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Sinossi  

 

 

- Il progetto - Veranu è il pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra. 

Ha come mission lo sviluppo di stili di vita energeticamente sostenibili nel rispetto dell’ambiente con un’ottica 

diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni.  
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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.  
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- Veranu raccoglie 76 da Eppela-PostePayCrowd e Sardegna Ricerche – Veranu ha raccolto ulteriori 76 

mila euro per lo sviluppo chiudendo con successo una campagna reward based crowdfunding con 

Eppela/Postepay Crowd e ottenendo da Sardegna Ricerche il "Voucher Startup - Incentivi per la competitività 

delle startup innovative". 
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- Veranu partecipa alla seconda edizione di Sardinia Goes Global – Veranu è stata presentata come caso di 

successo sardo il 9 giugno al Sardinia Goes Global, evento pensato da Clhub in collaborazione con il 

Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, l’Agenzia per la Promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Westport Construction Inc., e con il patrocinio di Sardegna 

Ricerche, Regione Autonoma della Sardegna, Italia Startup, Associazione Amerigo e Fondazione UniVerde.  
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- Veranu partecipa a “Innovazione e sostenibilità: il binomio vincente delle startup di successo – Veranu 

partecipa al primo appuntamento dell’edizione 2017 della rassegna “4 Workshop & 1 Evento” promosso da 

Expandya. Come relatori sono intervenuti: Giovanni Sanna, Co-founder di Clhub; Alessio Calcagni, ceo di 

Veranu; Camilla Fortunati, local manager presso Ortygia Business School; e Alessandro Brunello, esperto di 

crowfunding.  
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Testata: Equinvest 

data:  05 aprile 2017 

 

 

 

 

Veranu: la parola al CEO dopo la campagna di equity 
crowdfunding 
Per attirare investitori bisogna "credere nella propria idea di business". Ecco i 
progetti di Veranu dopo una campagna di equity crowdfunding di successo. 
 
Una mattonella “amica dell’ambiente”, che produce energia camminandoci sopra. Veranu si è rivelata 
un’idea vincente che è riuscita a raccogliere più del doppio di quanto richiesto nella campagna di equity 
crowdfunding lanciata su Equinvest lo scorso novembre. Ma cosa sta cambiando ora per la startup? Lo 
abbiamo chiesto al CEO Alessio Calcagni.  

Avete concluso a febbraio un round da più di 180mila euro sui 75mila richiesti. E' stata una 
sorpresa per voi? Cosa sta cambiando ora per Veranu? E' stata una sorpresa chiuderlo in pochissimo 
tempo. A due mesi dall'apertura avevamo già trovato e superato il capitale richiesto, e questo ci ha fatto 
capire quanto un progetto come Veranu abbia e stia avendo grandi consensi nel mercato. Per noi di 
Veranu non è cambiato molto: gli obiettivi che ci siamo prefissati di raggiungere rimangono gli stessi. Certo, 
con più capitali è molto più semplice raggiungerli e soprattutto verificare e testare nuovi sviluppi del 
prodotto. 
 
Oltre all'investimento economico, cosa ha potuto offrirvi la campagna di equity crowdfunding? La 
continua possibilità di entrare in contatto con figure professionali interessate a Veranu, alle quali abbiamo 
presentato la nostra idea imprenditoriale. Durante la campagna abbiamo avuto l’occasione di incontrare 
molte persone con esperienze ad alto livello, ed è grazie al confronto con queste che abbiamo acquisito 
una maggiore consapevolezza su quanto l’idea suscitasse interesse e su come presentarla al meglio. 
Posso dire che è stato un continuo training sulle public relation che ci ha portato a trovare in noi stessi e 
nello sviluppo del nostro progetto le risorse per portarlo a termine.  

  

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


 

 

 

 

 

 

Consigliereste questa possibilità ad altre startup? Certamente, lo consiglierei come un fratello 
maggiore. La possibilità che fornisce il crowdfunding di acquisire capitali e nuovi soci, molti con un know 
how spendibile all'interno startup, permette ai founder della stessa di crescere professionalmente 
rapportandosi da subito in un mondo fatto di collaborazioni con enti, aziende e centri di ricerca.  

Avete dei suggerimenti per chi intende intraprendere lo stesso percorso? Il mio unico suggerimento è 
credere nella propria idea di business: solo chi crede ciecamente che ciò che fa può cambiare il mondo, 
sarà capace di trasmettere la sua passione a chi dovrà investire capitali su un progetto.  

Quali sono i vostri progetti per il futuro? Le sfide che ci aspettano per il futuro saranno l'efficientamento 
e del nostro prodotto col fine di renderlo sempre più performante e le installazioni che abbiamo in progetto 
di fare, mettendo in campo tutta la nostra professionalità che ci ha consentito di arrivare fino a questo 
punto. Dopo di che, sarà possibile per tutti farsi una passeggiata sopra le nostre mattonelle intelligenti in 
una piazza, o in un centro commerciale. 

Autore: Sabrina Longo 

 

Link: http://www.equinvest.it/news-crowdfunding/item/102-veranu-campagna-equity-crowdfunding.html  

  

http://www.equinvest.it/news-crowdfunding/item/102-veranu-campagna-equity-crowdfunding.html


 

 

 

Testata: Milano Finanza 

data:  11 aprile 2017 

 

 
Startup: Veranu chiude nuovo round 

raccolta fondi 
 

CAPOTERRA (MF-DJ)--Veranu ha raccolto ulteriori 76 mila euro per lo sviluppo. Lo riferisce il venture 

incubator CLHUB, precisando che la startup, capace di sviluppare 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, ha chiuso con successo una campagna reward based crowdfunding con 

Eppela/Postepay Crowd e ottenuto da Sardegna Ricerche il "Voucher Startup - Incentivi per la 

competitivita' delle startup innovative". "Siamo soddisfatti del successo di Veranu, vincitore della nostra 

prima "Startup Battle". L'idea semplice ma vincente che trasforma il passo in energia green e' stata molto 

apprezzata e siamo riusciti a promuovere due round di crowdfunding in pochi mesi", ha affermato Giovanni 

Sanna, co-fondatore e presidente di CLHUB. "Con il capitale raccolto - ha aggiunto Alessio Calcagni, 

amministratore delegato di Veranu - inizieremo con le prime installazioni previste dal piano strategico, che 

permetteranno alla societa' di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le 

performance. Svilupperemo inoltre una App contapassi che riesca a tenere aggiornati gli utenti sulla 

quantita' di energia prodotta passo dopo passo e di CO2 e' stata risparmiata durante la giornata. Per 

sposare la filosofia eco-sostenibile di Veranu, riteniamo sia necessario far parte della vita quotidiana di ogni 

individuo e abituare la comunita' all'utilizzo di strumenti innovativi come l'applicazione per smartphone". La 

seconda campagna di crowdfunding si e' chiusa con una raccolta complessiva di 5.766 euro, ben oltre 

l'obiettivo dei 5.000 euro. Dopo il successo dell'equity crowdfunding sulla piattaforma Equinvest (con una 

raccolta di 184 mila euro), la societa' e' stata selezionata per il progetto Postepay Crowd su Eppela, la 

principale piattaforma di reward based crowdfunding, ricevendo un co-finanziamento da Poste Italiane . 

Veranu ha inoltre ottenuto 69.935 euro da Sardegna Ricerche mediante il "Voucher Startup - Incentivi per 

la competitivita' delle startup innovative", rivolto a sostenere e rafforzare la competitivita' delle startup 

incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo.  

 

Autore: Marco Fusi

 

Link: https://www.milanofinanza.it/news/startup-veranu-chiude-nuovo-round-raccolta-fondi-201704111532001536 

  

https://www.milanofinanza.it/quotazioni/ricerca?searchtitle=POSTE&codicestrumento=2ae
https://www.milanofinanza.it/news/startup-veranu-chiude-nuovo-round-raccolta-fondi-201704111532001536


 

 

 

Testata: La Provincia del Sulcis 

data:  11 aprile 2017 

 

 

Veranu, attiva nell’energy harvesting 
attraverso la tecnologia di pavimentazione 
intelligente, ha raccolto ulteriori 76mila euro 
per lo sviluppo. 

 

 
Veranu, attiva nell’energy harvesting attraverso la tecnologia di pavimentazione intelligente, ha raccolto ulteriori 
76mila euro per lo sviluppo. Ne dà comunicazione con una nota CLHUB, venture incubator internazionale con 
focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. In particolare la startup ha chiuso con successo una campagna 
reward based crowdfunding con Eppela/Postepay Crowd e ottenuto da Sardegna Ricerche il “Voucher Startup – 
Incentivi per la competitività delle startup innovative“. 

«Siamo molto soddisfatti del continuo successo di Veranu, vincitore della nostra prima “Startup Battle” – dice 
Giovanni Sanna, co-fondatore e presidente di CLHUB – . L’idea semplice ma vincente che trasforma il passo in 
energia green è stata molto apprezzata e siamo riusciti a promuovere due round di crowdfunding in pochi mesi.» 

«Con il capitale raccolto inizieremo con le prime installazioni previste dal piano strategico, che permetteranno 
alla società di ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance – sottolinea 
Alessio Calcagni, amministratore delegato di Veranu -. Svilupperemo inoltre una App contapassi che riesca a 
tenere aggiornati gli utenti sulla quantità di energia prodotta passo dopo passo e di CO2 è stata risparmiata 
durante la giornata. Per sposare la filosofia ecosostenibile di Veranu, riteniamo sia necessario far parte della vita 
quotidiana di ogni individuo e abituare la comunità all’utilizzo di strumenti innovativi come l’applicazione per 
smartphone.» 

La seconda campagna di crowdfunding si è chiusa con una raccolta complessiva di Euro 5.766, in overbooking 
rispetto all’obiettivo di Euro 5.000. Dopo il successo dell’equity crowdfunding sulla piattaforma Equinvest (con 
una raccolta di 184mila euro), la società è stata selezionata per il progetto Postepay Crowd su Eppela, la 
principale piattaforma di reward based crowdfunding, ricevendo un co-finanziamento da Poste Italiane. Veranu 
ha inoltre ottenuto 69.935 euro da Sardegna Ricerche mediante il “Voucher Startup – Incentivi per la 
competitività delle startup innovative”, rivolto a sostenere e rafforzare la competitività delle startup incentivando 
processi di innovazione di prodotto, servizio o processo. 

