul serio. 
Nessuno stratagemma bizzarro, solo l’utilizzo di una tecnologia che farà molto parlare di sé. Abbiamo 
intervistato Alessio Calcagni, CEO di Veranu, per conoscere storia, obiettivi futuri e aspettative di un’idea 
del tutto made in Italy. 

 

 

  

https://www.eppela.com/it/projects/11769-veranu-la-mattonella-che-produce-energia


 

 

 

 

 

 

Come è nata l’idea di Veranu? 

Veranu è nata dal mio progetto di laurea specialistica basato sull'uso di materiale piezoelettrico che stava 
alla base dei sensori di pressione che avevo realizzato che avrebbero costituito i tasselli di una pelle di 
robot capaci di dare alla macchina il senso del tatto. I materiali piezoelettrici infatti hanno la caratteristica 
che se sottoposti a pressione rispondono un segnale elettrico che puoi usare per rilevare un tocco o per 
altre funzionalità, come poi succederà per Veranu. 

Impiegando quel particolare materiale e cambiandone l'applicazione, mettendolo cioè sotto i piedi', è stato 
possibile osservare come sottoponendolo alla pressione dei passi, il segnale elettrico che generava, 
trasportava energia, la quale può essere impiegata per accendere luci LED o per altri scopi. 

Alla base di questa idea stava, inoltre, la ricerca della soluzione al problema legato al fabbisogno 
energetico: volevo trovare un sistema innovativo che generasse energia e che allo stesso fosse pulita. 
Nasce così Veranu. 

Come si è formato il team? Quando vi siete conosciuti? 

Il team costituisce il cuore pulsante di un'idea. Questa da sola non basta per poter crescere e svilupparsi. 
Richiede infatti molte competenze e per quanto io sia un ingegnere elettronico, la mia specializzazione non 
mi permetteva di analizzare un progetto a 360°. Ecco quindi che da subito si sono aggiunti Simone 
Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, anche loro due ingegneri elettronici come me ma con un focus e una 
specializzazione complementare alla mia. Poco dopo è entrato anche Nicola Mereu, ingegnere meccanico 
conosciuto anche lui all'Università, che completa le nostre competenze tecniche. Nel 2014 nasceva così il 
nostro team, composto da quelle persone conosciute durante gli anni di università e che sono diventati gli 
amici di mille avventure passate a dare esami, preparare progetti ed esercitazioni. 

Esiste una tecnologia simile nel mondo? 

Di sistemi che generano energia dai passi ne esistono altri due: la prima arriva dall'Inghilterra ed 
è Pavegen, la seconda dall'Olanda, Energy Floors. Posso quindi dire che in tutto in mondo siamo solo 3 
aziende che stanno sviluppando un prodotto che sfrutta la cinetica dei passi per produrre energia. La 
nostra si basa sulla piezoelettricità, che consente di avere uno sviluppo maggiore rispetto agli altri. 

Quali sono le strutture che si prestano all’utilizzo di Veranu e qual è il vostro target? 

Le strutture dove è possibile installare Veranu sono quelle ad alto flusso di persone in movimento, ovvero 
aeroporti, piazze, stazioni dei treni e dei bus ed uffici. Aree cioè dove vi sono molte persone che 
camminano e che con i loro passi su Veranu possono fornire una quantità di energia da permettere di 
accendere delle luci in una piazza o in un locale. Il nostro target di clienti sono le municipalità ed aziende 
pubbliche e private che possiedono tali aree affollate. 

Ma Veranu, oltre a produrre energia, può fare altro.Infatti, come pavimento smart, Veranu può essere 
impiegato come sensore per l'efficientamento energetico di un'area trafficata, comandando alle luci di 
ridurre l'intensità nei momenti in cui non passa sopra nessuno, e come sensore utile per ricavare 
informazioni e dati dai flussi di persone 



 

 

 

 

 

 

Qual è la consapevolezza dell’importanza dell’ecosostenibilità in Italia? 

Bella domanda.  Credo che chiunque in Italia e nel mondo sia ormai consapevole di quanto i vecchi sistemi 
energetici basati su combustibili fossili abbiano portato e purtroppo ancora portino a problemi e 
catastrofi ambientali in certe aree del pianeta. L'essere ecosostenibili è una sfida che noi di Veranu 
abbiamo accettato con grande carica e che stiamo portando avanti fino al punto da sviluppare un prodotto 
che non soltanto generi energia elettrica pulita ma che lui stesso è 'amico dell'ambiente'. La socca di 
Veranu è realizzata con una plastica riciclabile di origine vegetale, il PLA, che ci permette di abbattere le 
emissioni di CO2 legate alla sua produzione. 

Perché la scelta del crowdfunding? Quali sono le prime sensazioni? 

Il crowdfunding credo sia il modo migliore per far conoscere una idea 'disruptive'. Grazie alla rete infatti 
nascono delle connessioni tra individui appartenenti a diverse sfere sociali che possono trovare in 
quell'idea una soluzione unanimemente riconosciuta come valida e sulla quale puntare con piccole 
donazioni per farla fiorire. Le prime sensazioni? Ottime! Con Eppela tutto il team di Veranu tende le mani 
verso tutti, spiegando, parlando e mostrando cosa può fare la nostra mattonella. Stiamo girando in 
numerosi eventi internazionali, entrando in contatto con persone che si sono lasciate contagiare dalla 
nostra filosofia green a tal punto da essere diventati inostri primi 'Ecosupporter' in questa campagna di 
Eppela. 

Elenca tre motivi per i quali il progetto merita di essere sostenuto. 

1: è un prodotto che permette di produrre energia da una fonta rinnovabile impensabile come i passi, che 
può essere usata per illuminare una piazza; 

2: rispetta l'ambiente, perchè Veranu per primo è ecosostenibile; 

3: Veranu non è soltanto una mattonella smart: rappresenta una filosofia basata sull'ecosotenibilità e che 
parte dall'individuo che acquisisce la consapevolezza che i suoi passi sono energia capace di cambiare il 
mondo. 

 

Link: https://www.eppela.com/it/news/235-passi-da-gigante 
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EQUITY + REWARD CROWDFUNDING: UNA STARTUP 

PUNTA TUTTO SUL CROWD-FINANCING 
 

La startup Veranu che ha in corso una campagna di equity crowdfunding, ha 

lanciato anche una campagna di reward su Eppela con PostePay Crowd 
 

 

Veranu, mattonella intelligente che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia elettrica, è nata nel 

2012 come nuovo prodotto che rappresentasse una fonte di energia alternativa ed è diventata, a tutti 

gli effetti, una realtà aziendale nel 2016. 

Lo scorso Novembre, la startup ha lanciato una campagna di equity crowdfunding su 

Equinvest con l’obiettivo di raccogliere €75.000. Ad oggi, la campagna, online fino al prossimo 16 

Febbraio, sembra avviata ad un consistente successo, avendo già 26 sottoscrizioni per quasi €200k (di 

cui peraltro 180 in attesa di conferma). 

Parallelamente, la settimana scorsa, Veranu ha lanciato una campagna di reward crowdfunding su 

Eppela. Il progetto, supportato da PostepayCrowd, il programma di co-fininziamento di Postepay, 

punta a un obiettivo economico di 5mila euro per installare il prodotto in luoghi pubblici, quali piazze, 

strade, fiere, centri commerciali e sviluppare un app che informi gli utenti sulla quantità di energia 

prodotta e di C02 risparmiata, nel corso di una giornata, camminando. 

“La nostra idea è stata fin da subito quella di creare una tecnologia innovativa, da installare in qualsiasi 

tipologia di pavimento, in grado di generare energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando 

materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili” raccontano i membri del team cagliaritano 

di Veranu. 

  

http://equinvest.it/veranu
http://equinvest.it/veranu
https://www.eppela.com/it/projects/11769-veranu-la-mattonella-che-produce-energia
https://www.eppela.com/it/projects/11769-veranu-la-mattonella-che-produce-energia


 

 

 

 

 

 

Veranu dichiara di voler andare oltre l’idea del pavimento intelligente che produce energia green. La 

sequenza scelta, prima equity e poi reward, è piuttosto inconsueta (di solito avviene il contrario) e il 

proposito, quindi, è, molto probabilmente, quello di gettare le basi per creare una nuova serie di 

prodotti utilizzando la campagna su Eppela come mezzo di comunicazione per raggiungere un’ampia 

platea di potenziali fruitori. 

 

Link: http://www.crowdfundingbuzz.it/equity-reward-crowdfunding-startup-punta-sul-crowd-financing 
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CLHUB ORGANIZZA IL “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE 2017” 
 

21 febbraio, ore 11:00, Palazzo Madama, Sala “Caduti di Nassirya” 
Piazza Madama 11 – Roma 

Capoterra (CA), 17 febbraio 2017 
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde, organizzano 

il “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE”. 

L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il Senato della 

Repubblica (Piazza Madama 11 – Roma) in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (c.d. “Conto 

Energia 2007” che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano). 

Interverranno: 
• Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde 
• Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica 
• Serena Pellegrino, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati 
• Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub 
• Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e Consigliere di Clhub 
• Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu 

La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere e dare un 

riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato 

sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente 

naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione –sostenibilità, retto sull’economia circolare e che 

produca la trasformazione delle città in Smart Cities. 

L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen. 

On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: Ministro delle Politiche Agricole nel 2000/2001 e 

Ministro dell’Ambiente dal 2006 al 2008. Deputato della Repubblica Italiana dal 1992 al 2008 e Presidente della Federazione dei 

Verdi dal 2001 al 2008. Vincitore del TRI AWARD per la Politica nel 2011. Prestigioso riconoscimento conferitogli da Jeremy 

Rifkin. Dal 2008 è Presidente della Fondazione UniVerde che ha promosso insieme al Magistrato ambientalista Gianfranco 

Amendola. Dal 2009 insegna Politiche dell’Ambiente ed Ecoturismo nel CLM “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso 

l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Dal 2010 è componente della Giuria degli European Business Awards. Dal 2013 

insegna Turismo e Sostenibilità nel CLM in “Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici” presso l’Università degli Studi “Tor 

Vergata” di Roma. 

Giovanni Sanna: co-fondatore e Presidente di Clhub; laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari, Master 

Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles. 

Simone Cimminelli: Consigliere di Clhub e Managing Director di iStarter, acceleratore Italiano basato a Londra, con pluriennale 

esperienza nel settore del private equity. Dal 2010 CEO e tuttora Presidente di SIS Family Office. 

Alessio Calcagni: Laurea Specialistica conseguita in Ingegneria elettronica nel 2012 con una tesi su sensori di pressione basati su 

OCMFET e materiale piezoelettrico. Dal Settembre 2014 al Luglio 2015 Responsabile Assistenza Tecnica presso azienda biotech. 

Dal 26 luglio 2016 Amministratore Delegato di VERANU 
Profilo degli organizzatori 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da 

Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È 

specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, 

scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, 

networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format 

“Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per 

aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel 

capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. 

(Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con 

sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di 

Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel 

percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub 

è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia 

Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con 

l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, 

Aruba Cloud. 

Fondazione Univerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con 

l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della 

società e dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità 

ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e 

della mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative di 

cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle 

generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e 

ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini. 

 

Link: http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/18808/clhub-green-pride-dellinnovazione-2017 
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Testata: Rai 1 

data: 18 febbraio 2017 

 

 

 

Linea verde 

 

Nella prossima puntata di Linea Verde, in onda sabato18 Febbraio su Raiuno alle 12.20, Marcello Masi e Chiara 
Giallonardo ci porteranno alla scoperta di Cagliari. Una Cagliari che non ti aspetti, una Cagliari verde una Cagliari 
tecnologica. Un racconto della città che parte da Villanova, l'antico quartiere contadino dove si possono ammirare i 
balconi fioriti tutto l'anno. E dal luogo simbolo della rinascita artigianale e floreale si arriva all'Orto dei Cappuccini, un orto 
del 1595; e le sorprese proseguono con la Mediateca del Mediterraneo, dove sono presenti due orti realizzati con le 
stampanti 3D. Ma il futuro comprende anche il passato: l'esempio è il mercato della Coldiretti con i suoi artigiani del gusto 
che raccontano antichi sapori e colture riproposte in chiave assolutamente originale e moderna. Il viaggio nella Cagliari 3.0 
prosegue nell'Open Campus dove due start up di giovanissimi propongono trasformazioni di energia umana e domotica 
green a servizio dell'uomo. Un vero tuffo nel futuro che ci riporta immediatamente al presente perché proprio accanto al 
Campus c'è la laguna di Cagliari. E tanti sono i frutti della laguna che durante l'anno arrivano nei mercati di Cagliari, come 
al mercato di San Benedetto, il mercato ittico coperto più grande d'Italia dove fa capolino anche l'e-commerce. Infine la 
tecnologia ritorna prepotentemente in questa puntata con l'olio di oliva che viene utilizzato addirittura per diserbare 
cespugli ed erbacce senza impoverire il suolo e senza rischi per l'ambiente e la persona che lavora. 

 

Link: http://www.raiplay.it/video/2017/02/Linea-Verde-Sabato-Cagliari-orto-e-start-up-green-30-fe983a63-1a1c-4a1b-9cc6-

c1ea52567873.html  
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Clhub e Fondazione Univerde al Green 

Pride dell’innovazione 

 
 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione 

UniVerde, organizzano il Green Pride dell’innovazione. L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle 11 

nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama – sede del Senato della Repubblica, in occasione 

del decennale del Decreto Ministeriale del 19 febbraio 2007 (il cosiddetto Conto Energia 2007) che ha 

rilanciato il mercato fotovoltaico italiano. 

Interverranno 

 Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione UniVerde 

 Loredana De Petris, presidente Gruppo Misto Senato della Repubblica 

 Serena Pellegrino, vicepresidente Commissione Ambiente Camera dei Deputati 

 Giovanni Sanna, co-fondatore e presidente di Clhub 

 Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e consigliere di Clhub 

 Alessio Calcagni, amministratore delegato di Veranu 

La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, 

sostenere e dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla 

crisi del “vecchio” modello economico, basato sui combustibili fossili e per creare nuova occupazione e 

green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo 

modello basato sul binomio innovazione –sostenibilità, retto sull’economia circolare e che produca la 

trasformazione delle città in Smart Cities. 

L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen. 

 

Link: http://www.btboresette.com/clhub-fondazione-univerde-al-green-pride-dellinnovazione 

 

  

http://www.fondazioneuniverde.it/
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Capoterra, Clhub e fondazione Univerde al Green Pride a Roma 

Giovani e lavoro, ancora prestigiosi riconoscimenti per Clhub di Capoterra. Ecco l'evento Green Pride 

dell'Innovazione che avrà luogo a Roma, dove parteciperanno anche i giovani sardi 

 

 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui 
settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde, 
organizzano il “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE”.  

L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella 
Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il 
Senato della Repubblica (Piazza Madama 11 – Roma) in 
occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 
febbraio 2007 (c.d. “Conto Energia 2007” che ha 
rilanciato il mercato fotovoltaico italiano).  

Interverranno: 

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione 
UniVerde 

Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto, Senato 
della Repubblica 

Serena Pellegrino, Vicepresidente Commissione 
Ambiente, Camera dei Deputati 

Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub 

Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e 
Consigliere di Clhub 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu  

La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è 
articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere 
e dare un riconoscimento alle realtà che stanno dando 
un contributo concreto per uscire dalla crisi del 
“vecchio” modello economico, basato sui combustibili 

fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente 
naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione –sostenibilità, retto sull’economia 
circolare e che produca la trasformazione delle città in Smart Cities. L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. 
Partner tecnici iStarter e VedoGreen.   

  



 

 

 

 

 

Profilo dei relatori  

On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: Ministro delle Politiche Agricole nel 
2000/2001 e Ministro dell'Ambiente dal 2006 al 2008. Deputato della Repubblica Italiana dal 1992 al 2008 e 
Presidente della Federazione dei Verdi dal 2001 al 2008. Vincitore del TRI AWARD per la Politica nel 2011. Prestigioso 
riconoscimento conferitogli da Jeremy Rifkin. Dal 2008 è Presidente della Fondazione UniVerde che ha promosso 
insieme al Magistrato ambientalista Gianfranco Amendola. Dal 2009 insegna Politiche dell’Ambiente ed Ecoturismo 
nel CLM “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Dal 2010 è 
componente della Giuria degli European Business Awards. Dal 2013 insegna Turismo e Sostenibilità nel CLM in 
“Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma.  

