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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 al Tanka Forum 2017 - È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” il 

quarto appuntamento del Tanka forum, progetto patrocinato dalla Regione autonoma della Sardegna sulla 

sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e dalla 

Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e da Coldiretti Sardegna, con la 

partecipazione di Clhub. 
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- Veranu installa la sua pedana nei box Aprilia al Gran Premio di San Marino - Veranu, ha installato la 

sua pedana nella zona box del Paddock Aprilia Racing al Gran Premio di San Marino e della Riviera di  

imini grazie a un progetto di Open Innovation di BacktoWork24 e Aprilia Racing. 

Per questa occasione è stata realizzata una pedana speciale che ha riportato sia il logo di Veranu che i colori 

di Aprilia Racing. 
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- Veranu a IlluminoTronica - IlluminoTronica è la fiera dedicata al “visibile” e alle sue applicazioni 

nell’illuminazione, nella domotica e nella sicurezza, Veranu è stata tra le giovani realtà italiane più innovative 

nell’ambito della domotica, dell’eHealth e, più in generale, dell’Internet of Things selezionate dall’Assodel 

Foundation (il network di specialisti, incubatori, aziende e università creato da Assodel – Associazione 

Distretti Elettronica – Italia) in collaborazione con Backtowork24, società del Gruppo 24 Ore. 

pag. 69; 73-76; 

 

- Alessio Calcagni tra i relatori del convegno annuale dell’Aeit - Il convegno si snoda fra comunicazione 

scientifiche, casi di studio aziendali e tre tavole rotonde con ospiti di rilevo nel panorama nazionale. “Negli 

ultimi anni – spiegano gli organizzatori – si assiste a una crescente sinergia tra le infrastrutture per la 

produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, le reti di telecomunicazione e le tecnologie 

informatiche che forniscono l’intelligenza necessaria al funzionamento del sistema. La quasi totalità delle 

attività quotidiane ha una sempre maggiore dipendenza dall’elettricità e utilizza strumenti dotati di una qualche 

forma di intelligenza (smart tv, elettrodomestici smart, ecc.). 
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Il Gran Premio si tinge di verde 
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Testata: Lettera 43 

data: 12 aprile 2017 

 

 

Clhub, al fianco delle startup 

Dal Green all'Internet of Things, dall'Agri fino alle tecnologie pulite. L'intervista di Lettera43.it a 

uno dei fondatori della venture incubator made in Italy che aiuta le nuove realtà imprenditoriali. 
 

 

L’azienda si focalizza sui settori Clean (tecnologie pulite), Agri, IoT (Internet of Things) e Digital. La sede principale è a 

Capoterra, ma ha uffici secondari anche a Milano e Santa Monica, in California. 

UNA REALTÀ IN MOVIMENTO. Il legame con gli Stati Uniti ha una 
motivazione ed è destinato a rafforzarsi nel tempo: a marzo del 2016 entra infatti 
nel capitale di Clhub la famiglia Apodaca, proprietaria del gruppo californiano 

Westport Construction Inc. (Real Estate) e a capo di APO Group Inc. (Business 
Development Consulting). 
A ottobre è invece la volta di iStarter, acceleratore italiano con sede a Londra, 

rappresentato nel consiglio d’amministrazione dell’azienda da Simone 
Cimminelli. Nello stesso anno Clhub stringe inoltre partnership strategiche 
con TIM#Wcap Accelerator ed Equinvest. 

Lettera43.it ha intervistato uno dei fondatori, Giovanni Sanna, per conoscere 
meglio questa giovane società. 

D: Si può rivolgere a voi qualsiasi startup o fate una selezione? E con che 

criteri? 
R: Si può rivolgere a noi qualunque startup. Le richieste arrivano tramite il nostro sito, eventi, segnalazioni e altro. Ma la 

selezione vera e propria la facciamo direttamente o tramite il format da noi ideato, Startup Battle. Cosa cerchiamo in una 
startup? Ovviamente che si occupi di uno dei focus settoriali su cui puntiamo. Ma è anche necessario che sia un team, abbia 
un modello di business comprovato e sia scalabile. 

D: Avete ideato due format: Startup Battle, da lei citato prima, e Sardinia Goes Global. In che cosa consistono? 
R: La Startup Battle è il format che abbiamo ideato per quanto riguarda la selezione delle startup su cui investiremo. Il 

format prevede la candidatura, l’analisi e il giorno finale una competizione pubblica davanti a esperti del settore, che 
quest’anno sarà a dicembre. Sardinia Goes Global è nato per presentare le eccellenze innovative sarde come opportunità 
finanziaria o commerciale a livello internazionale. Il primo si è tenuto il 13 ottobre presso l’ambasciata italiana a Londra. Il 

secondo si è concluso a Los Angeles il 9 giugno. 

D: Quali costi deve sostenere una startup per essere seguita da voi? 
R: Nessun costo, perché nella prima fase siamo puri investitori e incubatori, ovvero forniamo il primo investimento, tutti i 

servizi per la crescita, gli spazi, gli eventi e quant’altro. Offriamo tutto il supporto. Quel che chiediamo è una quota 
societaria: classico schema da investitore. Durante la crescita le aiutiamo anche a reperire capitali. 

D: E poi? 