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  

  

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/veranu-attiva-nellenergy-harvesting-attraverso-la-tecnologia-di-pavimentazione-intelligente-ha-raccolto-ulteriori-76mila-euro-per-lo-sviluppo/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/veranu-attiva-nellenergy-harvesting-attraverso-la-tecnologia-di-pavimentazione-intelligente-ha-raccolto-ulteriori-76mila-euro-per-lo-sviluppo/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/veranu-attiva-nellenergy-harvesting-attraverso-la-tecnologia-di-pavimentazione-intelligente-ha-raccolto-ulteriori-76mila-euro-per-lo-sviluppo/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/veranu-attiva-nellenergy-harvesting-attraverso-la-tecnologia-di-pavimentazione-intelligente-ha-raccolto-ulteriori-76mila-euro-per-lo-sviluppo/


 

 

 

 

 

 

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’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.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/veranu-attiva-nellenergy-harvesting-attraverso-la-tecnologia-di-

pavimentazione-intelligente-ha-raccolto-ulteriori-76mila-euro-per-lo-sviluppo 

 

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/veranu-attiva-nellenergy-harvesting-attraverso-la-tecnologia-di-pavimentazione-intelligente-ha-raccolto-ulteriori-76mila-euro-per-lo-sviluppo
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/04/veranu-attiva-nellenergy-harvesting-attraverso-la-tecnologia-di-pavimentazione-intelligente-ha-raccolto-ulteriori-76mila-euro-per-lo-sviluppo


 

 

 

Testata: StartupItalia!  

data:  13 aprile 2017 

 

Veranu raccoglie 76K da Eppela – 

PostePayCrowd e Sardegna Ricerche 

La startup ha chiuso con successo una campagna reward based 

crowdfunding e ottenuto da Sardegna Ricerche il “Voucher Startup – 

Incentivi per la competitività delle startup innovative” 
 

Veranu ha raccolto 76 mila euro, frutto di 2 distinte operazioni. La startup, che ha sviluppato un pavimento che genera 

energia elettrica mentre ci cammini sopra, ha chiuso una campagna reward based crowdfunding con Eppela – 

PostepayCrowd e ottenuto da Sardegna Ricerche il Voucher Startup – Incentivi per la competitività delle 

startup innovative. Nel dettaglio, la campagna di crowdfunding si è chiusa con una raccolta di 5.766 

Euro. Veranu era stata selezionata per il progetto Postepay Crowd su Eppela, ricevendo un co-finanziamento da 

Poste Italiane. Veranu ha inoltre ottenuto 69.935 euro da Sardegna Ricerche con il Voucher Startup – Incentivi per 

la competitività delle startup innovative, iniziativa che ha l’obiettivo di sostenere e rafforzare la competitività delle 

startup incentivando processi di innovazione di prodotto, servizio o processo. Veranu è un progetto accelerato 

da Clhub, 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. 

 

Veranu, il team 

http://www.veranu.eu/it/
https://www.eppela.com/it/mentors/postepay
https://www.eppela.com/it/mentors/postepay
http://www.sardegnaricerche.it/
http://www.veranu.eu/it/
http://www.veranu.eu/it/
http://www.clhub.biz/
http://www.italiastartup.it/


 

 

 

 

 

Ora le prime installazioni 

«Con il capitale raccolto – ha spiegato Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu – inizieremo 
con le prime installazioni previste dal piano strategico, che permetteranno alla società di ottimizzare il 
prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. Svilupperemo inoltre una App 
contapassi che riesca a tenere aggiornati gli utenti sulla quantità di energia prodotta passo dopo passo e di 
CO2 è stata risparmiata durante la giornata. Per sposare la filosofia ecosostenibile di Veranu – ha aggiunto 
– riteniamo sia necessario far parte della vita quotidiana di ogni individuo e abituare la comunità all’utilizzo 
di strumenti innovativi come l’applicazione per smartphone». Soddisfazione è stata espressa anche 
da Giovanni Sanna, co-founder e presidente di Clhub. «Siamo molto soddisfatti del continuo successo di 
Veranu, vincitore della nostra prima “Startup Battle” – ha detto Sanna – l’idea semplice ma vincente che 
trasforma il passo in energia green è stata molto apprezzata e siamo riusciti a promuovere due round di 
crowdfunding in pochi mesi». 
 
Autore: Alessio Nisi 

 

Link: http://startupitalia.eu/71497-20170413-veranu-eppela-postepay-crowd-sardegna-ricerche-startup 

  

http://www.veranu.eu/it/
http://www.clhub.biz/
http://startupitalia.eu/71497-20170413-veranu-eppela-postepay-crowd-sardegna-ricerche-startup


 

 

 

Testata: Sardegna Impresa 

data:  13 aprile 2017 

 

 

 

La favola di "Veranu", la mattonella che genera 

energia 

Provate a immaginare una passeggiata pedonale di 20 metri di lunghezza, di fronte al Colosseo di 
Roma. È una delle mete turistiche più battute al mondo. Il traffico pedonale si aggira, secondo un 
recente censimento aziendale, intorno ai 7milioni di visitatori all’anno. Provate a immaginare se ogni 
passo compiuto lì sopra producesse energia. È l’idea semplice di “Veranu”, una innovativa soluzione 
per la pavimentazione che genera energia pulita e servizi IoT grazie al semplice calpestio generato 
dalle persone. Questa soluzione è possibile grazie al team di ricerca e sviluppo di Luche srl. “Veranu”, 
che in sardo significa primavera, è un’idea nata, progettata e concepita in Sardegna. Di questa 
straordinaria sfida nel campo dell’efficienza energetica parla a Sardegna Impresa il cofondatore e 
amministratore Alessio Calcagnia, ingegnere sardo che scommette senza dubbi sulla “mattonella che 
genera energia”. 

Da quanto esiste questa realtà imprenditoriale? 

Veranu nasce come idea imprenditoriale nel 2014, presentandosi per la prima volta alla competizione per idee 

innovative Edison Start e diventa realtà aziendale nell’estate del 2016. 

 

Quanto e come sono cambiati la sua mission e il suo core business? 

Mission e core business sono rimasti gli stessi per anni: il rispetto dell’ambiente e la promozione di stili di vita 

ecosostenibili animano ancora adesso la nostra startup, che sta andando avanti con gli sviluppi della mattonella 

intelligente: Veranu. 

 

Qual è il grado di innovazione – tecnologica, di sistema o comunicativa – e quanto ha influito sui 

risultati? 

L’innovazione di Veranu è davvero disruptive: con Veranu infatti cambia completamente il modo di percepire il 

pavimento, non più come oggetto passivo ed inerte, bensì attivo e ‘smart’, e capace di generare energia, dare 

informazioni su quante persone siano in transito e dove stiano andando. 

A livello comunicativo credo che l’idea che camminare possa produrre energia sia molto semplice da condividere e 

comprendere, e da questa semplicità deriva l’enorme consenso che Veranu sta avendo a livello mediatico. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Quanto è radicata nel territorio, sia in termini sociali che economici? 

Veranu è un’idea imprenditoriale nata in Sardegna e che guarda verso il mondo, non dimenticando le proprie radici. 

Il nome stesso infatti, ‘Veranu’ ovvero primavera in barbaricino, rappresenta il volere dei founder di radicare nella 

nostra Isola questo progetto e come la primavera porta un vento di cambiamento a livello ambientale, così la nostra 

mattonella intelligente si pone nei confronti dei mercati mondiali, portando un vento primaverile e giovane di 

cambiamento, per la nostra terra prima e per il resto del mondo poi. Importante è anche l’eco in termini sociali: 

Veranu rappresenta infatti come dei giovani sardi sappiano affrontare questi anni in cui trovare e lavoro risulta 

essere molto difficile, reinventandosi e mettendo in gioco tutto loro stessi e diventando promotori e creatori di 

nuovi posti di lavoro. 

 

I livelli occupazionali sono stabili o in crescita? E confidate che le strategie elaborate più di recente 

possano favorire ulteriormente la crescita degli occupati? 

I livelli occupazionali sono in crescita. Mesi fa abbiamo infatti acquisito la figura dell’Equipment Manager, l’ing. 

Nicola Mereu, che ha portato grande valore nella startup e ora puntiamo comunque a crescere imprenditorialmente 

e anche in numero di forza lavoro. 

 

In che cosa investire in Sardegna ha rappresentato un plusvalore? 

Noi Sardi abbiamo la fortuna di vivere in una terra che, oltre ad essere baciata dal sole e dal mare, ha un piano di 

investimenti verso le idee imprenditoriali del tutto assenti o quasi nel resto delle regioni italiani. Chiunque abbia 

un’idea imprenditoriale può affidarsi ad un Ente Pubblico come Sardegna Ricerche che grazie allo Sportello Startup 

prende per mano i giovani imprenditori e li fa crescere in varie fase di sviluppo, passando da un percorso che parte 

dall’idea, allo sviluppo di un Piano imprenditoriale tramite un Voucher Startup per poi aiutare e supportare nelle fase 

di crescita ed ‘esplosione aziendale’.  In Sardegna ci sono quindi gli strumenti necessari che permettono a chiunque 

abbia un’idea imprenditoriale innovativa di farsi strada nel mercato mondiale e partendo dall’Isola, andare molto 

lontano. Questo è ciò che stiamo facendo noi. 

 

E quali sarebbero invece gli aspetti da migliorare? 

Credo che gli unici aspetti da modificare siano legati alla logistica delle materie prime e semilavorati di cui le imprese 

che producono beni di consumo si approvvigionano. I tempi troppo dilatati e i costi derivanti dal trasporto delle 

materie costituiscono un aspetto su cui bisogna lavorare tutti insieme. 

 

Quali sono gli obiettivi a breve, media e lunga durata? 