Giovanni Sanna: co-fondatore e Presidente di Clhub; laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari, 
Master Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles.  

Simone Cimminelli: Consigliere di Clhub e Managing Director di iStarter, acceleratore Italiano basato a Londra, con 
pluriennale esperienza nel settore del private equity. Dal 2010 CEO e tuttora Presidente di SIS Family Office.  

Alessio Calcagni: Laurea Specialistica conseguita in Ingegneria elettronica nel 2012 con una tesi su sensori di 
pressione basati su OCMFET e materiale piezoelettrico. Dal Settembre 2014 al Luglio 2015 Responsabile Assistenza 
Tecnica presso azienda biotech. Dal 26 luglio 2016 Amministratore Delegato di VERANU  

Profilo degli organizzatori  

Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da 
Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È 
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, 
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, 
networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format 
“Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per 
aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel 
capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. 
(Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con 
sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di 
Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel 
percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. 
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di 
Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con 
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, 
Aruba Cloud.  

Fondazione Univerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con 
l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della 
società e dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità 
ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e 
della mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative di 
cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle 
generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e 
ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini. 

Autore: Alessandro Congia 

 

Link: http://www.castedduonline.it/eventi/eventi/44821/capoterra-clhub-e-fondazione-univerde-al-green-pride-a-roma.html 
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GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE 2017-

ORGANIZZATO DALL’INCUBATORE CLHUB 

E FONDAZIONE UNIVERDE: A ROMA 

MARTEDÌ 21 FEBBRAIO PRESSO IL SENATO 
 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, e Fondazione UniVerde, 
organizzano il “GREEN PRIDE DELL’INNOVAZIONE”. 
L’evento si terrà martedì 21 febbraio alle ore 11.00 nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, presso il 
Senato della Repubblica (Piazza Madama 11 – Roma) in occasione del decennale del Decreto Ministeriale del 19 
febbraio 2007 (c.d. “Conto Energia 2007” che ha rilanciato il mercato fotovoltaico italiano). 
  
Interverranno: 
Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde 
Loredana De Petris, Presidente Gruppo Misto, Senato della Repubblica 
Serena Pellegrino, Vicepresidente Commissione Ambiente, Camera dei Deputati 
Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub 
Simone Cimminelli, Managing Director di iStarter e Consigliere di Clhub 
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu 
  
La campagna organizzata da Fondazione UniVerde è articolata per eventi, e intende far conoscere, sostenere e dare 
un riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello 
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della 
vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione –
sostenibilità, retto sull’economia circolare e che produca la trasformazione delle città in Smart Cities. 
  
L’evento è patrocinato dalla Regione Sardegna. Partner tecnici iStarter e VedoGreen. 
  
  
Profilo dei relatori 
  
On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde: Ministro delle Politiche Agricole nel 
2000/2001 e Ministro dell’Ambiente dal 2006 al 2008. Deputato della Repubblica Italiana dal 1992 al 2008 e 
Presidente della Federazione dei Verdi dal 2001 al 2008. Vincitore del TRI AWARD per la Politica nel 2011. Prestigioso 
riconoscimento conferitogli da Jeremy Rifkin. Dal 2008 è Presidente della Fondazione UniVerde che ha promosso 
insieme al Magistrato ambientalista Gianfranco Amendola. Dal 2009 insegna Politiche dell’Ambiente ed Ecoturismo 
nel CLM “Turismo, Territorio e Sviluppo Locale” presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca. Dal 2010 è 
componente della Giuria degli European Business Awards. Dal 2013 insegna Turismo e Sostenibilità nel CLM in 
“Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici” presso l’Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma. 
  
Giovanni Sanna: co-fondatore e Presidente di Clhub; laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari, 
Master Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles. 
  
Simone Cimminelli: Consigliere di Clhub e Managing Director di iStarter, acceleratore Italiano basato a Londra, con 
pluriennale esperienza nel settore del private equity. Dal 2010 CEO e tuttora Presidente di SIS Family Office. 
  

http://www.impresamia.com/green-pride-dellinnovazione-2017-organizzato-dallincubatore-clhub-e-fondazione-univerde-roma-martedi-21-febbraio-presso-il-senato/
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Alessio Calcagni: Laurea Specialistica conseguita in Ingegneria elettronica nel 2012 con una tesi su sensori di 
pressione basati su OCMFET e materiale piezoelettrico. Dal Settembre 2014 al Luglio 2015 Responsabile Assistenza 
Tecnica presso azienda biotech. Dal 26 luglio 2016 Amministratore Delegato di VERANU 
  
Profilo degli organizzatori 
  
Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da 
Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È 
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, 
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, 
networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format 
“Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per 
aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel 
capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. 
(Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con 
sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di 
Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel 
percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub 
è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia 
Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con 
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, 
Aruba Cloud. 
  
Fondazione Univerde sostiene la conoscenza, la cultura ecologista e il cambiamento degli stili di vita, in armonia con 
l’ambiente naturale per diffondere un modello di sviluppo ecosostenibile. Promuove la riconversione ecologica della 
società e dell’economia; il diritto a un ambiente salubre, alla salute e al benessere; il contrasto alla criminalità 
ambientale; l’agricoltura biologica, biodinamica, naturale e di qualità; l’ecologia dell’informazione, della politica e 
della mente; la sinergia tra ambiente, religioni e spiritualità; la ricerca e le nuove tecnologie sostenibili; le iniziative di 
cooperazione e solidarietà internazionale; la nonviolenza e il rispetto di tutte le forme di vita. Sostiene i diritti delle 
generazioni future e la consapevolezza della necessità di stabilizzare il clima, estirpare le povertà, salvaguardare e 
ripristinare gli ecosistemi terrestri e marini. 
 

 

Link: http://www.impresamia.com/green-pride-dellinnovazione-2017-organizzato-dallincubatore-clhub-e-fondazione-univerde-roma-

martedi-21-febbraio-presso-il-senato 
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Veranu, la mattonella che produce energia 

coi passi si presenta al Senato 
L’occasione è il «Green Pride dell’Innovazione 2017». Il pavimento 2.0, attraverso l’utilizzo di 

materiale piezoelettrico, converte l’energia cinetica in elettricità 

 

L’occasione è il «Green Pride dell’Innovazione 2017» organizzato dalla Fondazione 
UniVerde presieduta da Alfonso Pecoraro Scanio. L’evento si terrà il 21 febbraio alle 
11 nella Sala «Caduti di Nassirya» di Palazzo Madama, in concomitanza del 
decennale del cosiddetto «Conto Energia 2007» che ha rilanciato il mercato 
fotovoltaico italiano. La mattonella che produce energia grazie al calpestio del piedi 
si presenta al Senato e spera di essere inserita nell’ecobonus. Il suo merito? Dare un 
contributo al problema energetico sfruttando una risorsa naturale e rinnovabile: i 

passi dell’uomo. La mattonella, attraverso l’utilizzo di materiale piezoelettrico, 

converte l’energia cinetica in energia elettrica. Il pavimento 2.0 si sporca, ma l’energia che si ricava è del tutto pulita. 

Perfetta negli aeroporti 

La mattonella si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 
direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, ed è invisibile agli utilizzatori. Con un solo passo si possono 
erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci Led in una piazza e 10.000 
per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con 
materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2 e riducono i costi di produzione. Ma chi sono i clienti finali più 
adatti? Principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione: piazze, aeroporti, 
stazioni e uffici. 

Tra gli StartUp Europe Awards 

La mattonella nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari 

di Alessio Calcagni. Calcagni ha creato una start-up, Veranu, partecipata da Clhub, venture incubator internazionale 

con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna. «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 start-up si propone di presentare al mercato e alla realtà 
dell’imprenditoria sarda un’aria fresca e ricca di idee innovative come Smart Energy Floor». La sua idea trasformata 
in progetto è stata selezionata tra le 10 start-up italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe Awards, 
iniziativa promossa dalla Commissione Europea, dal Parlamento Europeo e da Startup Europe e selezionata tra le 10 
start-up che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy Program, promosso da Terna e Fondazione 
Cariplo. 

Autore: Fausta Chiesa 

 

Link: http://www.corriere.it/economia/17_febbraio_20/veranu-mattonella-che-produce-energia-coi-passi-si-presenta-senato-2db7ac82-f79d-

11e6-9a71-ad40ee291490.shtml 
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Rinnovabili: 10 anni di solare in Italia, da 50mila a 20mila 
MW 

Rinnovabili: "L'Italia è diventata il Paese che vanta la più alta percentuale al mondo di energia 

elettrica prodotta da fonte solare con l'8%" 
 

 

“In 10 anni, nonostante boicottaggi, speculazioni e la forte opposizione delle lobby dei fossili, l’Italia è 

diventata il Paese che vanta la più alta percentuale al mondo di energia elettrica prodotta da fonte 

solare con l’8%. Seguono Grecia con 7,4% e Germania con 7,1% è stato un grande successo essere 

passati dai 50 Mw del2006 ai circa 20.000 MW di fine 2016 (esattamente 19.260 Mw). Da poche 

migliaia di impianti ad oltre 800.000“. Così il presidente della fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro 

Scanio. Per celebrare il decennale del secondo ”Conto Energia” la Fondazione UniVerde e Clhub 

consegneranno domani alle ore 11, presso la sala Caduti di Nassyria del Senato della Repubblica, tre 

”Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della campagna Green 

Pride promossa dalla Fondazione UniVerde. Insieme al presidente di UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio 

e al presidente di Clhub, Giovanni Sanna interverranno Loredana De Petris (presidente del Gruppo 

Misto del Senato) e Serena Pellegrino (vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera). 

Autore: Filomena Fotia 

 

Link: http://www.meteoweb.eu/2017/02/rinnovabili-10-anni-di-solare-in-italia-da-50mila-a-20mila-mw/858242 
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Dalla cosmesi alle etichette, assegnati premi 

dell'innovazione green 

Roma, 21 feb. - (AdnKronos) - Dall'app che ha rivoluzionato il 
mondo della cosmesi alla soluzione che consente di conoscere 
in tempo reale l’effettiva autenticità di un prodotto, fino ad 
arrivare alla ricarica dei veicoli elettrici. A queste tre realtà è 
stato assegnato dalla Fondazione UniVerde e Clhub il “Green 
Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII 
edizione della campagna Green Pride. 

Questa campagna, spiega Alfonso Pecoraro Scanio, "è 
finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento 
alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire 
dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui 
combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green 

jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul 
binomio innovazione–sostenibilità”. 

I riconoscimenti sono stati assegnati a Diego Lai, ceo di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce 
l’autenticità del prodotto e contrasta il mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, ceo di Biotiful per aver 
studiato prodotti chimici e biologici, impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei 
consumatori e a Marco Tegas, CWO LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti 
non accessibili all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità. 

"L'innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell'Italia, con una ricaduta economica importante 
per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei giovani italiani" spiega Giovanni Sanna, che 
aggiunge: "chiediamo alle istituzioni un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L'Italia può 
competere e lo deve fare con la creatività ed è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”. 

Secondo Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto "la sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella 
green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia economia basata sui combustibili fossili e per dare così 
risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata all'innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi 
iniziative come queste". 

"Il premio di oggi – conclude De Petris - è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci sono 
tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di 
incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per 
migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale". 

 

Link: http://www.panorama.it/scienza/green/dalla-cosmesi-alle-etichette-assegnati-premi-dellinnovazione-green 
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Green economy, 3 start up orgoglio 
dell’innovazione 

 

LA FONDAZIONE UNIVERDE HA PREMIATO AL SENATO ALCUNE AZIENDE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 
GREEN PRIDE, GIUNTA ALLA SETTIMA EDIZIONE. L’EVENTO HA L’OBIETTIVO DI SOSTENERE LE REALTÀ 
CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA GREEN ECONOMY 

C’è chi con un chip consente di conoscere in tempo reale l’effettiva autenticità di un prodotto. Chi analizza gli ingredienti 
dei cosmetici e informa i consumatori se sono sicuri per l’ambiente. Chi, invece, grazie a un albero futuristico con sopra 
un’isola fotovoltaica permette la ricarica di veicoli elettrici. Sono 3 start up che martedì 21 febbraio hanno ricevuto 
i Green Pride dell’Innovazione 2017 come migliori esempi di green economy, nell’ambito dell’iniziativa 
promossa dalla Fondazione UniVerde e da Clhub, una società che aiuta le giovani imprese a creare nuovi modelli di 
business. L’evento, giunto alla VII edizione, si è svolto alla sala Caduti di Nassyria del Senato. 

I riconoscimenti sono andati a Diego Lai, responsabile di Autentico per aver progettato un’applicazione che contrasta la 
contraffazione e il mercato parallelo, georeferenziando un qualsiasi prodotto; a Damiano Hernando Rodriguez, 
responsabile di Biotiful per aver analizzato prodotti chimici e biologici di uso quotidiano, inquadrando il codice a barre 
con uno smartphone e informando così i consumatori se un cosmetico è davvero naturale; e a Marco Tegas, tra i fondatori 
di LifeTree, per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo, come un 
albero, e di erogare servizi di pubblica utilità. 

Green economy 

“Questo evento – ha spiegato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde – nasce dalla 
volontà di promuovere l’innovazione e la sostenibilità delle nostre start up. Quest’anno assume una rilevanza importante 
perché ricorrono i 10 anni del Secondo Conto Energia, emanato il 19 febbraio 2007. In questo arco di tempo l’Italia è 
diventata il Paese che vanta la più alta percentuale al mondo di energia elettrica prodotta da fonte solare con l’8%. 
Seguono Grecia con 7,4% e Germania con 7,1%”. 
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La senatrice di Sinistra Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, ha evidenziato che 
“dobbiamo avere strumenti che ci permettano di vendere liberamente energia. Dobbiamo far emergere le lobby buone 
che facciano gli interessi del Paese. In questo senso l’ecobonus è stata l’unica misura che ha prodotto benefici e che ne 
avrà anche sulle misure di sicurezza antisismiche”. 

“La componente green dell’innovazione deve ancora crescere – ha sottolineato Giovanni Sanna, presidente di 

Clhub – La ricaduta economica e occupazionale del settore è notevole. Basti pensare che oggi ci sono oltre 6 mila start up 
sul mercato. In questo contesto, supponiamo attivamente il lancio di iniziative green con l’auspicio che diventino realtà 
importanti”. Gli ha fatto eco Simone Cimminelli, direttore generale di iStarter (un incubatore di start 
up), aggiungendo che “l’iniziativa privata e il benessere dell’ambiente si possono incontrare generando opportunità di 
business attraverso la tecnologia”. 

Infine, Alessio Calcagni amministratore delegato di Veranu, ha spiegato l’invenzione della mattonella che 
trasforma l’energia cinetica dei passi umani in energia elettrica pulita, che viene accumulata in una batteria posizionata 
lateralmente. “Spingiamo sull’ecosostenibilità – ha proseguito Calcagni – partendo dai passi delle persone e allo stesso 
tempo sull’abbattimento dei combustibili fossili, integrando le fonti rinnovabili”. 

Autore: Andrea Pegoraro 

 

Link: http://www.romadaleggere.it/green-economy-3-start-up-innovazione 
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Clhub e Fondazione Univerde: “Green Pride dell’Innovazione 2017″ 
 

Fondazione UniVerde e Clhub hanno consegnato oggi in Senato i riconoscimenti 

“Green Pride dell’Innovazione 2017” alle best practice di green economy. 

Pecoraro Scanio: le innovazioni sostenibili creano nuova occupazione green ed 

economia “pulita”. 

La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro 

Scanio e Clhub, venture incubator internazionale presieduto da Giovanni Sanna, hanno 

consegnato oggi, presso la sala Caduti di Nassyria del Senato della Repubblica, tre “Green Pride dell’Innovazione” in occasione 

del primo evento della VII edizione della campagna Green Pride. 

“Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un riconoscimento 

alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello economico, basato sui 

combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente 

naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione–sostenibilità”. 