Gli obbiettivi sono lo sviluppo del nostro prodotto e la sua successiva immissione nel mercato, inizialmente tramite 

installazioni permanenti ‘pilota’, che possano aiutare noi progettisti a ottimizzare tutti gli aspetti e a integrare nuove 

funzionalità che rendano Veranu un bene che possa porsi come soluzione all’alimentazione di dispositivi in bassa 

potenza nelle stesse aree di produzione dell’energia, secondo una logica ‘produco qui e utilizzo qui’. L’unico nostro 

obbiettivo quindi è e sarà presentare un prodotto che possa promuovere stili di vita ecosostenibili. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste la possibilità che il vostro esempio possa ispirare altre realtà e la strutturazione di un vero e 

proprio distretto? Quanto è realisticamente fondata? 

Io mi auguro che la nostra mattonella possa ispirare futuri giovani imprenditori a inseguire i propri sogni e 

trasformarli in realtà. Attualmente la nostra startup è localizzata presso il Venture Incubator Clhub e i primi segni di 

‘contaminazione’ e collaborazioni con altre realtà imprenditoriali sarde è già iniziata. 

La contaminazione di idee quindi è il motore che permette a startup con core business differenti di collaborare 

insieme per conseguire uno scopo comune. Considero quindi la strutturazione di un distretto come qualcosa di 

realistico e facilmente raggiungibile. 

 

Le politiche comunitarie, quelle nazionali e quelle regionali hanno rappresentato un’opportunità? Cosa 

consiglierebbe a chi vuole iniziare a fare impresa per non farsele sfuggire? 

Sì, rappresentano una grande opportunità: strumenti come Horizon 2020, Sme Instruments e Smart and Start per 

citarne alcuni costituiscono importanti strumenti che supportano le giovani imprese non soltanto con l’apporto di 

capitali, ma anche con la possibilità di creare partnership con enti di ricerca e altre aziende che permettono ai nuovi 

imprenditori di crescere professionalmente.  

Quello che posso suggerire è però tenere sempre un occhio alla Sardegna e accedere agli strumenti che sono attivi 

sul territorio sardo: partire dalla Sardegna con un occhio verso il mondo. 

 

 

Link: http://www.sardegnaimpresa.eu/it/notizie/la-favola-di-veranu-la-mattonella-che-genera-energia 
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Veranu, la start-up che illumina casa con l'energia dei nostri passi 
 

Veranu, in sardo barbaricino, significa primavera. 
 

 
 
La stagione del risveglio dal torpore, periodo di rinascita dopo l’immobilità invernale. Un nome simbolico per una start-up che 
vuole rappresentare una ventata d’aria fresca per l’imprenditoria dell'isola. La giovane società ha infatti creato Smart 
Energy floor, la pavimentazione intelligente.  
Cos'è 
L'idea è di Alessio Calcagni, ingegnere elettronico nuorese di 33 anni, elaborata insieme a Simone Mastrogiacomo, Chief 
Operating Officer, e Giorgio Leoni, Chief Technical Officer.  Smart energy floor è composta di mattonelle che 
convertono l'energia cinetica dei nostri passi in elettricità.  
Tutto partì dalla tesi di laurea di Calcagni, un progetto per sensori in grado di percepire la pressione. «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». 
 

 
  



 

 

 

 
 
 
 
 
Poi l’illuminazione: lo smog cittadino. «Osservavo l’inquinamento in giro per la città e mi chiedevo: possibile che non cisia un 
sistema per evitare carbone e petrolio, dal momento che ci spostiamo camminando?» Così, trovati i compagni d'avventura, 
comincia lo sviluppo del progetto. «Non è stato facile. Tutti svolgevamo anche un'altra professione. Io per esempio ho lavorato 
due anni in un’azienda di biotecnologie» dice. L’altro problema era lo scetticismo diffuso. Erano in pochi a credere che un 
dispositivo in grado di generare energia dai passi delle persone, accumularla all’interno di batterie e alimentare lampadine o 
altro, potesse funzionare.  «A gennaio 2015 è arrivato il momento più bello: con un passo abbiamo acceso 10 led».  
 
Illuminare in grande 

 
 
La startup è stata costituita nel luglio 2016 e già fioccano i riscontri positivi, dalla vittoria di 15.000 euro alla Startup Battle di 
Cagliari al venture incubator di Capoterra che ne ha investite altrettante.  I ragazzi di Veranu hanno ad oggi messo a punto il 
secondo prototipo di Smart Energy Floor, presentando domanda di brevetto in Italia. «Presto la depositeremo anche per l’estero 
e gireremo i saloni dell’innovazione per mostrare la nostra tecnologia». 
La mattonella è facile da installare ed ecosostenibile, poiché fatta con plastiche riciclate. In più non è invasiva e potrebbe essere 
inserita in siti storici e pubblici senza alterarne l’estetica. Il sogno di Alessio e soci sarebbe vedere lo Smart 
Energy floor all’interno di edifici celebri. Ad esempio all’interno del Colosseo, con un flusso di settemila visitatori l’anno, la 
mattonella intelligente potrebbe illuminare gli archi del monumento durante le ore notturne ( peraltro risparmiando 0, 24 
tonnellate di CO2).  
L'illuminazione arriva. A piccoli passi. 
  
Autuore: Irene Caltabiano   

 

Link: http://www.formicargentina.it/news/veranu-la-start-up-che-illumina-casa-con-lenergia-dei-nostri-passi  
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LA STORIA  

Dall’università alla conquista del mondo E 

presto sarà pronto il primo prototipo 

SASSARI. Il papà di Veranu si chiama Alessio Calcagni. Lui è di Nuoro 

ed è un ingegnere elettronico. La mattonella che produce energia è 

un’idea che gli è balenata in testa nel 2012, dopo la laurea... 
 

 

 

SASSARI. Il papà di Veranu si chiama Alessio Calcagni. Lui è di Nuoro ed è un ingegnere elettronico. La mattonella che 
produce energia è un’idea che gli è balenata in testa nel 2012, dopo la laurea specialistica conseguita all’università di 
Cagliari. «In pratica è una costola della mia tesi – spiega il Ceo della start up – che analizzava sensori di pressione 
costituiti da transistor organici a modulazione di carica con piezoelettrico. Poi mi son chiesto: perché non applicarlo 
in altri contesti?».  
  



 

 

 

 
 
 
 
 
Ed ecco come in un attimo le competenze acquisite all’università piombano nell’economia reale e diventano 
l’embrione di un’impresa. In realtà, fino al 2014 l’idea resta molto vaga: «Non avevo mai pensato di farne qualcosa di 
concreto poi abbiamo partecipato a StartCup Sardegna coinvolgendo amici e colleghi dell’università, e a quel punto 
siamo diventati un vero e proprio team». È il momento in cui la mattonella inizia a prendere forma. Il team di 
ingegneri inizia a partecipare a varie competizioni nazionali e non dedicate alle start up. Girano i seminari di mezza 
Italia, poi volano a Stoccarda al Green innovation and investment forum e iniziano a conoscere il panorama 
internazionale. Intuiscono che Veranu può decollare ma manca ancora qualcosa. Sulla carta il progetto sembra 
funzionare, ma per dargli fisicità manca ancora la moneta. La svolta si materializza di lì a poco con il primo 
investitore, il Chlub, un venture incubator internazionale fondato nel 2015 da Giovanni e Riccardo Sanna, con sedi a 
Capoterra e Santa Monica, California. «Loro nel mese di aprile del 2016 hanno organizzato una competizione tra 
start up – riprende Alessio Calcagni – e hanno premiato il nostro progetto. Quindi per noi il Chlub resterà sempre il 
primo ad averci finanziato, con un premio in denaro che abbiamo utilizzato per depositare la domanda di brevetto e 
realizzare il primo prototipo di pedana». Ok il prototipo, ma a quando il primo pavimento vero e proprio? I più 
curiosi potranno vedere Veranu all’opera sul campo già da quest’anno. I dettagli della prima installazione sono top 
secret per ragioni di marketing aziendale. E il Ceo Calcagni non si sbilancia più di tanto: «A breve faremo qualcosa sul 
territorio nazionale, una installazione all’aperto e un’altra al chiuso». Le mission dell’azienda lascia immaginare che 
Veranu non sarà soltanto un pavimento che produce energia. Il futuro della start up di Capoterra punta tutto sul 
verde. «Stiamo 

già pensando a come sviluppare la tecnologia inserendo altre funzionalità – sottolinea Alessio Calcagni –. Abbiamo lo 
sguardo rivolto al futuro anche oltre il progetto della mattonella, la nostra vision è infatti quella di fornire e 
promuovere stili di vita ecosostenibili». (s.s.) 

Salvatore Santoni 

 

Link: http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/05/31/news/dall-universita-alla-conquista-del-mondo-e-presto-sara-pronto-il-primo-

prototipo-1.15424458 
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Veranu, la mattonella 2.0 che 
genera energia pulita  
Il pavimento intelligente è stato creato da un gruppo di giovani 
di Capoterra Con una “passeggiata” possibile ricaricare il 
telefono o accendere un lampione  di Salvatore Santoni 
 

 
 

SASSARI. Secondo alcuni, 10mila passi al giorno tolgono il medico di torno. Per un gruppo di startupper sardi, oltre 

che per tenersi in salute, presto le passeggiate saranno utili per ricaricare completamente la batteria di uno 

smartphone. Ai più pigri, invece, basteranno venti passi per dare corrente a un lampione a led. È quello che fa la 

mattonella 2.0 di Veranu, una start up di Capoterra che si è inventata una soluzione per la pavimentazione che genera 

energia pulita dal semplice calpestio. Un’idea che col crowdfunding ha raccolto capitali per 184mila euro: oltre il 

doppio rispetto alle previsioni. Energia umana. Il mercato ha abituato i consumatori a sistemi che utilizzano l’energia 

rinnovabile generata dalla natura, come funziona con il solare o l’eolico. L’idea di Veranu, invece, è di far produrre 

energia direttamente alle persone. E così, da domani fare una passeggiata per strada o spingere il carrello tra gli 

scaffali del supermercato potrebbero creare energia pulita.  

  



 

 

 

 

 

 

Come funziona. Il segreto della mattonella 2.0 è tutto nell’effetto piezoelettrico. Significa che converte l’energia 

cinetica, prodotta dalla pressione dei passi sul pavimento, in energia elettrica pulita. Con un solo passo si può erogare 

fino a 2 Watt di potenza. Mentre sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci led in una piazza e 10mila 

per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone. Veranu è facile da installare e invisibile. Gli startupper sardi 

si sono inventati una soluzione che si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si 

installa direttamente sul massetto o sul pavimento già esistente. Questa proprietà permette l’applicazione anche in 

zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Inoltre, la tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le 

emissioni di Co2 e che non creano problemi futuri di smaltimento (quest’ultimo è invece un punto dolente per i pannelli 

fotovoltaici).  