“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale come 

pilastri per la crescita del nostro paese. L’innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell’Italia, con una 

ricaduta economica importante per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei giovani italiani. – Lo ha 

dichiarato Giovanni Sanna, che ha poi concluso – chiediamo alle istituzioni un impegno attivo per supportare noi, supportare i 

giovani. L’Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”. 

In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono intervenuti la Sen. 

Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di iStarter) e Alessio Calcagni (CEO di 

Veranu). 

“La sfida vera per la politica è tutta qui:  investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia economia 

basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata all’innovazione e 

alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste. – Lo ha dichiarato la senatrice di Sinistra Italiana Loredana De Petris, 

presidente del Gruppo Misto, che ha continuato – abbiamo visto oggi questa meravigliosa invenzione della mattonella che 

accumula energia semplicemente camminandoci sopra, energia pulita ad altre applicazioni creative che sono comunque sempre 

legate alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione che si possono fare molte cose importanti per lo sviluppo economico del 

Paese”. 

“Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris - è particolarmente  significativo perché fa capire che in questo Paese ci sono 

tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di incentivi, né di 

bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per migliorare la qualità della 

vita  e la sostenibilità ambientale. Il ddl Concorrenza che gira da tre anni tra Camera e Senato e che riguarda la libertà di vendere 

è  il vero strumento per fare il salto: dobbiamo fare emergere le lobby buone che fanno gli interessi generali del Paese. Infatti, è 

proprio grazie a strumenti importanti come l’ecobonus, l’unica misura che in piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , 

come le ristrutturazioni, il risparmio energetico, e che avrà effetti positivi anche sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove 

possibilità di lavoro e di crescita per il Paese”. 

Nell’ambito dell’iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy a: Diego Lai, 

CEO di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e contrasta il mercato parallelo; 

Damiano Hernando Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici, impiegati nei prodotti di uso 

quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO LifeTree per aver realizzato automazioni 

industriali capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità. Una targa di 

ringraziamento è stata infine consegnata ai fondatori di Clhub Giovanni e Riccardo Sanna. 

Partners tecnici dell’evento: iStarter e VedoGreen. 
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Scheda dei tre destinatari dei riconoscimenti Green Pride dell’Innovazione 2017 

AUTENTICO: soluzione di etichettatura NFC per contrastare il mercato parallelo, che inserisce nelle produzioni in serie e 

artigianali, delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. Attraverso la App di 

Autentico è possibile leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del prodotto. 

LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi multifunzione 

energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a differenti contesti, che 

erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo. 

BIOTIFUL: è l’app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi rendendo facilmente comprensibili le informazioni sui prodotti di 

uso quotidiano. È sufficiente, infatti, inquadrare il codice a barre di un prodotto con il proprio smartphone per sapere 

immediatamente quanto siano davvero naturali gli ingredienti che lo compongono. 

Scaricata da più di mezzo milione di persone in Italia, l’app è diventata il punto di riferimento per chi sceglie di acquistare in 

modo consapevole. 

Biotiful è anche il primo shop italiano online che offre solo il meglio della cosmesi ecobio e valorizza le aziende produttrici 

italiane che hanno scelto il biologico, la sostenibilità e la qualità. 

 

Link: http://www.vedogreen.it/evidenza/18820/green-pride-dellinnovazione-2017 
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Dalla cosmesi alle etichette, assegnati premi 
dell'innovazione green 

Dall'app che ha rivoluzionato il mondo della 
cosmesi alla soluzione che consente di 
conoscere in tempo reale l’effettiva autenticità 
di un prodotto, fino ad arrivare alla ricarica dei 
veicoli elettrici. A queste tre realtà è stato 
assegnato dalla Fondazione UniVerde e Clhub il 
“Green Pride dell’Innovazione” in occasione del 
primo evento della VII edizione della campagna 
Green Pride. 

Questa campagna, spiega Alfonso Pecoraro 
Scanio, "è finalizzata a far conoscere, sostenere 
e dare un riconoscimento alle realtà che stanno 
dando un contributo concreto per uscire dalla 
crisi del “vecchio” modello economico, basato 
sui combustibili fossili, e per creare nuova 

occupazione e green jobs, una migliore qualità della vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un 
nuovo modello basato sul binomio innovazione–sostenibilità”. 

I riconoscimenti sono stati assegnati a Diego Lai, ceo di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce 
l’autenticità del prodotto e contrasta il mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, ceo di Biotiful per aver 
studiato prodotti chimici e biologici, impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei 
consumatori e a Marco Tegas, CWO LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti 
non accessibili all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità. 

"L'innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di crescita dell'Italia, con una ricaduta economica importante 
per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive occupazionali dei giovani italiani" spiega Giovanni Sanna, che 
aggiunge: "chiediamo alle istituzioni un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L'Italia può 
competere e lo deve fare con la creatività ed è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”. 

Secondo Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto "la sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella 
green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia economia basata sui combustibili fossili e per dare così 
risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione legata all'innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi 
iniziative come queste". 

"Il premio di oggi – conclude De Petris - è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese ci sono 
tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto né di 
incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si impegnano per 
migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale". 

 

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/best-practices/2017/02/21/dalla-cosmesi-alle-etichette-assegnati-premi-dell-innovazione-

green_LJqvXpdduytdlLgTgHvmjN.html 
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SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE-“GREEN 

PRIDE DELL’INNOVAZIONE 2017″: 

FONDAZIONE UNIVERDE E CLHUB 

HANNO CONSEGNATO IN SENATO I 

RICONOSCIMENTI A 3 STARTUP 
 

Fondazione UniVerde e Clhub hanno consegnato oggi in Senato i riconoscimenti “Green Pride 

dell’Innovazione 2017” alle best practice di green economy. 

Pecoraro Scanio: le innovazioni sostenibili creano nuova occupazione green ed economia “pulita”. 
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La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio e Clhub, venture 
incubator internazionale presieduto da Giovanni Sanna, hanno consegnato oggi, presso la sala Caduti di Nassyria del 
Senato della Repubblica, tre “Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della 
campagna Green Pride. 

“Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un 
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello 
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della 
vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione–
sostenibilità” 

“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell’innovazione e della sostenibilità 
ambientale come pilastri per la crescita del nostro paese. L’innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di 
crescita dell’Italia, con una ricaduta economica importante per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive 
occupazionali dei giovani italiani. – Lo ha dichiarato Giovanni Sanna, che ha poi concluso – chiediamo alle istituzioni 
un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L’Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed 
è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”. 

In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono 
intervenuti la Sen. Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di iStarter) 
e Alessio Calcagni (CEO di Veranu). 

“La sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia 
economia basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione 
legata all’innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste. – Lo ha dichiarato la senatrice di 
Sinistra Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, che ha continuato – abbiamo visto oggi questa 
meravigliosa invenzione della mattonella che accumula energia semplicemente camminandoci sopra, energia pulita 
ad altre applicazioni creative che sono comunque sempre legate alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione che si 
possono fare molte cose importanti per lo sviluppo economico del Paese”. 
“Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris – è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese 
ci sono tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto 
né di incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si 
impegnano per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Il ddl Concorrenza che gira da tre anni tra 
Camera e Senato e che riguarda la libertà di vendere è il vero strumento per fare il salto: dobbiamo fare emergere le 
lobby buone che fanno gli interessi generali del Paese. Infatti, è proprio grazie a strumenti importanti come 
l’ecobonus, l’unica misura che in piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , come le ristrutturazioni, il risparmio 
energetico, e che avrà effetti positivi anche sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove possibilità di lavoro e 
di crescita per il Paese”. 

Nell’ambito dell’iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy 
a: Diego Lai, CEO di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e contrasta 
il mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici, 
impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO 
LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo e di 
erogare servizi di pubblica utilità. Una targa di ringraziamento è stata infine consegnata ai fondatori di Clhub 
Giovanni e Riccardo Sanna. 
Partners tecnici dell’evento: iStarter e VedoGreen. 

  



 

 

 

 

 

 

Scheda dei tre destinatari dei riconoscimenti Green Pride dell’Innovazione 2017 

AUTENTICO: soluzione di etichettatura NFC per contrastare il mercato parallelo, che inserisce nelle produzioni in 
serie e artigianali, delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. 
Attraverso la App di Autentico è possibile leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del 
prodotto. 

LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi 
multifunzione energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a 
differenti contesti, che erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo. 

BIOTIFUL: è l’app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi rendendo facilmente comprensibili le informazioni sui 
prodotti di uso quotidiano. È sufficiente, infatti, inquadrare il codice a barre di un prodotto con il proprio 
smartphone per sapere immediatamente quanto siano davvero naturali gli ingredienti che lo compongono. 
Scaricata da più di mezzo milione di persone in Italia, l’app è diventata il punto di riferimento per chi sceglie di 
acquistare in modo consapevole. 
Biotiful è anche il primo shop italiano online che offre solo il meglio della cosmesi ecobio e valorizza le aziende 
produttrici italiane che hanno scelto il biologico, la sostenibilità e la qualità. 

 

Link: http://www.impresamia.com/sostenibilita-ambientale-green-pride-dellinnovazione-2017-fondazione-univerde-e-clhub-hanno-

consegnato-senato-riconoscimenti-3-startup 
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Green Pride Innovazione premia novità amiche dell’ambiente 

 

 

 

Link: http://www.verdecologia.it/cms/ambiente/il-green-pride-dellinnovazione-premia-le-novita-amiche-dellambiente-fondazione-univerde-

clhub-natura-cosmesi-veicoli-elettrici-etichette 
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Capoterra, in Senato a Roma Clhub protagonista del 

Green Pride 2017 

L'azienda sarda di Capoterra, Clhub di Giovanni e Riccardo Sanna, insieme a 

Fondazione Verde, hanno consegnato in Senato i riconoscimenti del Green Pride 

dell'Innovazione 2017. Alfonso Pecoraro Scanio: "Le innovazioni sostenibili creano 

nuova occupazione green ed economia pulita" 

 

 

"Green Pride dell’Innovazione 2017". Fondazione UniVerde e Clhub hanno consegnato oggi in Senato i 

riconoscimenti “Green Pride dell’Innovazione 2017” alle best practice di green economy. Pecoraro Scanio: le 
innovazioni sostenibili creano nuova occupazione green ed economia “pulita”.  

La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio e Clhub, venture 

incubator internazionale presieduto da Giovanni Sanna, hanno consegnato oggi, presso la sala Caduti di Nassyria del 
Senato della Repubblica, tre “Green Pride dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della 
campagna Green Pride. 

 “Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un 
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello 
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della 
vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione–
sostenibilità”.  



 

 

 

 

 

 

“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell'innovazione e della sostenibilità 
ambientale come pilastri per la crescita del nostro paese. L'innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di 
crescita dell'Italia, con una ricaduta economica importante per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive 
occupazionali dei giovani italiani. – Lo ha dichiarato Giovanni Sanna, che ha poi concluso - chiediamo alle istituzioni 
un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L'Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed 
è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”.  

In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono 
intervenuti la Sen. Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di iStarter) 
e Alessio Calcagni (CEO di Veranu).  

"La sfida vera per la politica è tutta qui:  investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia 
economia basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione 
legata all'innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste. - Lo ha dichiarato la senatrice di 
Sinistra Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, che ha continuato - abbiamo visto oggi questa 
meravigliosa invenzione della mattonella che accumula energia semplicemente camminandoci sopra, energia pulita 
ad altre applicazioni creative che sono comunque sempre legate alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione che si 
possono fare molte cose importanti per lo sviluppo economico del Paese". 

"Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris - è particolarmente  significativo perché fa capire che in questo Paese 
ci sono tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto 
né di incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si 
impegnano per migliorare la qualità della vita  e la sostenibilità ambientale. Il ddl Concorrenza che gira da tre anni tra 
Camera e Senato e che riguarda la libertà di vendere è  il vero strumento per fare il salto: dobbiamo fare emergere le 
lobby buone che fanno gli interessi generali del Paese. Infatti, è proprio grazie a strumenti importanti come 
l'ecobonus, l'unica misura che in piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , come le ristrutturazioni, il risparmio 
energetico, e che avrà effetti positivi anche sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove possibilità di lavoro e 
di crescita per il Paese".  

Nell'ambito dell'iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy a: 
Diego Lai, CEO di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e contrasta il 
mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e biologici, 
impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e a Marco Tegas, CWO 
LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili all’uomo e di 
erogare servizi di pubblica utilità. Una targa di ringraziamento è stata infine consegnata ai fondatori di Clhub 
Giovanni e Riccardo Sanna. 

Partners tecnici dell’evento: iStarter e VedoGreen.  

Scheda dei tre destinatari dei riconoscimenti Green Pride dell’Innovazione 2017  

AUTENTICO: soluzione di etichettatura NFC per contrastare il mercato parallelo, che inserisce nelle produzioni in 
serie e artigianali, delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con qualsiasi Smartphone dotato di lettore NFC. 
Attraverso la App di Autentico è possibile leggere il DNA Tag e, in tempo reale, conoscere l’effettiva autenticità del 
prodotto.  

LIFETREE: progetta e produce automazioni industriali, droni, androidi, sistemi di pilotaggio remoto e sistemi 
multifunzione energeticamente autonomi. Offre al mercato una rete integrata di soluzioni multifunzione adattabili a 
differenti contesti, che erogano servizi di pubblica utilità e tecnologie robotiche in ambienti non accessibili all’uomo.  

  



 

 

 

 

 

 

BIOTIFUL: è l'app che ha rivoluzionato il mondo della cosmesi rendendo facilmente comprensibili le informazioni sui 
prodotti di uso quotidiano. È sufficiente, infatti, inquadrare il codice a barre di un prodotto con il proprio 
smartphone per sapere immediatamente quanto siano davvero naturali gli ingredienti che lo compongono. 

Scaricata da più di mezzo milione di persone in Italia, l'app è diventata il punto di riferimento per chi sceglie di 
acquistare in modo consapevole. Biotiful è anche il primo shop italiano online che offre solo il meglio della cosmesi 
ecobio e valorizza le aziende produttrici italiane che hanno scelto il biologico, la sostenibilità e la qualità. 

 Autore: Alessandro Congia 

 

Link: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/44928/capoterra-in-senato-a-roma-clhub-protagonista-del-green-pride-2017.html 
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Clhub e Fondazione UniVerde premiano tre startup 

“green” al Senato 

 
La Fondazione UniVerde, presieduta dall’ex Ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio 
e Clhub, venture incubator internazionale presieduto da Giovanni Sanna, hanno consegnato 
ieri, presso la sala Caduti di Nassyria del Senato della Repubblica, tre “Green Pride 
dell’Innovazione” in occasione del primo evento della VII edizione della campagna Green Pride. 

“Questa campagna – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio – è finalizzata a far conoscere, sostenere e dare un 
riconoscimento alle realtà che stanno dando un contributo concreto per uscire dalla crisi del “vecchio” modello 
economico, basato sui combustibili fossili, e per creare nuova occupazione e green jobs, una migliore qualità della 
vita in armonia con l’ambiente naturale e per affermare un nuovo modello basato sul binomio innovazione–
sostenibilità”. 

“Clhub è una giovane realtà che ha deciso attivamente di sposare i temi dell’innovazione e della sostenibilità 
ambientale come pilastri per la crescita del nostro paese. L’innovazione è un tema oggi vitale nelle prospettive di 
crescita dell’Italia, con una ricaduta economica importante per la crescita delle nostre imprese e per le prospettive 
occupazionali dei giovani italiani. – Lo ha dichiarato Giovanni Sanna, che ha poi concluso – chiediamo alle istituzioni 
un impegno attivo per supportare noi, supportare i giovani. L’Italia può competere e lo deve fare con la creatività ed 
è per questo che noi ci muoviamo in questa direzione”. 

In occasione dell’evento, che ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Autonoma della Sardegna, sono 
intervenuti la Sen. Loredana De Petris (Presidente del Gruppo Misto del Senato), Simone Cimminelli (MD di 
iStarter) e Alessio Calcagni (CEO di Veranu). 

“La sfida vera per la politica è tutta qui: investire nella green economy e supportare i giovani per uscire dalle vecchia 
economia basata sui combustibili fossili e per dare così risposte vere, possibilità di lavoro, di buona occupazione 
legata all’innovazione e alla qualità. Ben vengano quindi iniziative come queste. – Lo ha dichiarato la senatrice di 
Sinistra Italiana Loredana De Petris, presidente del Gruppo Misto, che ha continuato – abbiamo visto oggi questa 
meravigliosa invenzione della mattonella che accumula energia semplicemente camminandoci sopra, energia pulita 
ad altre applicazioni creative che sono comunque sempre legate alla sostenibilità ambientale, a dimostrazione che si 
possono fare molte cose importanti per lo sviluppo economico del Paese”. 

  



 

 

 

 

 

 

“Il premio di oggi – conclude la Sen. De Petris – è particolarmente significativo perché fa capire che in questo Paese 
ci sono tantissimi giovani, anche piccole imprese, che fanno un lavoro straordinario benché non abbiano mai goduto 
né di incentivi, né di bonus che invece dovevano essere utilizzati proprio per dare sostegno a coloro che si 
impegnano per migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. Il ddl Concorrenza che gira da tre anni tra 
Camera e Senato e che riguarda la libertà di vendere è il vero strumento per fare il salto: dobbiamo fare emergere le 
lobby buone che fanno gli interessi generali del Paese. Infatti, è proprio grazie a strumenti importanti come 
l’ecobonus, l’unica misura che in piena crisi ha prodotto dei risultati significativi , come le ristrutturazioni, il risparmio 
energetico, e che avrà effetti positivi anche sugli adeguamenti antisismici, che arrivano nuove possibilità di lavoro e 
di crescita per il Paese”. 

Nell’ambito dell’iniziativa, sono stati consegnati i riconoscimenti “Green Pride” alle best practice di green economy 
a: Diego Lai, CEO di Autentico per aver progettato una soluzione che garantisce l’autenticità del prodotto e 
contrasta il mercato parallelo; Damiano Hernando Rodriguez, CEO di Biotiful per aver studiato prodotti chimici e 
biologici, impiegati nei prodotti di uso quotidiano, che non compromettono la salute dei consumatori e a Marco 
Tegas, CWO LifeTree per aver realizzato automazioni industriali capaci di operare in ambienti non accessibili 
all’uomo e di erogare servizi di pubblica utilità. Una targa di ringraziamento è stata infine consegnata ai fondatori di 
Clhub Giovanni e Riccardo Sanna. 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/clhub-fondazione-univerde-premiano-tre-startup-green-al-senato 
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Cagliari, iniziative per "M'illumino di meno": si spegne la 

Torre dell'Elefante 

 
Diverse le iniziative promosse dal Comune di Cagliari in occasione della tredicesima edizione di "M'illumino di meno" 
l'evento ideato da "Caterpillar" di Radio 2 e in programma domani. 

All'ingresso del Palazzo Civico di via Roma sarà installata Veranu la pavimentazione intelligente che consente di 
monitorare i flussi dei pedoni che vi transitano sopra, dando informazioni sulla CO2 che si risparmierebbe utilizzando 
questa tecnologia. 

Nel Largo Carlo Felice saranno presentate le auto elettriche del car sharing cittadino. 

Alle 16 appuntamento nell'aula consiliare per il lancio della campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico. 

Prevede la distribuzione di materiale informativo e lampade led a basso consumo anche agli utenti che da sabato 25 
richiederanno un libro in prestito alla Mem di Via Mameli e alla biblioteca comunale di Pirri. 

Saranno premiati i 15 ragazzi delle scuole cagliaritane vincitori del concorso “REMA!: Risparmia Energia, Migliora 
l’Ambiente”. 

Infine resterà al buio la Torre dell'Elefante, come segno di condivisione della città sulle tematiche del risparmio 
energetico e del rispetto dell'ambiente. 

 

Link: http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/02/23/cagliari_iniziative_per_m_illumino_di_meno_si_spegne_la_torre_del-8-

572518.html 

 

  

http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/02/23/cagliari_iniziative_per_m_illumino_di_meno_si_spegne_la_torre_del-8-572518.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cultura/2017/02/23/cagliari_iniziative_per_m_illumino_di_meno_si_spegne_la_torre_del-8-572518.html


 

 

 

Testata: L’Unione Sarda 

data: 23 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Unione Sarda – 23 febbraio 2017 

  



 

 

 

Testata: La Nuova Sardegna 

data: 23 febbraio 2017 

 

 

 

Cagliari e Pula: si celebra il risparmio 
energetico con premi e manifestazioni 
 

Iniziative sull'uso consavole dell'energia per la tredicesima edizione di "M'illumino 

di meno" promossa dalla trasmissione Radio Rai Caterpillar. Nel capoluogo in 

serata si spegne la Torre dell'Elefante 

 
CAGLIARI. Lanciata nel 2005 dalla trasmissione Caterpillar di 
Rai Radio 2, "M'illumino di meno" è l'iniziativa di 
sensibilizzazione al risparmio energetico che ogni anno 
mobilita associazioni, enti e cittadini di tutta Italia. 
A Cagliari in Comune sarà allestita la pavimentazione 
"Veranu", un lastricato in grado di convertire i passi delle 
persone in energia elettrica pulita. Saranno presentate inoltre 
le nuove auto elettriche del car sharing cittadino. 

A partire dalle 16 il sindaco Massimo Zedda premierà 15 
ragazzi delle scuole cagliaritane che hanno partecipato al 
concorso "Rema" (Risparmia energia migliora l'ambiente). 

In serata resterà al buio la Torre dell'Elefante in segno di 
condivisione del tema del risparmio emergetico e a partire da 
sabato 25 febbraio 2016 chi restituirà i libri presi in prestito 
alla Memo riceverà materiale per un uso consapevole 

dell'energia 

A Pula  è in programma una “Festa del risparmio energetico” che prevede una serie d’iniziative – tra cui giochi, 
dimostrazioni di tecnologie, concerti, ecc. – organizzate dall’assessorato comunale all’ambiente e dalla Pro Loco con 
la collaborazione di Sardegna Ricerche e del Crsa. 

In particolare, il Crsa metterà a disposizione il “social wall” interattivo, mentre Sardegna Ricerche presenterà le 
attività del “10Lab”, lo 

spazio interattivo per la promozione della cultura scientifica e dell'innovazione, creato all’interno del Parco 
scientifico e tecnologico di Pula per favorire l'apprendimento libero e creativo nelle persone di tutte le età. 
Appuntamento alle ore 18.30 a Casa Frau, in piazza del Popolo a Pula. 

 

Link: http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2017/02/23/news/cagliari-e-pula-si-celebra-il-risparmio-energetico-con-premi-e-

manifestazioni-1.14925426 

 

 

  

http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2017/02/23/news/cagliari-e-pula-si-celebra-il-risparmio-energetico-con-premi-e-manifestazioni-1.14925426
http://lanuovasardegna.gelocal.it/cagliari/cronaca/2017/02/23/news/cagliari-e-pula-si-celebra-il-risparmio-energetico-con-premi-e-manifestazioni-1.14925426


 

 

 

Testata: Vistanet 

data: 24 febbraio 2017 

 

 

 

 

I creatori di Veranu con la loro mattonella energetica in Municipio – Foto di Stefania Lapenna 

M’illumino di meno: Veranu, la mattonella che trasforma i 

passi in energia elettrica ospite del Comune di Cagliari 

Si tratta di una delle idee, tra quelle nate in Sardegna negli ultimi anni, che meglio coniugano innovazione 

ed ecologia. Veranu, la mattonella che trasforma i passi delle persone in energia elettrica a bassissimo costo 

e impatto ambientale praticamente nullo, è protagonista oggi in Municipio. 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/02/24/millumino-meno-la-mattonella-trasforma-passi-energia-elettrica-ospite-del-comune-cagliari/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/02/24/millumino-meno-la-mattonella-trasforma-passi-energia-elettrica-ospite-del-comune-cagliari/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2016/12/07/veranu-startup-europe-awards/


 

 

 

 

 

 

In occasione di “M’illumino di meno”, l’iniziativa creata nel 2005 dalla trasmissione radiofonica Caterpillar 

per promuovere la riduzione dell’inquinamento e stili di vita più sostenibili, una mattonella targata Veranu è 

stata installata a Palazzo civico alla presenza del sindaco Massimo Zedda e degli ideatori della startup. 

 

Tante altre le iniziative previste oggi. Questa mattina sono state presentate le nuove auto del servizio car 

sharing cittadino, mentre il clou della manifestazione sarà questa sera, quando la Torre dell’elefante rimarrà 

spenta. Un gesto per condividere a pieno il senso dell’iniziativa. 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/02/24/millumino-meno-la-mattonella-trasforma-passi-energia-elettrica-ospite-del-comune-

cagliari 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/02/23/millumino-di-meno-cagliari-24-febbraio/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/02/24/millumino-meno-la-mattonella-trasforma-passi-energia-elettrica-ospite-del-comune-cagliari
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/02/24/millumino-meno-la-mattonella-trasforma-passi-energia-elettrica-ospite-del-comune-cagliari


 

 

 

Testata: Comune di Cagliari 

data: 23 febbraio 2017 

 

 

 

Il Comune di Cagliari aderisce anche quest'anno a M'Illumino di 

Meno 
Diverse iniziative per venerdì 24 febbraio: il pavimento intelligente di Veranu al Palazzo Civico, il 

sindaco Massimo Zedda consegna i premi agli studenti vincitori del concorso Rema! e sarà buio per la 

Torre dell’Elefante. 

 

Il Comune di Cagliari aderisce anche quest'anno a “M'Illumino di Meno”, l’iniziativa promossa dalla trasmissione di 
Radio Rai Caterpillar giunta alla tredicesima edizione e dedicata quest'anno al tema della condivisione. 
 
Domani, venerdì 24 febbraio il Palazzo Civico ospiterà diverse iniziative. Al suo ingresso verrà allestita, a opera della 
start up sarda “ Veranu”, già protagonista di numerose fiere ed eventi nazionali e internazionali, una pavimentazione 
energetica in grado di convertire  l’energia dei passi in energia elettrica pulita. Sarà l'occasione per interagire e 
imparare: verranno monitorati i flussi dei pedoni che vi transitano sopra, la potenza associata e la CO2 che si 
risparmierebbe utilizzando questa tecnologia. 
 
Durante la mattinata saranno presentate le nuove auto elettriche del car sharing cittadino, che saranno a 
disposizione degli utenti da marzo. 
A partire dalle 16 protagonisti saranno i ragazzi delle scuole cagliaritane che hanno aderito al concorso “Rema! 
(Risparmia Energia Migliora l’Ambiente)”. A premiare i 15 vincitori sarà il sindaco Massimo Zedda. L'incontro sarà 
anche l’occasione per promuovere la campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico curata 
dall’assessorato alla Pianificazione Strategica e Urbanistica nel quadro delle azioni previste dal Piano di Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES) e il nuovo concorso, a cura dell'assessorato alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche 
giovanili, rivolto alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo livello che vorranno aderire all'appello di 
M'illumino di meno nell'immaginare e disegnare il Supereroe del risparmio energetico. 
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
In serata lo spegnimento simbolico di uno dei più importanti monumenti cittadini: resterà al buio la Torre 
dell’Elefante, un segno di condivisione tra le città sulle tematiche del risparmio energetico e del rispetto 
dell’ambiente. 
 
Da sabato 25 febbraio, poi, tutti coloro che richiederanno in prestito un libro  alla  Mediateca del Mediterraneo, alla 
biblioteca comunale di Pirri o nella biblioteca G.B Tuveri di via Venezia riceveranno il materiale della campagna 
informativa che illustra i principi e le buone pratiche per un uso più intelligente e consapevole dell’energia. 
 

 

Link: http://www.comune.cagliari.it/portale/it/at19_notizie_dett.page?contentId=NWS175637 

 

 

 

 

  

http://www.comune.cagliari.it/portale/it/at19_notizie_dett.page?contentId=NWS175637


 

 

 

Testata: Mazzimo Zedda (Pagina Facebook Ufficiale) 

data: 24 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

Cagliari partecipa a M'illumino di Meno 2017. 

Ospitiamo a Palazzo Civico la pavimentazione, ideata dalla società sarda Veranu, che produce energia pulita 
dal movimento dei pedoni misurando la potenza associata a ciascun passo e illustrando graficamente quanta 
C02 si potrebbe risparmiare utilizzando questo tipo di tecnologia. 

Presentiamo le nuove auto elettriche che andranno a incrementare la flotta del car sharing cittadino gestito da 
Playcar: a disposizione degli utenti del servizio nelle prossime settimane quattro auto e due furgoncini a 
emissioni zero, con 11 nuove postazioni in città che si aggiungono alle attuali 15. 

Proseguiamo il lavoro giornaliero per il risparmio energetico in città, con a esempio l'installazione 
dell'illuminazione pubblica a led. 

Le iniziative organizzate per M'Illumino di Meno vanno avanti anche nei prossimi giorni: chi chiederà un libro in 
prestito nelle biblioteche della Mem, di Pirri e di via Venezia riceverà in omaggio il materiale informativo della 
campagna per il risparmio energetico e una lampada a led. 

 

 

Link: https://www.facebook.com/MassimoZeddaSindaco/videos/10155035986641369/?video_source=permalink  

https://www.facebook.com/milluminodimeno/
https://www.facebook.com/MassimoZeddaSindaco/videos/10155035986641369/?video_source=permalink


 

 

 

Testata: Ansa 

data: 24 febbraio 2017 

 

 

'Mi'illumino di meno', Cagliari aderisce 
E al palazzo civico si sperimenta la pavimentazione energetica 

 

 

Il Comune di Cagliari aderisce anche quest'anno a "M'Illumino di Meno", l'iniziativa promossa dalla trasmissione di 
Radio Rai Caterpillar giunta alla tredicesima edizione e dedicata quest'anno al tema della condivisione. Oggi il Palazzo 
Civico ospiterà diverse iniziative. Al suo ingresso verrà allestita, a opera della start up sarda Veranu, già protagonista 
di fiere ed eventi nazionali e internazionali, una pavimentazione in grado di convertire l'energia dei passi in energia 
elettrica pulita. 

Sarà l'occasione per interagire e imparare: verranno monitorati i flussi dei pedoni che vi transitano sopra, la potenza 
associata e la CO2 che si risparmierebbe utilizzando questa tecnologia. Durante la mattinata saranno presentate le 
nuove auto elettriche del car sharing cittadino, che saranno a disposizione degli utenti da marzo. A partire dalle 16 
protagonisti saranno i ragazzi delle scuole cagliaritane che hanno aderito al concorso "Rema! (Risparmia Energia 
Migliora l'Ambiente)". A premiare i 15 vincitori sarà il sindaco Massimo Zedda. 

L'incontro sarà anche l'occasione per promuovere la campagna di sensibilizzazione per il risparmio energetico curata 
dall'assessorato alla Pianificazione Strategica e Urbanistica nel quadro delle azioni previste dal Piano di azione per 
l'energia sostenibile (Paes) e il nuovo concorso, a cura dell'assessorato alla Pubblica istruzione, rivolto alle scuole 
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo livello che vorranno aderire all'appello di "M'illumino di meno" 
nell'immaginare e disegnare il Supereroe del risparmio energetico. 

In serata lo spegnimento simbolico di uno dei più importanti monumenti cittadini: resterà al buio la Torre 
dell'Elefante, un segno di condivisione tra le città sulle tematiche del risparmio energetico e del rispetto 
dell'ambiente. 

  



 

 

 

 

 

 

ADERISCONO I MUSEI STATALI - Contro lo spreco di risorse e per il risparmio energetico, anche il Polo 

Museale della Sardegna aderisce all'iniziativa 'M'illumino di meno' promossa da Caterpillar-RaiRadio2. 