Le applicazioni. A chi può interessare una mattonella che produce energia? Probabilmente poco ai proprietari di 

piccole abitazioni. Molto di più alle amministrazioni locali, agli imprenditori o, più in generale, a chi ha disponibilità di 

spazi ampi. Infatti, i luoghi all’aperto come le piazze molto frequentate o i grandi magazzini affollati garantirebbero un 

flusso di centinaia di migliaia di passi. In certi casi si parla anche di milioni. Infatti, il team di Veranu ha calcolato che 

con il calpestio dei 7 milioni di visitatori annuali che passano al Colosseo, si potrebbe produrre l’energia necessaria 

per illuminare gli archi del monumento senza spendere un euro di bolletta.  

La start up. Dentro Veranu battono cuori sardi. A cominciare dai fondatori Alessio Calcagni, Giorgio Leoni e Simone 

Mastrogiacomo, ai quali si sono recentemente aggiunti Giovanni Sanna, Damiano Congedo e Nicola Mereu. Per ora il 

loro pavimento intelligente è ancora un prototipo – una pedana che i ragazzi del team di Veranu si portano dietro a 

ogni convegno o workshop ai quali vengono invitati – ma è già pluripremiato. Nel 2016 la start up è stata selezionata 

tra le dieci italiane vincitrici della finale nazionale e tra le otto sarde della finale regionale degli StartUp Europe 

Awards, l’iniziativa promossa dalla Commissione europea. Inoltre, Veranu ha vinto il contest “90 secondi per spiccare 

il volo”, nell’ambito dell’iniziativa Panorama d’Italia, e la prima edizione di Startup Battle.  

L’exploit. Nelle scorse settimane Veranu ha chiuso un round da 184mila euro andando addirittura in overbooking. 

Significa che ha raccolto capitale oltre il doppio rispetto a quello necessario per sviluppare il progetto. E lo ha fatto 

tramite il crowdfunding, cioè pescando in mezzo al popolo della rete. Il capitale raccolto è stato destinato alla crescita 

del team, allo sviluppo della strategia di marketing, all’internazionalizzazione del brand e all’estensione del brevetto a 

livello globale. Infatti, anche se la start up è nata da meno di un anno sta già pensando in grande. Il piano strategico 

prevede che quest’anno partiranno le installazioni permanenti presso clienti internazionali, così che la società possa 

farsi conoscere, ottimizzare il prodotto, aumentare la conoscenza sul mercato e testare le performance. 

Autore: Salvatore Santoni 

 

Link: http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/05/31/news/veranu-la-mattonella-2-0-che-genera-energia-pulita-1.15424526?ref=search 
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INCUBATORI-CLHUB: AUMENTO DI CAPITALE PER SOSTENERE 

UN PROGETTO DI SVILUPPO BASATO SULL’ESPANSIONE 

INTERNAZIONALE E IL RAFFORZAMENTO DEL MODELLO DI 

BUSINESS 

Venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, apre il capitale a nuovi investitori con l’obiettivo di sostenere 

un progetto di sviluppo basato sull’espansione internazionale e il rafforzamento del modello di business. 

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

sostenibile creando soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di business, supportare i 

processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla formazione dei migliori talenti. Nel 2016 ha aperto il capitale alla 

famiglia Apodaca, investitore privato americano e iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra. Obiettivo del nuovo round è una 

raccolta compresa tra 0,5 e 1,0 milioni di Euro, attraverso il coinvolgimento di nuovi investitori. 

Il progetto di sviluppo si basa sulle seguenti linee guida strategiche: 

o Espansione internazionale: sviluppo delle attività nella sede operativa internazionale a Los Angeles. 

o Clhub Campus: apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working, Formazione (Clhub Academy) con 

eventi e workshop. 

o Open Innovation: avviare le attività Corporate Accelerator affiancando le aziende nell’innovazione del proprio modello di 

business e portafoglio prodotti e servizi; si parte dall’esame dei bisogni e delle risorse, dei trend di mercato e della 

strategia di sviluppo e, attraverso il confronto e la contaminazione delle idee, si offrono soluzioni individuandole 

all’interno del portafoglio startup oppure lanciando call verticali per la nascita e l’incubazione di nuove startup. 

o Sviluppo delle startup in portafoglio: sviluppo della rete commerciale con il duplice obiettivo di incrementare le 

revenue provenienti dalla vendita di tecnologie da parte delle startup in portafoglio, nonché di supportarle nella 

realizzazione di accordi con partner strategici nella commercializzazione o nella industrializzazione della tecnologia o del 

prodotto. 

o HR: con lo scale up del team l’obiettivo è quello di aumentare i servizi offerti alle startup del portafoglio e supportarle 

ulteriormente nello sviluppo. 

 

Giovanni Sanna, co-fondatore e Presidente di Clhub e Riccardo Sanna, co-fondatore e CEO di Clhub (foto di apertura): “Con il nuovo 

round di fundraising uno dei nostri obiettivi è accelerare la crescita societaria consolidando il modello di business e rafforzando la nostra 

presenza sia in Italia che all’estero. Per il 2017 puntiamo a incrementare a 10 il numero di startup presenti nel nostro portafoglio, 

mantenendo il focus sul Made in Italy anche su settori nuovi per Clhub come il fashion, accrescendone il valore e arrivando così a breakeven 

entro il 2018.” 

 

La missione imprenditoriale in California sarà occasione per presentare l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili investitori 

americani, in particolare la serata del 9 giugno vedrà presenti diversi esponenti della comunità finanziaria Californiana.  

Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, 

l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) che culminerà con l’evento conclusivo del 9 giugno presso la sede 

dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. 

 

L’evento vede la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione indirizzate verso 

l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio e dell’intero ecosistema 

con cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero e creare nuove alleanze strategiche con 

aziende internazionali. 
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Nel corso dell’evento conclusivo, che si terrà il 9 giugno alle 19.00, interverranno: 

▪     Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles 

▪     Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde 

▪     Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub 

▪     Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub 

▪     Diego Lai, CTO autentico s.r.l. 

▪     Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu 

Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association). 

 

Profilo dei relatori 

  

Antonio Verde – Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles (California) dal 22 ottobre 2014. La sua 

circoscrizione consolare comprende: California del Sud (S. Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, 

San Diego, Imperial Valley, Orange), Nevada, Arizona, New Mexico. 

  

On. Prof. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio – Presidente Fondazione UniVerde e giornalista. Già Ministro delle Politiche Agricole (2000/2001) e 

Ministro dell’Ambiente (2006/2008). Deputato della Repubblica Italiana (1992/2008) e Presidente della Federazione dei Verdi (2001/2008). 

Docente in “Turismo Sostenibile” presso l’Università di Milano – Bicocca (dal 2009) e l’Università di Roma – Tor Vergata (dal 2013). 

  

Giovanni Sanna – Executive Chairman di Clhub. Laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari e Master Entrepreneurship e 

Venture Initiation all’Università di Los Angeles. Numerose esperienze da imprenditore e consulente tra Londra, Svizzera e California, che 

hanno permesso di maturare una solida esperienza e un network internazionale importante.Co-founder di e Presidente Esecutivo di Clhub. 

  

Andrew Apodaca - Vice Executive Chairman di Clhub. Manager con anni di esperienza in business strategy, Andrew è il principal partner di 

APO Group Inc. È coinvolto nella supervisione degli investimenti per conto della sua famiglia che ha un portafoglio che comprende paesi 

come la Nuova Zelanda, USA, Vietnam e Italia. Rappresenta Clhub s.r.l. & Westport Construction Inc. nello sviluppo del business, la creazione 

di relazioni internazionali e lo sviluppo dell’innovazione sia Stati Uniti e all’estero. 

  

Diego Lai – CTO autentico s.r.l. sviluppatore Software specializzato nell’implementazione di soluzioni per il settore industriale. Nel 2017 è 

uno dei fondatori di autentico s.r.l., Software House specializzata in verticali basati su tecnologia RfId, con il ruolo di direzione tecnica e 

sviluppo progetti innovativi. 

  

Alessio Calcagni – CEO Veranu. Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria elettronica nel 2012, ha svolto il ruolo di Team 

Leader e Project Development Engineer per il progetto SEF – Smart Energy Floor che ha portato alla nascita di Veranu. 

  

Len Lanzi – Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association) DAL 2007. Ha oltre 30 anni di esperienza nella gestione e sviluppo di 

organizzazioni non-profit. 
  

Profilo degli organizzatori 

  

Clhub è un venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital. Fondato nel 2015 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: creando soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di 

nuovi modelli di business, supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla formazione dei migliori 

talenti. 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. 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. Tra gli altri partner: 

Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

Consolato Generale d’Italia di Los Angeles è una missione bilaterale in Stati Uniti e promuove gli interessi Italiano in Stati Uniti. Il 

consolato svolge anche un ruolo importante nello sviluppo commerciale, negli affari culturali e stabilisce contatti con la stampa locale. 

  

ICE, Istituto nazionale per il Commercio Estero è l’Ente pubblico che ha il compito di sviluppare, agevolare e promuovere i rapporti 

economici e commerciali italiani con l’estero, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, dei loro consorzi e 

raggruppamenti. 
  

Westport Construction, Inc è una società leader del settore delle costruzioni in California, specializzata in nuove realizzazioni, 

ristrutturazioni storiche, green design e costruzioni militari, con importante trackrecord ed esperienza. La forza di Westport risiede nella 

profondità e la varietà di esperienze professionali del suo personale. 

  

LAVA (Los Angeles Venture Association) è un organizzazione indirizzata al finanziamento e il supporto delle aziende dalla fase iniziale fino 

all’exit. 

Dal 1985 si occupa di organizzare forum di incontro dove imprenditori, startupper, società emergenti e non, possono partecipare 

attivamente  e confrontarsi con colleghi, consulenti finanziari e altri professionisti del settore. 