Oggi i musei statali prendono parte all'iniziativa, senza compromettere le funzioni di servizio né la sicurezza, 
spegnendo le luci sulla facciata delle loro sedi dalle 19 alle 19.15. Il Museo Archeologico G.A.Sanna di Sassari, per 
l'occasione, propone al pubblico una visita guidata dove verranno abbassate le luci e utilizzate le torce elettriche a 
led. 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/02/23/miillumino-di-meno-cagliari-aderisce_57c15471-a0a5-4a87-829b-973e3abf781c.html 

 

 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/02/23/miillumino-di-meno-cagliari-aderisce_57c15471-a0a5-4a87-829b-973e3abf781c.html


 

 

 

Testata: Rai Radio1 

data: 27 febbraio 2017 

 

 

 

 

 

L'Italia che va – Podcast del 27/02/2017 – INQUINAMENTO 
 

 

 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=QTgKReAHAuw&feature=youtu.be  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QTgKReAHAuw&feature=youtu.be


 

 

 

Testata: Impresa Mia 

data: 27 febbraio 2017 

 

 

CROWDFUNDING-VERANU: MANCANO 

SOLO 5 GIORNI ALLA SCADENZA DELLA 

CAMPAGNA SU EPPELA PER LA 

MATTONELLA CHE PRODUCE ENERGIA 
 

 
 

Veranu non è solo una mattonella intelligente che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia 

elettrica, ma una vera e propria filosofia ecosostenibile ed ecoconsapevole. 

 

Il progetto ha preso vita nel 2012 con l’obiettivo di 

creare un nuovo prodotto di una fonte di energia 

alternativa, diventando a tutti gli effetti una realtà 

aziendale nel 2016. L’ idea è stata fin da subito quella di 

creare una tecnologia innovativa, da installare in 

qualsiasi tipologia di pavimento, in grado di generare 

energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando 

materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente 

riciclabili.  

  

http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-mancano-solo-5-giorni-alla-scadenza-della-campagna-su-eppela-per-la-mattonella-che-produce-energia/
http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-mancano-solo-5-giorni-alla-scadenza-della-campagna-su-eppela-per-la-mattonella-che-produce-energia/
http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-mancano-solo-5-giorni-alla-scadenza-della-campagna-su-eppela-per-la-mattonella-che-produce-energia/
http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-mancano-solo-5-giorni-alla-scadenza-della-campagna-su-eppela-per-la-mattonella-che-produce-energia/
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/02/1484144729859108-IMG_8565.jpg


 

 

 

 

 

 

 

L’obiettivo è quello di innovare e rinnovare il modo di concepire il pavimento, non più visto come 

oggetto passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita. 

E non solo. Grazie alla campagna Eppela l’azienda punta  a creare anche una nuova serie di prodotti 

improntati sulla filosofia Veranu e aiuti la gente a cambiare il proprio stile di vita, mettendo in primo 

piano l’ambiente e la salute mondiale. Come, per esempio, una App contapassi che riesca a tenere 

aggiornati gli utenti sulla quantità di energia prodotta passo dopo passo e quanta CO2 è stata 

risparmiata durante la giornata. 

Infatti, Veranu non è soltanto una mattonella come potrebbe sembrare e non ha solo la funzione di 

trasformare la camminata in elettricità: è un progetto che ha nell’ecosostenibilità il proprio obiettivo. 
 

Autore: Alessandro Congia 

 

Link: http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-mancano-solo-5-giorni-alla-scadenza-della-campagna-su-eppela-per-la-mattonella-

che-produce-energia 

 

  

http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-mancano-solo-5-giorni-alla-scadenza-della-campagna-su-eppela-per-la-mattonella-che-produce-energia
http://www.impresamia.com/crowdfunding-veranu-mancano-solo-5-giorni-alla-scadenza-della-campagna-su-eppela-per-la-mattonella-che-produce-energia


 

 

 

Testata: Pollyanna 

data: 07 marzo 2017 

 

 

 

Veranu: il pavimento sardo che trasforma i passi in energia 
 

 

 

Veranu è la mattonella che fa sembrare il camminare ancora più bello, perché trasforma i vostri passi in energia. 

L’idea viene dalla Sardegna (Veranu in sardo barbaricino vuol dire primavera – e già lo solo per la scelta di questo 
nome per me sono applausi) ed è tra le 10 start-up italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe 
Awards, l’iniziativa della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e da Startup Europe dedicata alle migliori 
idee innovative. 

È un ingegnere elettrico nuorese di 33 anni l’ideatore di tutto: Alessio Calcagni. 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 
alla startup, Veranu insieme ad altri due ingegneri 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. Una vera 
primavera delle menti insomma. 

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 in un’intervista all’Huffington Post – 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. 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?». 

Calcagni trova così i suoi collaboratori e si mettono a lavorare contro ogni scetticismo che targava il suo progetto con 
l’orribile e inutile etichetta di impossibile e nel gennaio 2015 hanno la loro prima vittoria: con un passo riescono ad 
accendere 10 led. Veranu funziona! 

  

http://www.veranu.eu/it/
http://sites.unica.it/dealab/
http://sites.unica.it/dealab/
http://www.huffingtonpost.it/2016/11/10/veranu-startup-mattonella_n_12896948.html


 

 

 

 

 

 

 

La mattonella si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 
direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, ed è invisibile agli utilizzatori. Con un solo passo si 
possono erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci Led in una piazza 
e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è 
realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2 e riducono i costi di produzione. Ma chi sono i 
clienti finali più adatti? Principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione: 
piazze, aeroporti, stazioni e uffici. 

Il sogno di Alessio e soci è anche però 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. 

È proprio il caso di dirlo: non vediamo l’ora che arrivi la Primavera in città, e che sia sarda.  

Autore: Ludovica Monarca 

 

Link: http://pollyanna.it/index.php/2017/03/07/veranu-pavimento-sardo-trasforma-passi-energia 

 

  

http://pollyanna.it/index.php/2017/03/07/veranu-pavimento-sardo-trasforma-passi-energia


 

 

 

Testata: Trend Online 

data: 13 marzo 2017 

 

 

Clhub: Veranu chiude in overbooking il primo round in equity 
crowfunding 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 

nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di 

investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 

2,4x il capitale richiesto. 

 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 
nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di 
investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 
2,4x il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup 
green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a 
strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La 
tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, 
co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, 
iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe." 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un grande e valido team. La 
campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta 
il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto." 

 

 

Link: http://www.trend-online.com/ansa/clhubveranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-crowfunding-267577 
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Startup: Veranu raccoglie 184 mila euro su Equinvest 
 

 

MILANO (MF-DJ)--Veranu ha raccolto su Equinvest 184 mila euro. Veranu, startup attiva nel segmento 

della tecnologia di pavimentazione intelligente, ha infatti chiuso con successo il primo round di investimento 

in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di 84 mila euro, pari a 2,4 

volte il capitale richiesto. A detta di Alessio Calcagni, a.d. di Veranu, "il capitale raccolto sara' destinato allo 

scale up del team, allo sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e 

all'estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti 

presso clienti internazionali che permetteranno alla societa' di ottimizzare il prodotto, aumentare la 

conoscenza sul mercato e testare le performance".  

 
Autore: Marco Fusi 

 

Link: http://www.milanofinanza.it/news/startup-veranu-raccoglie-184-mila-euro-su-equinvest-201703131228001025 
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Clhub: Veranu chiude in overbooking il primo round in equity 
crowfunding 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica 
che Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso 
con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una 
raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 2,4x il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con convinzione in 
selezionate startup green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento 
tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma 
più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica 
diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello 
internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata 
selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa promossa da 
Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe." 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo 
successo di Veranu, vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un 
grande e valido team. La campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra 
CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di 
realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e 
capitale richiesto." 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: "Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up 
del team, allo sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del 
brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti 
internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul 
mercato e testare le performance. L'energy harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia 
elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report "Energy 
Harvesting System Market" (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a 
USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato include la 
domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l'implementazione estensiva delle tecnologie IoT 
per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell'ambiente da parte dei governi a livello 
internazionale." 

 

Link: http://www.ftaonline.com/news/clhub-veranu-chiude-overbooking-il-primo-round-equity-crowfunding 
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Innovazione:elettricità da pavimenti,Veranu cresce col 
crowfunding 

 

Roma, 13 mar. (askanews) - Nuove risorse finanziarie per Veranu, una start up sarda che ha sviluppato una soluzione 
innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, l'energia 
cinetica dei passi in energia elettrica pulita. Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, 
IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione 
intelligente, ha chiuso con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, 
con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 2,4x il capitale richiesto. 

Lo ha annunciato in un comunicato Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con 
convinzione in selezionate startup green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento 
tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in 
generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica diversa, 
partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo 
aver superato la selezione regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a 
Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup 
Europe." 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un grande e valido team. La 
campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e 
rappresenta il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto." 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: "Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 
sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del brevetto a livello 
globale. Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che 
permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le 
performance. L'energy harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, 
è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report "Energy Harvesting System Market" 
(Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 
2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di 
energia, l'implementazione estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a 
supporto dell'ambiente da parte dei governi a livello internazionale." 

  



 

 

 

 

 

 

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per 
effetto piezoelettrico, l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi 
Internet of Things (IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione 
tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando 
invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l'applicazione anche in zone urbane senza deturpare 
l'urbanistica. Le prestazioni di Veranu sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono 
sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria 
di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). 

 

Link: https://it.finance.yahoo.com/notizie/innovazione-elettricit%C3%A0-da-pavimenti-veranu-cresce-col-crowfunding-110124456.html 
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Startup Veranu raccoglie 184mila euro 
Successo per idea di pavimentazione che produce energia 

 

 

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAR - La startup Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di 
pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding 
promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di 184 mila euro, pari a 2,4 il capitale richiesto. Lo ha 
comunicato Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. 
    "Intendiamo investire in selezionate startup green come Veranu che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del 
pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi - 
ha spiegato Giovanni Sanna, cofondatore e presidente di Clhub - ma in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver 
superato la selezione regionale, co-organizzata da Clhub, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles 
di StartUp Europe Awards". 
    "Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima 'Startup Battle, che coniuga 
un'idea vincente con un grande e valido team", ha precisato Riccardo Sanna, cofondatore e Ad di Clhub. "Il capitale 
raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo sviluppo della strategia di marketing - ha detto Alessio Calcagni, 
Ad di Veranu - all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico 
prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società di 
ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L'energy harvesting, che 
include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato 
energetico". (ANSA). 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/03/13/startup-veranu-raccoglie-184mila-euro_ee22e4c8-cbb3-4cf3-a8f3-1c5b75e5e1b7.html 
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Startup Veranu raccoglie su Equinvest 184mila euro 

Lo ha comunicato Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital 
 

 

La startup Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso 
con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in 
overbooking di 184 mila euro, pari a 2,4 il capitale richiesto. Lo ha comunicato Clhub, venture incubator 
internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. 

"Intendiamo investire in selezionate startup green come Veranu che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del 
pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri 
passi - ha spiegato Giovanni Sanna, cofondatore e presidente di Clhub - ma in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili. 

La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione 
regionale, co-organizzata da Clhub, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp 
Europe Awards". "Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima 'Startup Battle, 
che coniuga un'idea vincente con un grande e valido team", ha precisato Riccardo Sanna, cofondatore e Ad di 
Clhub. 
 

 

Link: http://www.cagliaripad.it/news.php?page_id=47061 
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Pioggia di soldi dai privati per Veranu, la mattonella 

intelligente che trasforma i passi in energia pulita 
 

 

 

 

Camminando piano si va sano e si va lontano, dicevano le nonne. Piano per modo di dire nel caso dei passi – 

non c’è parola più azzeccata – mossi dalla startup Veranu negli ultimi mesi. Grazie a una campagna di raccolta 

fondi, la mattonella intelligente che trasforma i passi delle persone in energia elettrica, ha raccolto 184mila euro, 

più del doppio dell’obiettivo prefissato con la piattaforma equinvest. 
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«Il capitale raccolto – spiega l’amministratore delegato Alessio Calcagni – sarà destinato allo scale up del team 

(cioè la trasformazione a tutti gli effetti della startup in impresa, ndr), allo sviluppo della strategia di marketing, 

all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico prevede per 

il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il 

prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting (la raccolta di 

energia attraverso metodi alternativi, ndr), che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti 

rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report “Energy Harvesting System Market” 

(Marketsandmarkets) è prevista una crescita da 268,6 milioni di dollari nel 2015 a 974,4 nel 2022. Il fattore che 

guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l’implementazione estensiva 

delle tecnologie per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell’ambiente da parte dei 

governi a livello internazionale». 

Entusiasmo ha espresso anche Giovanni Sanna, presidente di Clhub, l’acceleratore di imprese che fin dall’inizio 

ha sostenuto il progetto: «Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup green come Veranu, che 

ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in 

grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente 

sostenibili nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green 

italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-

organizzata da Clhub, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, 

iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe». 

«Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima “Startup Battle” – ha detto 

Riccardo Sanna Ad di Clhub – che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La campagna di equity 

crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un 

continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il 

record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto». 

  



 

 

 

 

 

 

Quello nella raccolta fondi è solo l’ultimo successo di Veranu. In occasione della manifestazione fondata da 

Caterpillar “M’illumino di meno” una mattonella di Veranu è stata ospitata nel palazzo civico di Cagliari e a 

dicembre 2016 è stata scelta insieme ad altre nove startup italiane per rappresentare il Belpaese nella 

finalissima del contest organizzato dalla Commissione europea “Startup Europe Awards”. 

 

I creatori di Veranu con la loro mattonella energetica in Municipio – Foto di Stefania Lapenna 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/03/13/soldi-privati-veranu-mattonella-intelligente-passi-energia-pulita 
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INCUBATORE CLHUB- STARTUP 

VERANU: CHUDE IN OVERBOOKING 

IL PRIMO ROUND DI INVESTIMENTO 
 

 

 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 
nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round 
di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di euro 184 mila, 
pari a 2,4x il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: “Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup 
green come Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a 
strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La 
tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione 
regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe 
Awards, iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe.” 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: “Siamo soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima “Startup Battle”, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La 
campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e 
rappresenta il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto.” 
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Alessio Calcagni 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: “Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 
sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello 
globale. Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che 
permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le 
performance. L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, 
è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report “Energy Harvesting System Market” 
(Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 
2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di 
energia, l’implementazione estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a 
supporto dell’ambiente da parte dei governi a livello internazionale.” 

VERANU 

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per 
effetto piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi 
Internet of Things (IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione 
tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando 
invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare 
l’urbanistica. Le prestazioni di Veranu sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono 
sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria 
di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le 
emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, 
principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di 
treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D 
dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente. 
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Veranu è un pavimento innovativo che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. 

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di 
Cagliari di Alessio Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di 
carica con piezoelettrico (PVDF-TrFE). Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, 
di Antonio Chiarello, manager con esperienza pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel 
private banking e nell’asset management; Direttore Generale di Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, 
oltre 10 anni di esperienza in UBS, nel 2010 è stato fondatore e Amministratore Delegato di Antirion SGR, attiva in 
ambito real estate. Dal 2015 é membro del CDA di iStarter. 

Principali premi e riconoscimenti di Veranu: 
– dicembre 2016: selezionata tra le 10 startup italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe Awards, 
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;  

– novembre 2016: selezionata tra le 8 startup sarde vincitrici della finale regionale degli StartUp Europe Awards; 

– settembre 2016: selezionata tra le 10 startup che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy 
Program, promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal 
Campus di Terna; 

– settembre 2016: vincitrice del contest “90 secondi per spiccare il volo” nell’ambito dell’iniziativa “Panorama 
d’Italia” promossa dal settimanale Panorama edito da Mondadori. 

Foto: Giovanni e Riccardo Sanna, co-founder di Clhub 
CLHUB 

Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da 

Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È 

specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, 

scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, 

networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format 

“Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per 

aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione.  

  

http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/03/veranu.jpg


 

 

 

 

 

 

Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano 

Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, 

acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, 

rappresentati in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle 

startup continuità nel percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap 

Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open 

innovation. È socio di Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, 

startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: 

Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud. 

 

Link: http://www.impresamia.com/incubatore-clhub-startup-veranu-chude-overbooking-il-primo-round-di-investimento 
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Clhub: Veranu chiude in overbooking il primo round in 
equity crowfunding 
 

 

 
Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, 
comunica che Veranu, attiva nell'energy harvesting attraverso la tecnologia di 
pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round di investimento in 
equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 
184 mila, pari a 2,4x il capitale richiesto. 
Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: "Intendiamo investire con 

convinzione in selezionate startup green come Veranu, che ha l'obiettivo di cambiare la concezione del pavimento 
tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in 
generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell'ambiente e con un'ottica diversa, 
partendo dalle nostre azioni. 
 
La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione 
regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe 
Awards, iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe." 
Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: "Siamo soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima "Startup Battle", che coniuga un'idea vincente con un grande e valido team. 
 
La campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e 
rappresenta il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto." 
 
Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: "Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 
sviluppo della strategia di marketing, all'internazionalizzazione del brand e all'estensione del brevetto a livello 
globale. 
 
Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla 
società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L'energy 
harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del 
mercato energetico: secondo il report "Energy Harvesting System Market" (Marketsandmarkets) è prevista una 
crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. 
 
Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, l'implementazione 
estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto dell'ambiente da parte 
dei governi a livello internazionale." 
 

 

Link: http://www.traderlink.it/notizie/ultime-news/clhub-veranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-

crowfunding_17072F7PZS0M5TM 
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CLHUB: VERANU CHIUDE IN OVERBOOKING IL PRIMO ROUND IN EQUITY 

CROWDFUNDING 
 

Milano (Vedogreen.it) – Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica 

che Veranu, attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo 

round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, pari a 

2,4x il capitale richiesto. 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: “Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup green 

come Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in 

grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili nel 

rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata 

a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la 

finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e 

Startup Europe.” 

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: “Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, 

vincitore della nostra prima “Startup Battle”, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La campagna di equity 

crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a garantire un continuo supporto 

finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta il record sulla piattaforma in termini di 

rapporto tra raccolta e capitale richiesto.” 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: “Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo 

sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il piano 

strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare 

il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di 

raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report “Energy 

Harvesting System Market” (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 

2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%. Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e 

durevoli di energia, l’implementazione estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a 

supporto dell’ambiente da parte dei governi a livello internazionale.” 

  

VERANU 

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto 

piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi Internet of Things 

(IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 

direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette 

l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni di Veranu sono elevate: con un solo passo si può 

erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per 

ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che 

abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, 

principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e 

uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire 

l’interfaccia tra il prodotto e il cliente. 

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di Cagliari di 

Alessio Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di carica con piezoelettrico 

(PVDF-TrFE). Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, di Antonio Chiarello, manager con 

esperienza pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel private banking e nell’asset management; 

Direttore Generale di Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, oltre 10 anni di esperienza in UBS, nel 2010 è stato 

fondatore e Amministratore Delegato di Antirion SGR, attiva in ambito real estate. Dal 2015 é membro del CDA di iStarter. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Principali premi e riconoscimenti di Veranu: 

-     dicembre 2016: selezionata tra le 10 startup italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe Awards, 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; 

-     novembre 2016: selezionata tra le 8 startup sarde vincitrici della finale regionale degli StartUp Europe Awards; 

-     settembre 2016: selezionata tra le 10 startup che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy Program, 

promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal Campus di Terna; 

-     settembre 2016: vincitrice del contest “90 secondi per spiccare il volo” nell’ambito dell’iniziativa “Panorama d’Italia” 

promossa dal settimanale Panorama edito da Mondadori. 

  

CLHUB 

Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da Giovanni e 

Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È specializzato nella 

creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. I 

programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, networking, internazionalizzazione, 

servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format “Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano 

davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il 

periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo 

californiano Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di 

iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati 

in Consiglio di Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel 

percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. Clhub è anche un 

corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia Startup, associazione no 

profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle 

giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud. 

 

Link: http://www.vedogreen.it/news/news-della-redazione/18876/clhub-veranu-chiude-in-overbooking-il-primo-round-in-equity-

crowdfunding  
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Nuovo successo per la mattonella sarda che produce energia 

La start up che ha creato il pavimento in grado di trasformare la pressione di chi ci cammina sopra in 

elettricità ha raccolto 184mila euro grazie al crowdfunding 

 

 

 

SASSARI. La startup Veranu, attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha 

chiuso con successo il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta 
in overbooking di 184mila euro, pari a 2,4 volte il capitale richiesto. 

Lo ha comunicato Clhub, incubatore di imprese internazionale: «Intendiamo investire in startup green selezionate 
come Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale: da oggetto passivo a 
strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi – ha spiegato Giovanni Sanna, cofondatore e 
presidente di Clhub – ma in generale di sviluppare stili di vita energeticamente sostenibili. La tecnologia green 
italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione regionale, co-organizzata 
da Clhub, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di “StartUp Europe Awards”». 

«Siamo soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima Startup Battle, che coniuga un’idea 
vincente con un grande e valido team», ha precisato Riccardo Sanna, cofondatore e Ad di Clhub. «Il capitale raccolto 
sarà destinato all’aumento del team, allo sviluppo della strategia di marketing – ha detto Alessio Calcagni, Ad di 
Veranu –, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. Il piano strategico 
prevede per il 2017 installazioni permanenti dai clienti internazionali che permetteranno alla società di ottimizzare il 
prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, che include tutti i 
sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico». 

 

Link: http://lanuovasardegna.gelocal.it/regione/2017/03/14/news/per-la-start-up-veranu-184mila-euro-1.15032067 
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Raccolta oltre le attese per Veranu 
 

Veranu, azienda attiva nell’energy harvesting, ha chiuso il suo primo round di investimento in equity 

crowdfunding, con una raccolta in overbooking di 184 mila euro, pari a 2,4 volte il capitale richiesto. La 

comunicazione è arrivata da Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e 

Digital. Il progetto di Veranu riguarda un pavimento intelligente che genera energia elettrica camminandoci 

sopra e l’obiettivo è quello di rendere più efficiente la tecnologia e estendere il brevetto a livello internazionale. 

 

 

Link: http://www.aifi.it/private_capital_today/42316-raccolta-oltre-le-attese-per-veranu 
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LA PIASTRELLA CHE GENERA ENERGIA 

RACCOGLIE 184K SULLA PIATTAFORMA DI 

EQUITY CROWDFUNDING EQUINVEST 
 

Veranu, startup che realizza una piastrella in grado di generare energia, ha chiuso la 

quinta campagna di successo della piattaforma Equinvest 
 

 

La startup italiana Veranu, che realizza una tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il 
proprio round di equity crowdfunding su Equinvest, con una raccolta di 184 mila, in overbooking di più del doppio 
rispetto all’obiettivo iniziale di 75 mila. Gli investitori sono stati 20 e, quindi, con un investimento medio di €9.200. 

Veranu, ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a strumento attivo in 
grado di generare energia attraverso i nostri passi, e, più in generale di sviluppare stili di vita energeticamente 
sostenibili nel rispetto dell’ambiente. La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e 
Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe Awards, promossa da Commissione 
Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe. 

La campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB, incubatore sardo, ed 
Equinvest, finalizzata a garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali 
innovative. 

Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, allo sviluppo della strategia di marketing, 
all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. 

  

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


 

 

 

 

 

 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu ha dichiarato: “L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di 
raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova frontiera del mercato energetico: secondo il report 
“Energy Harvesting System Market” (Marketsandmarkets) è prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a 
USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%”. 

La startup aveva parallelamente lanciato un campagna di reward crowdfunding su Eppela, nell’ambito del 
programma di co-finanziamento di PostePay Crowd, che si è chiusapositivamente la scorsa settimana con una 
raccolta di €5.700. 

Con quella di Veranu, Equinvest chiude la sua quinta campagna con una raccolta complessiva di oltre 1 milione di 
euro. 

 

Link: http://www.crowdfundingbuzz.it/la-piastrella-genera-energia-raccoglie-184k-sulla-piattaforma-equity-crowdfunding-equinvest 
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IL PAVIMENTO SMART CHE CREA ELETTRICITA’ 
 

Un passo, 2 Watt, 2 passi 4 watt, così via. Una start up 
italiana, Veranu, ha progettato e realizzato un pavimento 
rivoluzionario che il calpestio trasforma in generatore di elettricità. 
Più esattamente converte, per effetto piezoelettrico, l’energia 
cinetica dei passi in energia elettrica pulita. Veranu è stata 
finanziata, all’inizio, dalla piattaforma italiana di 
crowdfunding Eppela e quindi dall’equity crowdfunding promosso 
da Equinvest e chiuso con successo da Clhub, incubatore 
internazionale. Il componente edilizio, che prevede anche servizi 
IoT, Internet of Things, va installato sotto o sopra la pavimentazione 

tradizionale e anche in zone urbane di pregio poiché risulta invisibile. E’ molto efficiente poiché con 20 passi si può 
accendere un lampione a Led e con 10mila si può caricare la batteria di uno smartphone. Ovviamente è destinato a 
grandi aree, pubbliche e private ed è realizzato con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, tagliando i 
costi di produzione. Grazie a componenti IoT, sarà possibile stabilire un’interattività funzionale tra il pavimento e il 
cliente per controllare, verificare e utilizzare al meglio l’energia generata. Il progetto nasce nel 2012 da una tesi in 
ingegneria elettronica all’Università di Cagliari di Alessio Calcagni, divenuto ad di Veranu e affiancato dal 2016 da 
Antonio Chiarello in qualità di senior advisor, manager di comprovate e brillanti esperienze nel private banking e 
nell’asset management. Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti per il contenuto ad alto valore aggiunto, 
Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StarUp Europe Awards, promosso dalla Commissione 
Europea, dal Parlamento Europeo e SartUp Europe. L’affiancamento a Veranu di ClHub, che ha a ha sua volta una 
recente ma particolarmente dinamica storia, ha accelerato la definitiva messa a punto del pavimento smart grazie 
anche al fatto che ClHub è un venture incubator internazionale focalizzato su Clean, Agri, IoT e Digital. “Veranu ha 
raccolto su Equinvest 184mila Euro, pari a 2,4x il capitale richiesto -dichiara Riccardo Sanna co-fondatore insieme a 
Giovanni Sanna di ClHub,-e rappresenta un record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale 
richiesto”. La storia tutta hi-tech di Veranu –che condensa un coagulo eccezionale di tecnologie digitali, elettroniche, 
elettrotecniche-in realtà rappresenta uno dei tanti casi di sviluppo di innovazioni con finalità “verdi” che si stanno 
moltiplicando soprattutto in Europa. La stessa ClHub fondata dai Sanna nel 2015 a Cagliari con sedi a Cagliari e in 
California, e uffici a Milano, ha scelto come area di attività il crescente mercato di stili di vita –come sottolinea 
Giovanni Sanna-energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente. “La tecnologia green italiana è sempre più 
apprezzata a livello internazionale”. ClHub, che è socio di Italia Startup, è Ideatore del format “Startup Battle” dove 
le startup selezionate si sfidano davanti ad una giuria di esperti per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di 
business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 la famiglia Apodaca proprietaria del gruppo 
californiano Westport Construction Inc. (Real estate) è entrata nel capitale di ClHub che ha anche chiuso accordi di 
collaborazione con altre società operanti come capital accelerator. 

Autore: Paola Guidi 

 

Link: http://www.lacasadipaola.it/il-pavimento-smart-che-crea-elettricita 
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Veranu Raises €184k in Equity Funding 
 

Veranu, a near Cagliari, Italy-based developer of a smart floor that generates 

electric energy by walking, raised €184k in funding. 

The money were raised via an equity crowdfunding campaign on Equinvest. 

The company intends to use the funds to optimize the technology and extend IP 

internationally. 

Led by Alessio Calcagni, CEO, Simone Mastrogiacomo, COO, and Giorgio 

Leoni, CTO, Veranu is advancing a smart floor that generates electric energy as 

people walk on it. The technology can be installed in any kind of floor. 

The smart tiles are constructed with polyethylene terephthalate (PET), the most 

common plastic material, particularly known for its use in bottling beverages, 

and are completely recyclable, eliminating CO2 emissions, reducing production 

costs for public and private organizations. 
Use cases include public places, airports, train and stations and offices. 

The company is accelerated within Clhub, a Cagliari-based  venture incubator with a focus on cleantech, Agtech, IoT 

and Digital sectors founded in 2015 by Giovanni e Riccardo Sanna. 
 

 

Link: http://www.finsmes.com/2017/03/veranu-raises-e184k-in-equity-funding.html?platform=hootsuite 
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Il pavimento elettrico trasforma i passi in energia 
Trasformare i nostri passi in energia elettrica: questa l'idea della start up italiana Veranu - Destinato a 

grandi aree, con 20 passi può accendere un lampione a Led e con 10mila può caricare la batteria di uno 

smartphone. 

Un passo, 2 Watt. Due passi, 4 watt. E così via. Una start up 
italiana, Veranu, ha progettato e realizzato un pavimento 
rivoluzionario che il calpestio trasforma in generatore di 
elettricità. Più esattamente converte, per effetto 
piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica 
pulita. Veranu è stata finanziata, all’inizio, dalla piattaforma 
italiana di crowdfunding Eppela e quindi dall’equity 
crowdfunding promosso da Equinvest e chiuso con successo 
da Clhub, incubatore internazionale.  
 

Il componente edilizio, che prevede anche servizi IoT, Internet of Things, va installato sotto o sopra la 
pavimentazione tradizionale e anche in zone urbane di pregio poiché risulta invisibile. È molto efficiente poiché con 
20 passi si può accendere un lampione a Led e con 10mila si può caricare la batteria di uno smartphone. Ovviamente 
è destinato a grandi aree, pubbliche e private ed è realizzato con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, 
tagliando i costi di produzione.  
 
Grazie a componenti IoT, sarà possibile stabilire un’interattività funzionale tra il pavimento e il cliente per 
controllare, verificare e utilizzare al meglio l’energia generata. Il progetto nasce nel 2012 da una tesi in ingegneria 
elettronica all’Università di Cagliari di Alessio Calcagni, divenuto ad di Veranu e affiancato dal 2016 da Antonio 
Chiarello in qualità di senior advisor, manager di comprovate e brillanti esperienze nel private banking e nell’asset 
management.  
 
Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti per il contenuto ad alto valore aggiunto, Veranu è stata selezionata per 
la finale europea a Bruxelles di StarUp Europe Awards, promosso dalla Commissione Europea, dal Parlamento 
Europeo e SartUp Europe. L’affiancamento a Veranu di ClHub, che ha a ha sua volta una recente ma particolarmente 
dinamica storia, ha accelerato la definitiva messa a punto del pavimento smart grazie anche al fatto che ClHub è un 
venture incubator internazionale focalizzato su Clean, Agri, IoT e Digital.  
 
“Veranu ha raccolto su Equinvest 184mila Euro, pari a 2,4x il capitale richiesto -dichiara Riccardo Sanna co-fondatore 
insieme a Giovanni Sanna di ClHub – e rappresenta un record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e 
capitale richiesto”. La storia tutta hi-tech di Veranu – che condensa un coagulo eccezionale di tecnologie digitali, 
elettroniche, elettrotecniche-in realtà rappresenta uno dei tanti casi di sviluppo di innovazioni con finalità “verdi” 
che si stanno moltiplicando soprattutto in Europa.  
 
La stessa ClHub fondata dai Sanna nel 2015 a Cagliari con sedi a Cagliari e in California, e uffici a Milano, ha scelto 
come area di attività il crescente mercato di stili di vita –come sottolinea Giovanni Sanna-energeticamente sostenibili 
nel rispetto dell’ambiente. “La tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale”.  
 
 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
ClHub, che è socio di Italia Startup, è Ideatore del format “Startup Battle” dove le startup selezionate si sfidano 
davanti ad una giuria di esperti per aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di 
incubazione. Nel 2016 la famiglia Apodaca proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. (Real 
estate) è entrata nel capitale di ClHub che ha anche chiuso accordi di collaborazione con altre società operanti come 
capital accelerator. 
 
Autore: Paola Guidi 

 

Link: http://www.firstonline.info/News/2017/03/17/il-pavimento-elettrico-trasforma-i-passi-in-energia/NV8yMDE3LTAzLTE3X0ZPTA 
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Veranu chiude il primo round (in equity 

crowdfunding) da 184K 

La startup del pavimento che genera energia elettrica mentre ci cammini sopra ha chiuso il 

primo round su Equinvest 

Veranu ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione che converte, per 

effetto piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. Una soluzione che include servizi Internet 

of Things (IoT), di facile installazione e che si integra con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al 

di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. 