 Con il Patrocinio di 

 Regione Autonoma della Sardegna 

  

Sardegna Ricerche è l’Agenzia regionale che promuove 1985 ricerca e il trasferimento tecnologico e concorre allo sviluppo dell’ecosistema 

dell’innovazione in Sardegna. Al centro di questo ecosistema c’è il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna con le sue quattro sedi di 

Pula e Macchiareddu (CA), Alghero (SS) e Oristano. Nel Parco sono di casa imprese, centri di ricerca e laboratori tecnologici. Ogni sede ha la 

sua area di specializzazione. Per realizzare la sua missione Sardegna Ricerche affianca alle attività del Parco servizi di consulenza e incentivi 

finanziari per accompagnare tutte le imprese regionali nelle diverse fasi della loro vita. Ha ricevuto dalla Regione Sardegna il compito di 

realizzare gli interventi indicati nell’Asse 1 del POR FESR dedicati alla ricerca scientifica, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione. 

  

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. 

  

Italia Startup è l’Associazione che riunisce tutti coloro che credono profondamente nel rilancio del nostro Paese. Formata da imprenditori, 

investitori, industriali, startupper, enti e aziende che hanno deciso di dare il proprio contributo al processo di cambiamento economico e 

sociale che l’Italia sta affrontando. Fondata nel 2012, l’Associazione è una piattaforma indipendente e collettiva dove raccogliere i pensieri, i 

progetti e le strategie per dare vita anche nel nostro Paese a un ecosistema imprenditoriale competitivo, capace di accogliere e alimentare 

l’innovazione. 

  

Associazione Amerigo, con sede presso l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia, ha come obiettivo quello di riunire gli alumni italiani dei 

Programmi di scambi culturali internazionali promossi, nelle loro varie articolazioni, dal Dipartimento di Stato USA (Bureau of Educational 

and Cultural Affairs). Nata nel maggio 2007 su iniziativa di otto soci fondatori provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, 

giornalistico e politico-istituzionale italiano, l’Associazione si propone di favorire fra i soci scambi di conoscenze ed esperienze personali e 

professionali per la realizzazione di progetti comuni. 

 

 

Link: http://www.impresamia.com/incubatori-clhub-aumento-di-capitale-per-sostenere-un-progetto-di-sviluppo-basato-sullespansione-

internazionale-e-il-rafforzamento-del-modello-di-business 

 

http://www.impresamia.com/incubatori-clhub-aumento-di-capitale-per-sostenere-un-progetto-di-sviluppo-basato-sullespansione-internazionale-e-il-rafforzamento-del-modello-di-business
http://www.impresamia.com/incubatori-clhub-aumento-di-capitale-per-sostenere-un-progetto-di-sviluppo-basato-sullespansione-internazionale-e-il-rafforzamento-del-modello-di-business


 

 

 

Testata: Vistanet 

data:  10 giugno 2017 

 

Sardegna protagonista a Los Angeles: il made in Sardinia sbarca 

negli USA con i progetti Veranu e Autentico 

Sardegna e Stati Uniti sono ora un po’ più vicini. L’obiettivo della missione del Ministero degli Esteri , conclusa 

oggi a Los Angeles, era quello di rafforzare il 

ponte Italia-USA a favore delle startup del 

territorio, e dell’intero ecosistema con cui 

collabora il venture incubator Clhub, e far 

conoscere la Sardegna come nuova 

possibilità di investimento all’estero, creando 

nuove alleanze strategiche con aziende 

internazionali. 

A fare la parte del leone, alcune startup 

isolane. Su tutte i 

progetti Veranu e Autentico. Il primo nasce 

da un’idea 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, utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili (come il PET, il 

materiale plastico più diffuso e noto soprattutto per l’impiego nelle bottiglie di bevande). 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. 

 
L’incontro fra le due delegazioni 

Autentico offre invece soluzioni per l’anticontraffazione e logistica grazie alle tecnologie RfId, NFC e Bluetooth ed è 

proprietaria delle soluzioni autentico chain e autentico nfc. Il team ha un forte background tecnico e si prefissa un solo 

obiettivo: innovare creando un rapporto costante con i clienti. Operano principalmente con le soluzioni autentico chain e 

autentico nfc, rispettivamente per la logistica di magazzino e l’anticontraffazione di vino, olio e moda. Grazie ai 10 anni 

di esperienza nel settore R&S applicato all’industria del team, autentico propone le sue soluzioni rendendole integrabili 

facilmente nelle catene di produzioni più moderne. 

 

Link: http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/06/10/sardegna-protagonista-los-angeles-made-sardinia-sbarca-negli-usa-progetti-veranu-

autentico 

 

  

http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/06/10/sardegna-protagonista-los-angeles-made-sardinia-sbarca-negli-usa-progetti-veranu-autentico/
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/06/10/sardegna-protagonista-los-angeles-made-sardinia-sbarca-negli-usa-progetti-veranu-autentico/
http://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/Lincontro-a-Losa-Angeles-fra-le-due-delegazioni.jpg
http://www.vistanet.it/cagliari/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/Lincontro-a-Losa-Angeles-fra-le-due-delegazioni.jpg
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/06/10/sardegna-protagonista-los-angeles-made-sardinia-sbarca-negli-usa-progetti-veranu-autentico
http://www.vistanet.it/cagliari/blog/2017/06/10/sardegna-protagonista-los-angeles-made-sardinia-sbarca-negli-usa-progetti-veranu-autentico


 

 

 

Testata: Fondazione UniVerde 

data:  08 giugno 2017 

 

Sardinia Goes Global 

 

 

Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia 

di Los Angeles, l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) che culminerà con l’evento del 9 

giugno presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti cui parteciperà anche il Presidente 

della Fondazione UniVerde, Alfonso Pecoraro Scanio. 

Da un’idea del Venture Incubator Clhub, il format Sardinia Goes Global prende vita, con la sua prima edizione, ad ottobre del  2016 
grazie a una collaborazione tra l’Ambasciata Italiana a Londra, iStarter, acceleratore italiano a Londra, e il patrocinio della Regione 
Autonoma Sardegna. 

La missione imprenditoriale in California sarà l’occasione per presentare l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili 
investitori americani, in particolare la serata del 9 giugno vedrà presenti diversi esponenti della comunità finanziaria Californiana. 

L’evento vede la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione indirizzate 

verso l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio e 

dell’intero ecosistema con cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero e 

creare nuove alleanze strategiche con aziende internazionali. 

Nel corso dell’evento conclusivo, che si terrà il 9 giugno alle 19.00, interverranno: 

 Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles 

 Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde 

 Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub 

 Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub 

 Diego Lai, CTO autentico s.r.l. 

 Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu 

  

Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association). 
 

 

Link: http://www.fondazioneuniverde.it/varie/sardinia-goes-global 

  

http://www.fondazioneuniverde.it/varie/sardinia-goes-global/
http://www.clhub.biz/
http://www.fondazioneuniverde.it/varie/sardinia-goes-global
http://www.fondazioneuniverde.it/wp-content/uploads/2017/06/Clhub-SGGLA-Fondazione-UniVerde.png


 

 

 

Testata: Striscia la notizia 

data:  10 giugno 2017 

 

 

 

Occhio al futuro 
Cristina Gabetti ci parla di mattonelle che producono elettricità 

 

 
 

Link: http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/occhio-al-futuro_28992.shtml  

  

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/occhio-al-futuro_28992.shtml


 

 

 

Testata: Cagliari Post 

data:  10 giugno 2017 

 

Conclusa la seconda edizione del Sardinia Goes Global 

Los Angeles. Si è conclusa a Los Angeles, la seconda edizione di Sardinia Goes Global, la missione imprenditoriale  è 

terminata poche ore fa con l’evento conclusivo del 9 giugno alle 21:30, ora californiana (10 giugno 06:30, ora 

italiana), presso l’Istituto Italiano di Cultura a Los Angeles. Sardinia Goes Global è il format giunto alla sua seconda 

edizione che ha tra i suoi obiettivi il desiderio di presentare e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di 

investimento all’estero, la consolidazione del ponte con gli USA e la ricerca di nuovi mercati. La missione 

imprenditoriale è nata da un’idea del venture incubator Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di 

Los Angeles, l’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Westport 

Construction, Inc., società leader del settore delle costruzioni in California, LAVA, la Los Angeles Venture Association, 

e patrocinata dalla Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e 

Associazione Amerigo 

Si sono svolte diverse giornate di incontri con importanti realtà imprenditoriali che operano nel territorio 

americano. La missione è terminata con l’evento presso l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio 

all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura 

italiana negli Stati Uniti, con la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della 

digitalizzazione indirizzate verso l’internazionalizzazione. Durante l’evento si sono alternati diversi relatori, moderati 

da Len Lenzi, Executive Director LAVA: Antonio Verde (Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’Italia di Los 

Angeles), On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Giovanni Sanna (co-fondatore e 

Presidente di Clhub) Andrew Apodaca (Vice Presidente di Clhub negli USA), Diego Lai (CTO autentico s.r.l.), Alessio 

Calcagni (Amministratore Delegato di Veranu). 

 
  



 

 

 

 

 

 

L’obiettivo è quello di rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio, e dell’intero ecosistema con 

cui Clhub collabora, e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero, creando nuove 

alleanze strategiche con aziende internazionali. 

Di seguito riportiamo la dichiarazione di : “Siamo qui per celebrare il coraggio degli imprenditori sardi. La Sardegna 

non è solo resort e bellissime spiagge, ma è anche terra di innovazione. Clhub è un venture incubator che sta 

crescendo rapidamente con sedi a Capoterra, California e uffici a Milano, e il suo portfolio sta contribuendo a creare 

un nuovo business che concilia tradizione e innovazione”. 

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: crea soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi 

modelli di business, supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mira alla formazione 

dei migliori talenti. accelerator e affianca le aziende attraverso programmi di open innovation. È socio di Italia 

Startup. Tra gli altri partner: Iubenda, Voverc, Publikendi, Aruba Cloud. 

 

Link: https://cagliaripost.com/2017/06/10/conclusa-la-seconda-edizione-del-sardinia-goes-global 

  

https://cagliaripost.com/2017/06/10/conclusa-la-seconda-edizione-del-sardinia-goes-global


 

 

 

Testata: Ansa 

data:  11 giugno 2017 

 

Startup sarde si propongono a Los Angeles 

Missione Usa, Isola come nuova possibilità di investimenti 

 

Due start up nate in Sardegna in viaggio a Los Angeles. Un ponte Italia-Usa per lanciare su nuovi mercati le iniziative 
"tecnologiche" sviluppate nell'Isola. 
 
Obiettivo: far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all'estero, creando nuove alleanze 
strategiche con aziende internazionali. La missione imprenditoriale denominata Sardinia Goes Global è nata da 
un'idea del venture incubator Clhub in collaborazione, tra gli altri, col Consolato generale d'Italia a Los Angeles: due 
giorni di incontri più un evento conclusivo con il contatto diretto con protagonisti nel campo dell'innovazione e della 
digitalizzazione. 
 
In vetrina le due start up "Autentico", soluzioni per l'anticontraffazione e logistica e "Veranu", il progetto che si basa 
sulla produzione di energia elettrica generata dai passi sul pavimento. 
"Questa è per noi - spiega Giovanni Sanna, executive chairman di Clhub - una tappa e un momento fondamentale per 
inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di venture capital e da un grande mercato 
commerciale. Con l'obiettivo di 'aggredirlo' con le nostre tecnologie, quest'ultimo rappresenta uno dei pilastri di 
crescita per noi e le nostre startup". 
 

 

Link: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/06/11/startup-sarde-si-propongono-a-losangeles_b9a2f0c4-deb3-4f4a-b755-

b55ae4703b0e.html 

 

 

  

http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2017/06/11/startup-sarde-si-propongono-a-losangeles_b9a2f0c4-deb3-4f4a-b755-b55ae4703b0e.html
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Testata: Tiscali Notizie  

data:  11 giugno 2017 

 

Startup sarde si propongono a LosAngeles 

 

 

 Due start up nate in Sardegna in viaggio a Los Angeles. Un ponte Italia-Usa per lanciare su nuovi mercati le iniziative 

"tecnologiche" sviluppate nell'Isola. Obiettivo: far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all'estero, 

creando nuove alleanze strategiche con aziende internazionali. La missione imprenditoriale denominata Sardinia Goes 

Global è nata da un'idea del venture incubator Clhub in collaborazione, tra gli altri, col Consolato generale d'Italia a Los 

Angeles: due giorni di incontri più un evento conclusivo con il contatto diretto con protagonisti nel campo dell'innovazione 

e della digitalizzazione. In vetrina le due start up "Autentico", soluzioni per l'anticontraffazione e logistica e "Veranu", il 

progetto che si basa sulla produzione di energia elettrica generata dai passi sul pavimento. "Questa è per noi - spiega 

Giovanni Sanna, executive chairman di Clhub - una tappa e un momento fondamentale per inserirci meglio nel territorio 

Californiano, caratterizzato da importanti fondi di venture capital e da un grande mercato commerciale. Con l'obiettivo di 

'aggredirlo' con le nostre tecnologie, quest'ultimo rappresenta uno dei pilastri di crescita per noi e le nostre startup". 

 

Link:  http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/startup-sarde-si-propongono-losangeles 

  

http://notizie.tiscali.it/regioni/sardegna/articoli/startup-sarde-si-propongono-losangeles


 

 

 

Testata: Sardinia Post 

data:  12 giugno 2017 

 

Sardinia Goes Global attracca in California 
Sentire il nome “Silicon Valley” oggigiorno significa 

parlare di un’area digitale degli USA considerata un 

vero e proprio parco di sviluppo tecnologico e 

scientifico. 

Cento anni fa il sinonimo di quest’area era un buon 

clima, una cultura di frontiera e una certa frequenza 

di terremoti, ma con il tempo l’innovazione ha 

preso il sopravvento e ora questo territorio 

corrisponde a un vero e proprio polo attrattivo per 

aziende di computer, produttori di software e 

fornitori di servizi di rete. 

Infatti, la storia della Silicon Valley, come la intendiamo oggi, inizia ad essere scritta da studiosi come Frederick 

Terman, ingegnere e professore di ingegneria elettrica che iniziò, verso gli anni ’20, a creare un vero e proprio 

incubatore spronando studenti e professori ad avviare attività imprenditoriali che potessero cambiare il modo di 

vivere della popolazione mondiale. 

Tra gli studenti di Terman si ricordano Bill Hewlett e David Packard che fondarono HP nel loro garage di casa 

diventando in seguito un’azienda a tutti gli effetti e un vero e proprio colosso della Silicon Valley. 

HP è quindi una delle primissime startup di maggior successo dell’area californiana, ma in seguito ce ne sono state 

tante altre, come Adobe Systems Inc., Cisco Systems Inc., Apple Computer Inc., Microsoft, Google, Yahoo, eBay e 

Facebook, il social network più utilizzato al mondo. 

Dall’altra parte del mondo quindi esiste un’importante e vasta area considerata la pietra miliare dell’innovazione 

tecnologica, ma pare che ora sia un po’ più vicina di quello che sembra anche per noi sardi che da qualche anno 

stiamo seguendo le orme statunitensi per far sì che le startup abbiano successo nel mercato di riferimento. 

Per sigillare ancor di più questa vicinanza e collaborazione, l’incubatore sardo Clhub questa settimana ha 

attraversato l’Oceano per svolgere la missione Sardinia Goes Global con l’obiettivo di presentare e far conoscere la 

Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero, creare nuove alleanze e consolidare quelle già esistenti 

dal 2015. 

Il tutto è stato reso possibile grazie alla cooperazione del Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, l’Agenzia 

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Westport Construction, Inc., società 

leader del settore delle costruzioni in California, LAVA, la Los Angeles Venture Association, e patrocinata 

dalla Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e Associazione 

Amerigo. 

La missione è poi culminata con l’evento conclusivo che si è svolto poche ore fa presso la sede dell’Istituto Italiano di 

Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. 

  



 

 

 

 

 

 

A intervenire durante l’evento, ci sono stati: Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’Italia 

di Los Angeles; On. Prof. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde; Giovanni Sanna, Executive 

Chairman di Clhub; Andrew Apodaca, Vice Executive Chairman di Clhub; Diego Lai, CTO autentico s.r.l.; Alessio 

Calcagni, CEO Veranu; il compito di moderare l’evento è stato affidato a Len Lenzi, Executive Director LAVA dal 2007. 

Giovanni Sanna, a poche ore dalla fine dell’evento, dichiara: “Questa è per noi una tappa e un momento 

fondamentale per inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di Venture Capital e 

da un grande mercato commerciale. Con l’obiettivo di “aggredirlo” con le nostre tecnologie, quest’ultimo 

rappresenta uno dei pilastri di crescita per noi e le nostre startup”. 

Riccardo Sanna, CEO di Clhub, dice: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questa missione imprenditoriale. 

Siamo orgogliosi di aver portato a Los Angeles due delle nostre startup in portfolio che hanno avuto modo di 

presentarsi a diversi probabili partner strategici. Questo è stato possibile grazie al supporto nell’organizzazione di 

questa seconda edizione del Sardinia Goes Global da parte del Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, 

Westport Construction, Inc., LAVA, la Regione Autonoma della Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, 

Italia Startup e Associazione Amerigo. Il loro sostegno è stata la dimostrazione che quello che stiamo costruendo tra 

Italia e USA è apprezzato anche dalle nostre istituzioni”. 

Questo fine settimana è stato dunque molto importante e con Sardinia Goes Global è stato dimostrato quanto la 

Sardegna e la sua innovazione sia apprezzata anche dall’altra parte del mondo. 

Forse non siamo così lontani dalla California e forse ricreare il suo stesso ecosistema qui, non è così impossibile. 

 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/sardinia-goes-global-attracca-california  

 

  

http://www.sardiniapost.it/innovazione/sardinia-goes-global-attracca-california


 

 

 

Testata: Impresa Mia 

data:  12 giugno 2017 

 

INVESTIMENTI-STARTUP: LE SARDE AUTENTICO 

E VERANU SI PROPONGONO A LOS ANGELES 

 

Due start up nate in Sardegna in viaggio a Los Angeles. Un ponte Italia-Usa per lanciare su nuovi mercati le 

iniziative “tecnologiche” sviluppate nell’Isola. 

Obiettivo: far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero, creando nuove alleanze 

strategiche con aziende internazionali. La missione imprenditoriale denominata Sardinia Goes Global è nata da 

un’idea del venture incubator Clhub in collaborazione, tra gli altri, col Consolato generale d’Italia a Los Angeles: 

due giorni di incontri più un evento conclusivo con il contatto diretto con protagonisti nel campo 

dell’innovazione e della digitalizzazione. 

In vetrina le due start up “Autentico”, soluzioni per l’anticontraffazione e logistica e “Veranu”, il progetto che si 

basa sulla produzione di energia elettrica generata dai passi sul pavimento. 

“Questa è per noi – spiega Giovanni Sanna, executive chairman di Clhub – una tappa e un momento 

fondamentale per inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da importanti fondi di venture 

capital e da un grande mercato commerciale. Con l’obiettivo di ‘aggredirlo’ con le nostre tecnologie, quest’ultimo 

rappresenta uno dei pilastri di crescita per noi e le nostre startup”. 

 

Link: http://www.impresamia.com/investimenti-startup-le-sarde-autentico-e-veranu-si-propongono-los-angeles 

  

  

http://www.impresamia.com/investimenti-startup-le-sarde-autentico-e-veranu-si-propongono-los-angeles/
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MISSIONE INTERNAZIONALE PER RAFFORZARE IL 

PONTE ITALIA-USA 

 

CLHUB: AUMENTO DI CAPITALE A SOSTEGNO DELL’ESPANSIONE 

ALL’ESTERO E DELLO SVILUPPO DEL MODELLO DI BUSINESS 

SARDINIA GOES GLOBAL – II edizione 

 

La missione imprenditoriale in California rappresenta l’apertura del nuovo round di fundraising a nuovi possibili investitori 

americani. L’obiettivo è quello di rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio, e dell’intero ecosistema con 

cui Clhub collabora, e far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero, creando nuove alleanze 

strategiche con aziende internazionali. 

 

Sardinia Goes Global è una missione imprenditoriale organizzata da Clhub in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia di 

Los Angeles, l’ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles Venture Association) terminata con l’evento conclusivo del 9 

giugno presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Los Angeles, l’ufficio all’estero del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale dedicato alla promozione della cultura italiana negli Stati Uniti. 