Proprio Veranu ha chiuso il primo round di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una 

raccolta in overbooking di 184 mila euro, pari più di 2 volte il capitale richiesto. La campagna di equity 

crowdfunding è frutto della collaborazione fra CLHUB ed Equinvest. 

 

Veranu – il team 
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Scale up del team 

«Il capitale raccolto – ha spiegato Alessio Calcagni, ad di di Veranu – sarà destinato allo scale up del team, allo 

sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello globale. 

Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che permetteranno alla 

società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. L’energy harvesting, 

che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili – ha aggiunto – è la nuova frontiera 

del mercato energetico». 

Giovanni Sanna, co-founder e presidente di CLHUB, ha aggiunto: «Siamo soddisfatti del continuo successo 

di Veranu, vincitore della nostra prima Startup Battle, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La 

campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 

garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e rappresenta 

il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto». 

…quei sensori di pressione… 

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di 

Cagliari di Alessio Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di 

carica con piezoelettrico. Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, di  Antonio 

Chiarello, manager con esperienza pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel private 

banking e nell’asset management. Direttore Generale di Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, oltre 10 anni 

di esperienza in UBS, nel 2010 è stato fondatore e Amministratore Delegato di Antirion SGR, attiva in ambito real 

estate. Dal 2015 é membro del CDA di iStarter. 

Venture incubator internazionale 

Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da 

Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È 

specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, 

scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, 

networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È socio di Italia Startup, 

associazione che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startup, enti e aziende con l’obiettivo di dare un nuovo 

impulso alle giovani imprese italiane. 

Autore: Alessio Nisi 

 

Link: http://startupitalia.eu/70280-20170317-veranu-raccoglie-184k-in-equity-crowdfunding 
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Clhub-Veranu: sempre più green, in positivo il primo 
investimento 

L'azienda sarda che in sinergia con Clhub ha lanciato il pavimento che genera 

energia elettrica camminandoci sopra 

 

 

CLHUB: VERANU CHIUDE IN OVERBOOKING, IL PRIMO ROUND IN EQUITY CROWDFUNDING. Raccolti su Equinvest 
Euro 184 mila, 2,4x il capitale richiesto. Veranu è un pavimento che genera energia elettrica camminandoci sopra, 
l'obiettivo è di efficientare la tecnologia ed estendere il brevetto a livello internazionale, mercato dell’energy 
harvesting previsto in crescita ad un CAGR 2016-2022 pari a +19,6%.  

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, comunica che Veranu, attiva 
nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha chiuso con successo il primo round 
di investimento in equity crowdfunding promosso da Equinvest, con una raccolta in overbooking di Euro 184 mila, 
pari a 2,4x il capitale richiesto.  

  



 

 

 

 

 

 

Giovanni Sanna, co-Fondatore e Presidente di CLHUB: “Intendiamo investire con convinzione in selezionate startup 
green come Veranu, che ha l’obiettivo di cambiare la concezione del pavimento tradizionale da oggetto passivo a 
strumento attivo in grado di generare energia attraverso i nostri passi, ma più in generale di sviluppare stili di vita 
energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo dalle nostre azioni. La 
tecnologia green italiana è sempre più apprezzata a livello internazionale e dopo aver superato la selezione 
regionale, co-organizzata da CLHUB, Veranu è stata selezionata per la finale europea a Bruxelles di StartUp Europe 
Awards, iniziativa promossa da Commissione Europea, Parlamento Europeo e Startup Europe.”  

Riccardo Sanna, co-Fondatore e Amministratore Delegato di CLHUB: “Siamo soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima “Startup Battle”, che coniuga un’idea vincente con un grande e valido team. La 
campagna di equity crowdfunding è il frutto della collaborazione strategica fra CLHUB ed Equinvest, finalizzata a 
garantire un continuo supporto finanziario e di servizi per la crescita di realtà imprenditoriali innovative, e 
rappresenta il record sulla piattaforma in termini di rapporto tra raccolta e capitale richiesto.”  

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di VERANU: “Il capitale raccolto sarà destinato allo scale up del team, 
allo sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a livello 
globale. Il piano strategico prevede per il 2017 installazioni permanenti presso clienti internazionali che 
permetteranno alla società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. 
L’energy harvesting, che include tutti i sistemi di raccolta di energia elettrica pulita da fonti rinnovabili, è la nuova 
frontiera del mercato energetico: secondo il report “Energy Harvesting System Market” (Marketsandmarkets) è 
prevista una crescita da USD 268,6 milioni nel 2015 a USD 974,4 milioni nel 2022, a un CAGR 2016-2022 pari a 
+19,6%. Il fattore che guida il mercato include la domanda verso nuove fonti sicure e durevoli di energia, 
l’implementazione estensiva delle tecnologie IoT per automazione e il crescente numero di iniziative a supporto 
dell’ambiente da parte dei governi a livello internazionale.”  

VERANU. Ha sviluppato una soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, 
per effetto piezoelettrico, l'energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include 
servizi Internet of Things (IoT), è di facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione 
tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando 
invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare 
l'urbanistica. Le prestazioni di Veranu sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono 
sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria 
di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le 
emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, 
principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di 
treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D 
dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente.  

L’idea di Veranu nasce nel 2012 con la tesi di laurea specialistica in ingegneria elettronica presso l’Università di 
Cagliari di Alessio Calcagni, che ha analizzato sensori di pressione costituiti da transistor organici a modulazione di 
carica con piezoelettrico (PVDF-TrFE). Nel 2016 ha visto l’ingresso nel capitale, e nel team in qualità di senior advisor, 
di Antonio Chiarello, manager con esperienza pluriennale, solide relazioni nel mondo istituzionale e competenze nel 
private banking e nell’asset management; Direttore Generale di Marzotto SIM da ottobre 2014 a dicembre 2016, 
oltre 10 anni di esperienza in UBS, nel 2010 è stato fondatore e Amministratore Delegato di Antirion SGR, attiva in 
ambito real estate. Dal 2015 é membro del CDA di iStarter.  

  



 

 

 

 

 

 

Principali premi e riconoscimenti di Veranu: 

-       dicembre 2016: selezionata tra le 10 startup italiane vincitrici della finale nazionale degli StartUp Europe 
Awards, 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; 

-       novembre 2016: selezionata tra le 8 startup sarde vincitrici della finale regionale degli StartUp Europe Awards; 

-       settembre 2016: selezionata tra le 10 startup che accederanno al programma di accelerazione di Next Energy 
Program, promosso da Terna e Fondazione Cariplo, realizzato da Cariplo Factory in collaborazione con PoliHub e dal 
Campus di Terna; 

-       settembre 2016: vincitrice del contest "90 secondi per spiccare il volo" nell'ambito dell'iniziativa "Panorama 
d'Italia" promossa dal settimanale Panorama edito da Mondadori.  

CLHUB. E' un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 da 
Giovanni e Riccardo Sanna, ha sedi a Capoterra (Cagliari) e Santa Monica (California, USA) e uffici a Milano. È 
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, 
scalabile e sostenibile. I programmi di incubazione includono servizi di mentorship, consulenza amministrativa, 
networking, internazionalizzazione, servizi finanziari, marketing, design e sviluppo web. È ideatore del format 
“Startup Battle”, dove le startup selezionate si sfidano davanti a una giuria di esperti, nazionali e internazionali, per 
aggiudicarsi il premio per lo sviluppo dell’idea di business durante il periodo di incubazione. Nel 2016 l’ingresso nel 
capitale di Clhub da parte della famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano Westport Construction Inc. 
(Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business Development Consulting), e di iStarter, acceleratore italiano con 
sede a Londra che subentra nella fase di accelerazione che va dal seed al Serie A, rappresentati in Consiglio di 
Amministrazione da Andrew Apodaca e Simone Cimminelli. Con l’obiettivo di fornire alle startup continuità nel 
percorso di crescita, Clhub ha stretto ulteriori partnership strategiche con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. 
Clhub è anche un corporate accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di 
Italia Startup, associazione no profit che riunisce imprenditori, investitori, industriali, startupper, enti e aziende con 
l’obiettivo di dare un nuovo impulso alle giovani imprese italiane. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, 
Aruba Cloud. 

Autore: Alessandro Congia 

 

Link: http://www.castedduonline.it/area-vasta/hinterland/45613/clhub-veranu-sempre-piu-green-in-positivo-il-primo-investimento.html 
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Un nuovo cammino ecosostenibile con 

Veranu 

 

Welt Electronic e la startup sarda siglano una collaborazione nello sviluppo del 

pavimento ecosostenibile “Veranu” tramite la fornitura esclusiva di prodotti Murata 

e l’attivazione di un piano di comunicazione congiunto. 

Welt Electronic dedita da anni a iniziative volte alla crescita formativa e professionale ed allo sviluppo di nuove start 
up sceglie di promuovere e valorizzare il progetto “Veranu” fornendo il proprio supporto tecnico e professionale, con 
la fornitura di 7BB-35-3LO di Murata. I 7BB-35-3LO sono dischetti di dimensioni ridotte che, grazie alla tecnologia 
piezoelettrica con cui sono costruiti, riescono a polarizzarsi e quindi generare una corrente se sollecitati o 
meccanicamente (es: con la pressione o con il peso sopra) o elettricamente con il passaggio di corrente. 

Welt Electronic, azienda leader nella distribuzione di componenti elettronici dal 1985, è un nome di riferimento nel 
settore Industrial. Un’esperienza basata su approfondite conoscenze di natura tecnica, grande professionalità ed 
attenzione ai bisogni del cliente. Avvalendosi di una rete mondiale di Partner Leader del settore di componentistica 
elettronica, l’Industrial Division è in grado di intravedere ed anticipare le necessità e gli sviluppi futuri del mercato. 
Grazie ad un’ampia gamma di prodotti standard e custom di alta qualità ed un servizio tempestivo ed economico, 
soddisfa le richieste anche dei clienti più esigenti. Col tempo l’offerta di prodotti e servizi si è diversificata, andando 
ad includere componenti per applicazioni Lighting ad alto contenuto tecnologico: LED (in tutte le potenze, declinati 
anche in strip e moduli), ottiche, dissipatori, driver e sistemi di controllo. La Lighting Division di Welt Electronic è 
nata per soddisfare le esigenze in continua crescita nel settore dell’illuminazione e per offrire soluzioni innovative 
per il domani. 

Andrea Gorgeri, Product Manager di Welt Electronic dichiara: “è fondamentale aiutare i giovani a sviluppare le 
competenze necessarie ad avere successo nell’ambito del sostenibile dove ci sono le maggiori potenzialità. Pertanto 
noi di Welt Electronic, mediante la collaborazione con Murata, vogliamo supportare questo nuovo progetto alla sua 
completa realizzazione”. 

L’innovazione del progetto Veranu, nato nel 2012, 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, Veranu, si impegna a creare nuovi stili di vita sostenibili che partono direttamente dalle 
persone, dai loro stessi passi tangibili a tutti. 
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VERANU Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto 
piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di 
facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di 
sotto, direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa 
proprietà permette  l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: 
con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci 
LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La 
tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e 
rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito 
o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto,vengono 
implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il 
cliente. 

ALESSIO CALCAGNI, CEO DI VERANU “La collaborazione con Welt nasce dall’esigenza di avere al nostro fianco 
un’azienda che realizza i materiali di cui Veranu necessita per essere affidabile, sicura ed efficiente. Siamo felici di 
aver intrapreso un accordo di partnership con l’azienda Welt, certi che il nostro pavimento intelligente sarà a tutti gli 
effetti un prodotto green che rispetta l’ambiente sia per il servizio che offre sia per i materiali che lo compongono“. 

SABRINA PIROLA, MARKETING & COMUNICATIONS DI WELT ELECTRONIC“Un progetto così importante e di alto 
profilo ha bisogno, per essere realizzato, di essere supportato da un Piano di Comunicazione capace di veicolare 
informazioni, ma anche valori e promuovere nuove sensibilità. In quest’ottica ci impegniamo a realizzare un grande 
piano comunicativo che coniughi informazioni, puntuali ed obiettive, sul progetto e che possa sostenere ed aiutare la 
comunicazione in generale, sia quella istituzionale che quella interpersonale”. 

Autore: Dott.ssa Rosa Ferro 

 

Link: http://www.periodicodaily.com/2017/03/23/un-nuovo-cammino-ecosostenibile-con-veranu 
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SOSTENIBILITA’-UN NUOVO CAMMINO 

CON LA STARTUP VERANU: FIRMATA 

COLLABORAZIONE CON WELT 

ELECTRONIC 
 

 

 

Welt Electronic e la startup sarda siglano una collaborazione nello sviluppo del pavimento ecosostenibile “Veranu” 
tramite la fornitura esclusiva di prodotti Murata e l’attivazione di un piano di comunicazione congiunto. 

La collaborazione nata dalla comune sensibilità relativa alle problematiche tipiche dei nostri giorni in un’ottica di 
sviluppo di stili di vita sostenibili, nel rispetto dell’ambiente in un’ottica diversa, vuole avviare e contribuire a 
realizzare una “rivoluzione culturale” che possa cambiare concretamente sensibilità, percezioni e comportamenti di 
noi tutti. 

Welt Electronic dedita da anni a iniziative volte alla crescita formativa e professionale ed allo sviluppo di nuove start 
up sceglie di promuovere e valorizzare il progetto “Veranu” fornendo il proprio supporto tecnico e professionale, con 
la fornitura di 7BB-35-3LO di Murata. I 7BB-35-3LO sono dischetti di dimensioni ridotte che, grazie alla tecnologia 
piezoelettrica con cui sono costruiti, riescono a polarizzarsi e quindi generare una corrente se sollecitati o 
meccanicamente (es: con la pressione o con il peso sopra) o elettricamente con il passaggio di corrente. 

Andrea Gorgeri, Product Manager di Welt Electronic dichiara: “è fondamentale aiutare i giovani a sviluppare le 
competenze necessarie ad avere successo nell’ambito del sostenibile dove ci sono le maggiori potenzialità. Pertanto 
noi di Welt Electronic, mediante la collaborazione con Murata, vogliamo supportare questo nuovo progetto alla sua 
completa realizzazione”. 

L’innovazione del progetto Veranu, nato nel 2012, 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, Veranu, si impegna a creare nuovi stili di vita sostenibili che partono direttamente dalle 
persone, dai loro stessi passi tangibili a tutti. 

  

http://www.impresamia.com/un-nuovo-cammino-ecosostenibile-con-la-startup-veranu/
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ALESSIO CALCAGNI, CEO DI VERANU 

“La collaborazione con Welt nasce dall’esigenza di avere al nostro fianco un’azienda che realizza i materiali di cui 
Veranu necessita per essere affidabile, sicura ed efficiente. Siamo felici di aver intrapreso un accordo di partnership 
con l’azienda Welt, certi che il nostro pavimento intelligente sarà a tutti gli effetti un prodotto green che rispetta 
l’ambiente sia per il servizio che offre sia per i materiali che lo compongono”. 

SABRINA PIROLA, MARKETING & COMUNICATIONS DI WELT ELECTRONIC 

“Un progetto così importante e di alto profilo ha bisogno, per essere realizzato, di essere supportato da un Piano di 
Comunicazione capace di veicolare informazioni, ma anche valori e promuovere nuove sensibilità. In quest’ottica ci 
impegniamo a realizzare un grande piano comunicativo che coniughi informazioni, puntuali ed obiettive, sul progetto 
e che possa sostenere ed aiutare la comunicazione in generale, sia quella istituzionale che quella interpersonale”  

  

WELT ELECTRONIC 

Welt Electronic, azienda leader nella distribuzione di componenti elettronici dal 1985, è un nome di riferimento nel 
settore Industrial. Un’esperienza basata su approfondite conoscenze di natura tecnica, grande professionalità ed 
attenzione ai bisogni del cliente. Avvalendosi di una rete mondiale di Partner Leader del settore di componentistica 
elettronica, l’Industrial Division è in grado di intravedere ed anticipare le necessità e gli sviluppi futuri del mercato. 
Grazie ad un’ampia gamma di prodotti standard e custom di alta qualità ed un servizio tempestivo ed economico, 
soddisfa le richieste anche dei clienti più esigenti. 

Col tempo l’offerta di prodotti e servizi si è diversificata, andando ad includere componenti per applicazioni Lighting 
ad alto contenuto tecnologico: LED (in tutte le potenze, declinati anche in strip e moduli), ottiche, dissipatori, driver e 
sistemi di controllo. La Lighting Division di Welt Electronic è nata per soddisfare le esigenze in continua crescita nel 
settore dell’illuminazione e per offrire soluzioni innovative per il domani. 

VERANU 

Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile 
installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 
direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà 
permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo 
passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una 
piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è 
realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al 
fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di 
aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati 
componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente. 

 

Link: http://www.impresamia.com/un-nuovo-cammino-ecosostenibile-con-la-startup-veranu 
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Testata: Giovanni Maieli 

data: 22 marzo 2017 

 

 

 

 

Autore: Giovanni Maieli 

 

Link: https://www.facebook.com/maieli.giovanni/videos/1435915749794364   
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data: 23 marzo 2017 

 

 

A caccia di eccellenze italiane: Veranu, please 
calpesta qui! 

 

Sfruttare il flusso pedonale per produrre energia pulita: ci pensa Veranu, la 

piastrella 

flusso pedonale per produrre energia pulita: ci pensa Veranu, la piastrella 

Veranu ha realizzato una mattonella che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia pulita per effetto piezoelettrico. È 

realizzata con materiali riciclati, è facile da installare e gestire, e grazie alle su ridotte dimensioni 2 cm 30×30 cm è integrabile su 

qualsiasi pavimento e può essere ricoperta, in modo da annullare il suo impatto visivo. 

È pensata per spazi con flussi importanti flussi di persone, tendenzialmente spazi pubblici o aperti al pubblico, come piazze, strade 

o centri commerciali. 

Le mattonelle però non sono interessanti solamente per l’energia che riescono a produrre, infatti, sono in grado di incorporare altre 

funzionalità aggiuntive. Per esempio, potrebbero incorporare hotspot per la connettività od ospitare sensori in grado di effettuare 

tracking di chi le calpesta o passa loro vicino; in sostanza potrebbero diventare una piattaforma, diffusa, su cui installare altre 

funzionalità. 

Di queste mattonelle abbiamo parlato con Alessio Calcagni Ceo di Veranu, con il quale ci siamo divertiti a costruire scenari 

divertenti. Un esempio concreto potrebbe essere un premio a sconti/punti per tutte le persone che passando sulle piastrelle hanno 

prodotto un certo quantitativo di energia (dopo che si sono autentificati e fatti riconoscere da un’apposita app), in alternativa si 

potrebbe anche pensare a percorsi di salute che prevedano differenti premi a seconda del percorso svolto e dell’energia prodotta. 

Autore: Daniele Bettini 

 

Link: http://www.triwu.it/please-calpesta  
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Testata: Startupper 

data: 29 marzo 2017 

 

 

 

Veranu e Welt Electronic ora Partner per lo 

sviluppo del pavimento ecosostenibile 
 
Welt Electronic e la startup sarda siglano una collaborazione nello sviluppo del pavimento ecosostenibile 

“Veranu” tramite la fornitura esclusiva di prodotti Murata e l’attivazione di un piano di comunicazione congiunto. 

 

La collaborazione nata dalla comune sensibilità relativa alle problematiche tipiche dei nostri giorni in un’ottica di 

sviluppo di stili di vita sostenibili, nel rispetto dell’ambiente in un’ottica diversa, vuole avviare e contribuire a 

realizzare una “rivoluzione culturale” che possa cambiare concretamente sensibilità, percezioni e 

comportamenti di noi tutti. 

 

Welt Electronic dedita da anni a iniziative volte alla crescita formativa e professionale ed allo sviluppo di nuove 

start up sceglie di promuovere e valorizzare il progetto “Veranu” fornendo il proprio supporto tecnico e 

professionale, con la fornitura di 7BB-35-3LO di Murata. I 7BB-35-3LO sono dischetti di dimensioni ridotte che, 

grazie alla tecnologia piezoelettrica con cui sono costruiti, riescono a polarizzarsi e quindi generare una corrente 

se sollecitati o meccanicamente (es: con la pressione o con il peso sopra) o elettricamente con il passaggio di 

corrente. 

 

Andrea Gorgeri, Product Manager di Welt Electronic dichiara: “è fondamentale aiutare i giovani a sviluppare le 

competenze necessarie ad avere successo nell’ambito del sostenibile dove ci sono le maggiori potenzialità. 

Pertanto noi di Welt Electronic, mediante la collaborazione con Murata, vogliamo supportare questo nuovo 

progetto alla sua completa realizzazione”. 

 

L’innovazione del progetto Veranu, nato nel 2012, 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, Veranu, si impegna a creare nuovi stili di vita sostenibili 

che partono direttamente dalle persone, dai loro stessi passi tangibili a tutti. 

 

"La collaborazione con Welt nasce dall’esigenza di avere al nostro fianco un’azienda che realizza i materiali di cui 

Veranu necessita per essere affidabile, sicura ed efficiente. Siamo felici di aver intrapreso un accordo di 

partnership con l’azienda Welt, certi che il nostro pavimento intelligente sarà a tutti gli effetti un prodotto green 

che rispetta l’ambiente sia per il servizio che offre sia per i materiali che lo compongono". 

 

“Un progetto così importante e di alto profilo ha bisogno, per essere realizzato, di essere supportato da un 

Piano di Comunicazione capace di veicolare informazioni, ma anche valori e promuovere nuove sensibilità. In 

quest’ottica ci impegniamo a realizzare un grande piano comunicativo che coniughi informazioni, puntuali ed 

obiettive, sul progetto e che possa sostenere ed aiutare la comunicazione in generale, sia quella istituzionale che 

quella interpersonale” 

 

 

Link: http://www.startupper.it/2017/03/veranu-e-welt-electronic-ora-partner.html  

http://www.startupper.it/2017/03/veranu-e-welt-electronic-ora-partner.html
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Nuova startup competition per la startup Veranu: Klimahouse Startup Award 

Klimahouse seleziona Veranu e il suo pavimento intelligente per concorrere insieme ad altre 9 startup del territorio 

nazionale per vincere il premio di migliore startup green italiana 

[Capoterra] - 16 gennaio 2017 -  La fiera nazionale dell’edilizia green ha selezionato la startup sarda Veranu per la 

finale della prima edizione degli Klimahouse Startup Award che avranno luogo il 26 e 27 dicembre 2017 a Bolzano. 

Insieme ad altre 9 startup, Veranu avrà la possibilità di presentare il pavimento intelligente durante i due giorni di 

fiera e pitchare davanti a una giuria di esperti.  

Veranu. Il team composto da Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo, Giorgio Leoni e Nicola Mereu continua la 

scalata verso il raggiungimento di premi e riconoscimenti per Veranu, pavimento intelligente che produce energia 

pulita conservando l’energia cinetica dei passi in una batteria che si ricarica ogni volta che ci si cammina sopra.  

L’evento. Il programma dell’Innovation Day è stato suddiviso in due giornate, 26 e 27 gennaio, in modo da dare la 

massima visibilità agli stand delle startup finaliste e offrirgli la possibilità di incontrare gli esperti del settore e gli altri 

espositori di Klimahouse.  

L’obiettivo dei Klimahouse Startup Award è quello di supportare tutte le nuove realtà imprenditoriali che operano 

nel settore green, e che contribuiscono all’innovazione, di entrare in contatto con importanti partner che operano in 

questo campo per accompagnarle, in seguito, sul mercato.  

Il premio. Alla startup vincitrice verrà assegnato un pacchetto di servizi che le permetterà di mettersi in relazione 

con le migliori opportunità del mercato. Il premio consiste nell’inserimento nel network di Klimahouse attraverso la 

partecipazione come espositore e relatore a Klimahouse 2018; partecipazione espositiva e ruolo di relatore alla 

tappa Klimahouse Campania (Napoli, 30 marzo - 1 aprile 2017); pacchetto visibilità sugli strumenti di comunicazione 

di Klimahouse (video, social, pubblicità sul sito e catalogo); Competency Mapping da parte di IDM Alto Adige 

Südtirol, agenzia altoatesina dell’innovazione. Il montepremi complessivo è di 20.000 euro.  

La giuria. A giudicare le startup ci saranno docenti, esperti di innovazione e giornalisti come Luca Barbieri, in qualità 

di direttore scientifico, Antonio Cianci, founder Airlite, Luca Mercalli, meteorologo e divulgatore, Chiara Tonelli, 

docente di Tecnologia dell’architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre, 

Timothy O’Connell, responsabile programmi di accelerazione H-Farm, Ulrich Santa, direttore Agenzia CasaClima, 

Thomas Mur, direttore Fiera di Bolzano, Michael Plank, presidente Plank, Hubert Hofer, direttore Reparto 

Development IDM, Giulia Cimpanelli, Corriere della Sera, Arcangelo Rociola, Startupitalia. 
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Veranu inizia la sua campagna crowdfunding su Eppela 

La mattonella che produce energia sbarca anche su Eppela con Veranu che intraprende un nuovo percorso di raccolta 

fondi per sviluppare la propria filosofia 

[Capoterra] - 18 gennaio 2017 - Veranu si approccia alla raccolta fondi 2.0 dal 23 gennaio 2017 con la campagna 
Eppela organizzata collaborazione con Poste Italiane. Il programma esclusivo, che prende il nome di PostepayCrowd, 
si propone l’obiettivo di supportare e co-finanziare le idee vincenti attraverso il programma crowdfunding che 
durerà 40 giorni.  
 
Grazie all’iniziativa della piattaforma Eppela e Poste Italiane, i progetti che raggiungeranno il 50% del budget 
richiesto, verranno co-finanziati per il restante 50% fino a un massimo di 5K.  
 
Veranu su Eppela. Grazie al contributo dei donatori sulla piattaforma Eppela Veranu intende installare il pavimento 
intelligente in alcuni dei luoghi più frequentati dalla comunità come le piazze, le fiere, gli aeroporti e i centri 
commerciali. Inoltre, è prevista un’app contapassi che sensibilizzi e informi gli utenti sulla quantità di energia che è 
stata prodotta e quanta CO2 è stata risparmiata.  
 
Ricompense. Per ringraziare ciascun donatore che deciderà di contribuire economicamente alla campagna 
crowdfunding, sono previste diverse ricompense tra cui penne, ebook, portachiavi a forma di mattonella, viaggio con 
il team Veranu in una fiera selezionata e tanto altro.  
 
Come contribuire. Sarà possibile supportare Veranu da lunedì 23 gennaio 2017 accedendo al sito ufficiale di Eppela, 
entrare sul link del progetto e scegliere l’ammontare della donazione. Inoltre, per l’occasione, il team organizzerà 
degli eventi in cui il ricavato verrà versato sulla piattaforma di crowdfunding italiana per contribuire al progetto; 
inoltre sarà possibile conoscere meglio il pavimento intelligente e la filosofia Veranu.  
 
Eppela. Il programma di Eppela permette ai donatori di contribuire a un cambiamento importante sia per la società 
in cui viviamo, sia per i futuri imprenditori dandogli la possibilità di trasformare il proprio sogno in realtà tangibile. 
Eppela è per questi motivi la principale piattaforma italiana di crowdfunding reward-based per creativi e startup in 
cui è possibile condividere un'idea, renderla un progetto di crowdfunding e darle una grande visibilità affinché possa 
essere finanziata. 
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Un nuovo cammino ecosostenibile con Veranu 

Firmata la nuova collaborazione nuove tecnologie e creatività per promuovere una vita ecosostenibile passo dopo 
passo 

 

[Firenze] - 23 marzo 2017 - Welt Electronic e la startup sarda siglano una collaborazione nello sviluppo del 
pavimento ecosostenibile “Veranu” tramite la fornitura esclusiva di prodotti Murata e l’attivazione di un piano di 
comunicazione congiunto. 

La collaborazione nata dalla comune sensibilità relativa alle problematiche tipiche dei nostri giorni in un’ottica di 
sviluppo di stili di vita sostenibili, nel rispetto dell’ambiente in un’ottica diversa, vuole avviare e contribuire a 
realizzare una “rivoluzione culturale” che possa cambiare concretamente sensibilità, percezioni e comportamenti di 
noi tutti. 

Welt Electronic dedita da anni a iniziative volte alla crescita formativa e professionale ed allo sviluppo di nuove start 
up sceglie di promuovere e valorizzare il progetto “Veranu” fornendo il proprio supporto tecnico e professionale, con 
la fornitura di 7BB-35-3LO di Murata. I 7BB-35-3LO sono dischetti di dimensioni ridotte che, grazie alla tecnologia 
piezoelettrica con cui sono costruiti, riescono a polarizzarsi e quindi generare una corrente se sollecitati o 
meccanicamente (es: con la pressione o con il peso sopra) o elettricamente con il passaggio di corrente. 

Andrea Gorgeri, Product Manager di Welt Electronic dichiara: “è fondamentale aiutare i giovani a sviluppare le 
competenze necessarie ad avere successo nell’ambito del sostenibile dove ci sono le maggiori potenzialità. Pertanto 
noi di Welt Electronic, mediante la collaborazione con Murata, vogliamo supportare questo nuovo progetto alla sua 
completa realizzazione”. 

L’innovazione del progetto Veranu, nato nel 2012, 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, Veranu, si impegna a creare nuovi stili di vita sostenibili che partono direttamente dalle 
persone, dai loro stessi passi tangibili a tutti. 

ALESSIO CALCAGNI, CEO DI VERANU 

"La collaborazione con Welt nasce dall’esigenza di avere al nostro fianco un’azienda che realizza i materiali di cui 
Veranu necessita per essere affidabile, sicura ed efficiente. Siamo felici di aver intrapreso un accordo di partnership 
con l’azienda Welt, certi che il nostro pavimento intelligente sarà a tutti gli effetti un prodotto green che rispetta 
l’ambiente sia per il servizio che offre sia per i materiali che lo compongono". 

SABRINA PIROLA, MARKETING & COMUNICATIONS DI WELT ELECTRONIC 
“Un progetto così importante e di alto profilo ha bisogno, per essere realizzato, di essere supportato da un Piano di 
Comunicazione capace di veicolare informazioni, ma anche valori e promuovere nuove sensibilità. In quest’ottica ci 
impegniamo a realizzare un grande piano comunicativo che coniughi informazioni, puntuali ed obiettive, sul progetto 
e che possa sostenere ed aiutare la comunicazione in generale, sia quella istituzionale che quella interpersonale”  

  



 

 

   

 

 

 

WELT ELECTRONIC 

Welt Electronic, azienda leader nella distribuzione di componenti elettronici dal 1985, è un nome di riferimento nel 
settore Industrial. Un’esperienza basata su approfondite conoscenze di natura tecnica, grande professionalità ed 
attenzione ai bisogni del cliente. Avvalendosi di una rete mondiale di Partner Leader del settore di componentistica 
elettronica, l’Industrial Division è in grado di intravedere ed anticipare le necessità e gli sviluppi futuri del mercato. 
Grazie ad un’ampia gamma di prodotti standard e custom di alta qualità ed un servizio tempestivo ed economico, 
soddisfa le richieste anche dei clienti più esigenti. 
Col tempo l’offerta di prodotti e servizi si è diversificata, andando ad includere componenti per applicazioni Lighting 
ad alto contenuto tecnologico: LED (in tutte le potenze, declinati anche in strip e moduli), ottiche, dissipatori, driver 
e sistemi di controllo. La Lighting Division di Welt Electronic è nata per soddisfare le esigenze in continua crescita nel 
settore dell’illuminazione e per offrire soluzioni innovative per il domani. 

 
VERANU 
Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile 
installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 
direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà 
permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un solo 
passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED in una 
piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La tecnologia è 
realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al 
fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di 
aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati 
componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente. 

 



Info & Contatti

www.facebook.com/Veranu.eu

Vai al Press Kit

www.twitter.com/veranu_eu

www.instagram.com/veranu.eu

www.linkedin.com/company/veran

http://bit.ly/veranu_youtube

www.veranu.eu/press

press@veranu.eu

www.veranu.eu