 

L’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità di spicco nel campo dell’innovazione e della digitalizzazione indirizzate 

verso l’internazionalizzazione. Obiettivo della missione è rafforzare il ponte Italia-USA a favore delle startup del territorio e 

dell’intero ecosistema con cui Clhub collabora, far conoscere la Sardegna come nuova possibilità di investimento all’estero e 

creare nuove alleanze strategiche con aziende internazionali. 

Nel corso dell’evento conclusivo, del 9 giugno alle 19.00, sono intervenuti: 
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Antonio Verde, Console Generale d’Italia al Consolato Generale d’ Italia di Los Angeles. La sua circoscrizione consolare 

comprende: California del Sud (S. Luis Obispo, Kern, San Bernardino, Santa Barbara, Ventura, Los Angeles, Riverside, San 

Diego, Imperial Valley, Orange), Nevada, Arizona, New Mexico. 

 

“Siamo qui per celebrare il coraggio degli imprenditori sardi. La Sardegna non è solo resort e bellissime spiagge, ma è anche 

terra di innovazione. Clhub è un venture incubator che sta crescendo rapidamente con sedi a Capoterra, California e uffici a 

Milano, e il suo portfolio sta contribuendo a creare un nuovo business che concilia tradizione e innovazione”. 

 

Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione UniVerde.Già Ministro delle Politiche Agricole (2000/2001) e Ministro 

dell’Ambiente (2006/2008). Deputato della Repubblica Italiana (1992/2008) e Presidente della Federazione dei Verdi 

(2001/2008). Docente in “Turismo Sostenibile” presso l’Università di Milano – Bicocca (dal 2009) e l’Università di Roma – Tor 

Vergata (dal 2013). 

 

Giovanni Sanna, Co-fondatore e Presidente di Clhub. Laureato in Economia manageriale all’Università di Cagliari e Master 

Entrepreneurship e Venture Initiation all’Università di Los Angeles. Numerose esperienze da imprenditore e consulente tra 

Londra, Svizzera e California, che hanno permesso di maturare una solida esperienza e un network internazionale 

importante.Co-founder di e Presidente Esecutivo di Clhub. 

 “Questa è per noi una tappa e un momento fondamentale per inserirci meglio nel territorio Californiano, caratterizzato da 

importanti fondi di Venture Capital e da un grande mercato commerciale. Con l’obiettivo di “aggredirlo” con le nostre tecnologie, 

quest’ultimo rappresenta uno dei pilastri di crescita per noi e le nostre startup”. 

 

Andrew Apodaca, Vice Presidente di Clhub.  Manager con anni di esperienza in business strategy, Andrew è il principal partner di 

APO Group Inc. È coinvolto nella supervisione degli investimenti per conto della sua famiglia che ha un portafoglio che 

comprende paesi come la Nuova Zelanda, USA, Vietnam e Italia. Rappresenta Clhub s.r.l. & Westport Construction Inc. nello 

sviluppo del business, la creazione di relazioni internazionali e lo sviluppo dell’innovazione sia Stati Uniti e all’estero. 

 

Diego Lai, CTO autentico s.r.l specializzato nell’implementazione di soluzioni per il settore industriale. Nel 2017 è uno dei 

fondatori di autentico s.r.l., Software House specializzata in verticali basati su tecnologia RfId, con il ruolo di direzione tecnica e 

sviluppo progetti innovativi. 

 

Alessio Calcagni, Amministratore Delegato di Veranu. Dopo aver conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria elettronica nel 

2012, ha svolto il ruolo di Team Leader e Project Development Engineer per il progetto SEF – Smart Energy Floor che ha portato 

alla nascita di Veranu. 

Modera Len Lanzi, Executive Director LAVA (Los Angeles Venture Association). DAL 2007. Ha oltre 30 anni di esperienza nella 

gestione e sviluppo di organizzazioni non-profit. 

 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, apre il capitale a nuovi investitori con 

l’obiettivo di sostenere un progetto di sviluppo basato sull’espansione internazionale e il rafforzamento del modello di business. 

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

scalabile e sostenibile creando soluzioni per startup e PMI innovative con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo di nuovi modelli di 

business, supportare i processi di innovazione e internazionalizzazione delle PMI, e mirando alla formazione dei migliori talenti. 

Nel 2016 ha aperto il capitale alla famiglia Apodaca, investitore privato americano e iStarter, acceleratore italiano con sede a 

Londra. Obiettivo del nuovo round è una raccolta compresa tra 0,5 e 1,0 milioni di Euro, attraverso il coinvolgimento 

di nuovi investitori. 
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Il progetto di sviluppo si basa sulle seguenti linee guida strategiche: 

 

· Espansione internazionale: sviluppo delle attività nella sede operativa internazionale a Los Angeles. 

 

· Clhub Campus: apertura della nuova sede e creazione di spazi dedicati al co-working, Formazione (Clhub Academy) 

con eventi e workshop. 

 

· Open Innovation: avviare le attività Corporate Accelerator affiancando le aziende nell’innovazione del proprio modello 

di business e portafoglio prodotti e servizi; si parte dall’esame dei bisogni e delle risorse, dei trend di mercato e della 

strategia di sviluppo e, attraverso il confronto e la contaminazione delle idee, si offrono soluzioni individuandole 

all’interno del portafoglio startup oppure lanciando call verticali per la nascita e l’incubazione di nuove startup. 

 

· Sviluppo delle startup in portafoglio: sviluppo della rete commerciale con il duplice obiettivo di incrementare le 

revenue provenienti dalla vendita di tecnologie da parte delle startup in portafoglio, nonché di supportarle nella 

realizzazione di accordi con partner strategici nella commercializzazione o nella industrializzazione della tecnologia o del 

prodotto. 

 

· HR: con lo scale up del team l’obiettivo è quello di aumentare i servizi offerti alle startup del portafoglio e supportarle 

ulteriormente nello sviluppo. 

 

Riccardo Sanna, CEO di Clhub: “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questa missione imprenditoriale. Siamo orgogliosi di 

aver portato a Los Angeles due delle nostre startup in portfolio che hanno avuto modo di presentarsi a diversi probabili partner 

strategici. Questo è stato possibile grazie al supporto nell’organizzazione di questa seconda edizione del Sardinia Goes Global da 

parte del Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, l’ICE, Westport Construction, Inc., LAVA, la Regione Autonoma della 

Sardegna, Sardegna Ricerche, Fondazione UniVerde, Italia Startup e Associazione Amerigo. Il loro sostegno è stata la 

dimostrazione che quello che stiamo costruendo tra Italia e USA è apprezzato anche dalle nostre istituzioni”. 

 

Autore: Rosa Ferro 

 

Link: http://www.periodicodaily.com/2017/06/13/missione-internazionale-per-rafforzare-il-ponte-italia-usa 
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La Sardegna dell’innovazione protagonista a Los Angeles 

 

La Sardegna dell’innovazione protagonista a Los Angeles 

Incontro con le start up innovative 

 

 

La Sardegna protagonista a Los Angeles, dove si è chiusa la settimana scorsa la seconda edizione del “Sardinia Goes 

Global”,  la missione nata per presentare l’Isola come nuova possibilità di investimento all’estero e per promuovere 

nuove alleanze strategiche tra le aziende sarde e le imprese che operano in contesti internazionali. 

Promossa da Consolato Generale d’Italia di Los Angeles, ICE, Westport Construction, Inc. e LAVA (Los Angeles 

Venture Association) e con il patrocinio di Sardegna Ricerche, Regione Autonoma della Sardegna, Italia Startup, 

Associazione Amerigo, Fondazione UniVerde, questa seconda edizione ha visto protagoniste due startup che 

operano in Sardegna, la Veranu e la Autentico,  occupate, insieme all’incubatore che le sostiene, il Clhub,  in diverse 

giornate di incontri con importanti realtà imprenditoriali attive nel territorio statunitense. Un’importante esperienza 

che si è conclusa, venerdì scorso, con un confronto a più voci , ospitato all’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, 

davanti a un pubblico di esponenti della comunità finanziaria californiana. 

Antonio Verde, console generale d’Italia a Los Angeles, ha espresso grande apprezzamento per le imprese sarde e 

per le loro capacità di operare in settori innovativi, grazie anche a un contesto molto favorevole, e ha ricordato la 

brillante storia della nascita e dello sviluppo del provider Tiscali. 

Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, ha voluto sottolineare come grazie all’intuizione 

dell’editore Nicola Grauso, sia nato proprio in Sardegna il primo quotidiano on line europeo. 

Giovanni Sanna, co-fondatore e presidente di Clhub, e Andrew Apodaca, vice presidente di Clhub negli USA, hanno 

quindi illustrato l’attività dell’incubatore nato a Capoterra appena due anni fa che ora ha sede anche a Santa Monica, 

in California e uffici a Milano. “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti con questa missione imprenditoriale”, ha 

affermato Sanna. “Siamo orgogliosi di aver portato a Los Angeles due delle nostre startup in portfolio che hanno 

avuto modo di presentarsi a diversi probabili partner strategici”. 



 

 

 

 

 

 

Diego Lai, responsabile di Autentico s.r.l., ha presentato la sofisticata piattaforma creata dalla sua società per la 

gestione delle procedure di contrasto alla contraffazione dei prodotti, specie nei settori alimentare e dell’alta moda, 

e della logistica di magazzino. 

Particolarmente apprezzato l’intervento di Alessio Calcagni, ingegnere elettronico e amministratore delegato di 

Veranu, la startup impegnata, invece,  nella realizzazione di una particolare mattonella che diventa una fonte di 

energia solo camminandoci sopra. Un pavimento intelligente, che sfrutta l’energia cinetica dei passi per produrre 

energia elettrica. Calcagni ha illustrato la visione di un mondo eco sostenibile, che anima i progetti della sua società, 

 e ha illustrato i principali obiettivi raggiunti dalla Veranu, come la chiusura della campagna di equity crowdfunding, 

promossa da Equinvest. Un’iniziativa che ha portato alla raccolta di 184 mila euro, più di due volte il capitale 

richiesto. La Veranu ha anche ottenuto recentemente circa 70 mila euro da Sardegna Ricerche attraverso il “Voucher 

Startup “, destinato a sostenere e rafforzare la competitività delle start up incentivando processi di innovazione di 

prodotto, servizio o processo. 

A moderare la serata a Los Angeles è stato Len Lanzi, Executive Director della LAVA, la Los Angeles Venture 

Association. 

(Si ringrazia per la collaborazione Anna Manunza Hatzis) 

 

 

 

Link: http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/06/13/la-sardegna-dellinnovazione-protagonista-a-los-angeles/#.WVESR2jyjIV 
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Sardinia Goes Global – Innovative Start-ups unveiled in L.A. 

 

Start-ups Incubator Clhub's leadership team - Riccardo Sanna, Giovanni Sanna and Andrew Apodaca. Photo Courtesy of Chiara Porru 

 

We often hear about the constant efforts by Italy’s regulatory bodies to safeguard our authentic “Made in Italy” 

merchandise mark. 

A lot of times, however, the best solutions are the ones developed by young start-up companies, like the 

Sardinian Autentico, that employs “Near Field Communication” (NFC) technology to prevent Italian products’ 

counterfeiting.  

Another field, in which Italy is leading the way, is the implementation of eco-friendly, low-impact technologies, able 

to revolutionize our lives and, at the same time, preserving our planet, in other words the “green tech.” 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

From L to R, Simone Mastrogiacomo, Guido Cattabianchi, Florindo Blandolino, Riccardo Sanna, Alfonso P. Scanio, Antonio 

Verde, Giovanni Sanna, Alessio Calcagni, Diego Lai, Andrew Apodaca, Damiano Congedo. Courtesy of C. Porru 

 

The Sardinian start-up company, Veranu, is working in this direction, by perfecting a smart floor with piezoelectric 

properties. Soon, we will be able to generate clean energy by simply walking about our homes’ floorboards. 

After a greatly successful first edition last October at the Italian Embassy in London, the networking event for “start-

uppers,” Sardinia Goes Global, brought together these two innovators for the second edition, held at the Italian 

Cultural Institute (IIC) in Los Angeles on June 9th, with the support of the Consulate General and the Italian Trade 

Agency (ICE). 

One of the main facilitators was the international venture incubator, Clhub (whose name comes from the merge of the 

words, “Club” + “Hub” + “Lab”), that officially launched its US operation in that occasion.  

The company - headquartered in Cagliari, Sardinia, with offices in Milan, Lombardy, and coming soon in California - 

aims to expand locally its network of business relationships, but also to attract foreign investors to Sardinia and Italy 

as a whole. 

Sardinia Goes Global has been also possible thanks to the partnership between several other preeminent 

organizations, the above mentioned Consulate General of Italy, ICE and IIC, as well as Westport Construction 

Inc. and the Los Angeles Venture Association (LAVA). 

A perfect business match to Clhub was the LAVA, that, since 1985, has been providing forums where entrepreneurs 

and executives of start-up, emerging growth and late stage venture funded companies, actively meet and learn from 

fellow executives, investors, bankers, financial advisors and other providers of professional services. 

Let’s hear first some introductory words by Consul General Antonio Verde: 

  



 

 

 

 

 

 

“What really is remarkable, is that Italy has not only a number of young, very talented and creative start-up 

companies, but also those entities, like ‘Clhub’ and ICE’s ‘Innovation Desk,’ that step-by-step nurture their growth. 

In fact, despite Italian creativity remains our biggest asset, every start-up company sooner or later comes to a point 

where it needs resources to put to fruition its trailblazing and life-changing projects.”    

Here’s the role played by the Italian Trade Agency (ICE) of L.A., in the words of Guido Cattabianchi, in charge of 

the organization’s “Innovation Desk:” 

“Our trade promotion agency is in charge of startups, innovation, and investments for the West Coast of the United 

States. 

For the groundwork of ‘Sardinia Goes Global’ we not only provided logistics support, but also liaised with institutions 

and other key players active in Los Angele’s startup landscape to promote the event and secure attendance.” 

Here is Giovanni Sanna, CEO of Clhub, explaining us how the idea for this amazing start-up incubator came to be. 

“Clhub started in 2015 with the intention of bringing our know-how, developed in the US, back to Sardinia and the 

Italian peninsula, where we scouted for the best innovation ideas and, then, helped turn them into international 

companies. 

Since the beginning, we created the platform to support young entrepreneurs with a dedicated incubation program to 

develop and grow their ideas and add the right ‘ingredients’ to success. 

At this stage we have created an extensive and important network and the right base to add many startups in the 

coming years.” 

Electronic engineer Alessio Calcagni, CEO of Veranu, communicated us his enthusiasm for “green tech” and “green 

energy:” 

“I’ve been working on pressure sensors with piezoelectric materials. As I was developing my research project for my 

MS in Engineering, I had the chance to experience the fabulous world of organic electronics that has its roots in the 

use of materials with carbon and hydrogen (like the piezoelectric ones).  

The main aspect is that it is possible to come up with green applications among these new frontier of electronics. In 

fact, I realized how the piezoelectric material used for my thesis could generate a signal made up of energy…a green 

and clean one!  

If I combine this discovery with my eco-friendly lifestyle and respect to the environment, that shall explain how 

Veranu was born.” 

Alessio, then, went on retracing with us the steps that led to the birth of Veranu: 

“At first, I was alone in the development of my idea: to generate energy by footsteps. An apparently simple concept, 

but somehow disruptive and innovative. Soon I realized that my skills were not enough to go on with the 

implementation of it.  

For this reason, I shared my idea with my university colleagues, Simone Mastrogiacomo and Giorgio Leoni first, and 

Nicola Mereu afterwards. As my idea became the team’s one, the concept of ‘Veranu’ was finally born.  

In Italy, we took part to the ‘Edison Start’ award competition (June 2014), then to the ‘Start Cup Sardegna’ (October 

2014), in which we made it to the final and to important international meetings, such as the ‘Green Innovation and 

Investment Forum’ (held in Stuttgart in February 2015) and the ‘Table of Investors’ powered by ‘Build it up’ (May 

2015).  

 



 

 

 

 

 

 

But the most important acceleration in our project occurred in April 2016, during the first ‘Startup Battle’ powered by 

‘Clhub.’ In fact, we won the competition and, right away, we started our ‘incubation’ with that venture incubator.  

In six months, we became startup foundation, we deposited the Italian patent demand and we presented our second 

prototype in a prime innovation fair (‘Sinnova 2016’, Cagliari, Sardinia).   

At this point our team is constantly growing with resources, provided by the CFO Giovanni Sanna and the rest of 

Clhub’s management team. We are improving our product’s efficiency and performance and soon it will be possible to 

have a walk on our smart floors.  

To me and my team, Veranu is first of all a dream come true, but also a business to feed until it will become an 

innovative product, by which everyone can walk and generate green energy.” 

And now it’s time to hear from Diego Lai, CTO and co-founder of Autentico: 

“‘Autentico’ is our solution to the grey market of counterfeit food, wine and fashion. It is based on Near Field 

Communication (NFC) technology and the application of the NFC tag in the product label.  

Applying the tag is just the first step. Our startup company is a complete IT-platform, with lots of features: NFC Tag 

Application Service by the Insert Label Machine, the Autentico’s app and a complete Reserved Area to manage your 

own production. 

Every smartphone provided with a NFC reader can use our app. It doesn’t need to be connected to the Internet: thanks 

to the integrated cryptographic system, the app is always able to recognize the NFC Tag. Just by touching lightly the 

label containing the NFC Tag, the Autentico App will be able to show you the information about the product and its 

authenticity. 

One of our main features is the Tag Application Service with the Insert Label Machine. If the product is already 

labelled, like a bottle of wine or olive oil bottle, we apply the DNA Tag on your own labels with our Insert Label 

Machine. In this way, you won’t need to change your production chain, neither to furtherly train your technicians.  

The labelling process with the DNA Tag is carried out by our team. The producers (wineries or oil mills) won’t need 

to make any change in their production chain. This innovation allows the implementation of the NFC technology with 

low budget and it’s independent from the amount of products per year.” 

In conclusion, here is, in a nutshell, Diego Lai’s presentation at the first L.A.’s Sardinia Goes Global: 

“‘Autentico’ is a solution in progress, a simple idea developed into a real  platform where our customers became at the 

same time consultants and testers thanks to their competition.  

It is important to emphasize how this solution was born from a real customer need and, for this reason, we can grow 

together. We firmly believe that Autentico can become a standard to stop fake product and grey market.” 

Autore: Valerio Viale 

 

Link: http://italoamericano.org/story/2017-6-20/sardine-goes-global 
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Radiolina in Tour - Sardinia Goes Global (Clhub) 

 

Con Cristian Asara 

 

Link: http://www.radiolina.it/articolo/podcast/2017/06/21/radiolina_in_tour_sardinia_goes_global_clhub-106-614645.html  
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Come nasce una start up di successo? a 

Grammichele workshop di Expandya 

 

 

Si terrà venerdì 30 giugno, alle 17.30, presso l’agriturismo Valle dei Margi, Contrada Margi snc – Grammichele 

(CT), il primo appuntamento dell’edizione 2017 della rassegna “4 Workshop & 1 Evento” promosso da 

Expandya. Relatori saranno Giovanni Sanna, Co-founder di Clhub; Alessio Calcagni, ceo di Veranu; Camilla 

Fortunati, local manager presso Ortygia Business School; e Alessandro Brunello, esperto di crowfounding. 

Durante l’incontro, dal titolo “Innovazione e sostenibilità: il binomio vincente delle startup di successo”, i 

relatori si confronteranno sugli elementi che determinano la nascita di una start up vincente. I partecipanti 

avranno così la possibilità di imparare come si sviluppa un’idea, come si concretizza e come si acquisiscono 

clienti, per passare poi al livello successivo, quello della raccolta dei finanziamenti. Le start up di successo, le cui 

storie verranno raccontate, rappresenteranno esempi di eccellenza del mondo imprenditoriale legato alla 

sostenibilità come strategia di innovazione. 

Le aziende interessate potranno avere un incontro one to one con i relatori, prenotandosi entro il 28 giugno. 

 

Link: http://www.travelnostop.com/sicilia/eventi/start-up-grammichele-expandya_399719 
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