R: Se ritengono che il rapporto sia soddisfacente, anziché nominare un altro consulente, o una società esterna o addirittura 

assumere, possono affidarsi a noi. Le seguiamo nella gestione della comunicazione, della ricerca finanziaria, dei rapporti 

istituzionali o dello sviluppo internazionale. In questo caso siamo pagati come consulenti, anche se rimaniamo sempre soci. 

D: Non vi occupate solo di startup, ma anche dell’internazionalizzazione di aziende già avviate. Come avviene il 

contatto? Le individuate voi? Vi cercano loro? O avviene in entrambi i modi? 

R: Avviene in entrambi i modi. Noi ci focalizziamo solo su due aree: Londra e la California, dove abbiamo tra 

l’altro alcuni soci. In queste due aree abbiamo già concluso alcune missioni imprenditoriali, rafforzando i 

rapporti istituzionali, che oggi sono focali nel discorso di internazionalizzazione. Anche se in verità è raro che 

noi contattiamo: in genere veniamo contattati o segnalati come l’operatore presente in questi mercati. 

  



 

 

 

 

 

 

D: Che caratteristiche devono avere le aziende per ricevere il vostro supporto? 

R: Come focus principale per quanto riguarda l’internazionalizzazione, oltre alle startup innovative con cui 

lavoriamo, c’è anche quello sul settore delle costruzioni. Questo perché il nostro principale socio è californiano e 

di quel settore. E poi il made in Italy (soprattutto fashion, design e food), con cui iniziamo ad avere i primi 

riscontri. 

D: Quali sono le aziende nel vostro portfolio? 

R: Come startup che stanno performando meglio abbiamo Veranu (una mattonella che produce energia) 

e Autentico (una soluzione avanzata di anticontraffazione e prevenzione del mercato parallelo basata su tecnologia RfId). 

D: Quanto è stato importante per lo sviluppo della vostra azienda l’essere nati in Sardegna? 
R: A nostro avviso è stato determinante per due ragioni: storicamente c’è un’inclinazione molto positiva verso 

l’innovazione; e poi c’è una Regione oggi tra le più progressiste d’Italia per quanto riguarda il supporto a iniziative come la 
nostra. Come terzo motivo aggiungo i costi per l’avvio e la qualità della vita. 

D: Qual è stato l’apporto dato dall’ingresso nel capitale di Clhub della famiglia Apodaca e di iStarter? 
R: L’ingresso della famiglia Apodaca, togliendo la parte finanziaria, è stato determinante da un punto di vista di 
indirizzamento: ci siamo focalizzati fin da subito sulla California, ottenendo anche una certa credibilità. Oggi pochi hanno 

all’interno della compagine societaria un socio che si occupa dello sviluppo del mercato. Stessa cosa con iStarterper quanto 
riguarda Londra. I nostri focus territoriali derivano anche da queste scelte di investimento. 

D: Che ruolo hanno due partner come Tim#Wcap ed Equinvest nel percorso di crescita delle aziende da voi seguite? 

R: Hanno un ruolo continuativo rispetto al nostro. Noi siamo nati focalizzandoci sulla primissima parte di vita di 
un’iniziativa imprenditoriale. Aver stretto accordi con società che coprono una fase successiva alla nostra nella filiera del 
mondo delle startup è stato importante. Attraverso Tim#Wcap portiamo a termine iniziative di scouting. Siamo il loro unico 

partner sul territorio sardo e godiamo di una corsia preferenziale. 

D: E con Equinvest? 

R: Anche con Equinvest abbiamo un rapporto privilegiato: una volta concluso il nostro programma di incubazione, in cui la 
startup cresce, loro ci supportano nella ricerca di capitali per alcune aziende. È avvenuto per esempio con Veranu. 

D: Quali sono stati i principali risultati raggiunti nel 2016? 

R: Il 2016 è stato fondamentale per il posizionamento e anche dal punto di vista del consolidamento finanziario. È stato 
interessante posizionarci con i due format Startup Battle e Sardinia Goes Global. Inoltre una delle nostre startup ha ricevuto 
diversi premi a livello nazionale. Questo ci ha permesso di avere un programma di incubazione da subito riconosciuto come 

importante e di stringere accordi fondamentali. 

D: Progetti in corso o previsti per il futuro prossimo? 

R: Senza dubbio i prossimi obiettivi sono l’avvio di una nuova struttura, nuove partecipazioni, quindi nuove startup, il 
pareggio in bilancio, la crescita del team e soprattutto il rafforzamento del ponte Italia-Stati Uniti d’America. 

 

Link: http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2017/07/12/clhub-al-fianco-delle-startup/212148 

  

http://www.veranu.eu/
http://www.prodottoautentico.it/
http://www.lettera43.it/it/articoli/economia/2017/07/12/clhub-al-fianco-delle-startup/212148


 

 

 

Testata: L’Unione Sarda 

data: 21 luglio 2017 

 

Sostenibilità e turismo in Sardegna: al via il Tanka Forum 2017 

 

La spiaggia di Villasimius 

 
La sostenibilità come strategia di promozione delle eccellenze "Made in Sardinia": parte oggi (Tanka Village, alle 

17.30) il "Tanka Forum 2017", ciclo di sei incontri per approfondire, alla presenza di istituzioni ed esperti, il 

patrimonio naturalistico, culturale e delle tradizioni dell'Isola. 

Primo appuntamento sulla biodiversità e le aree protette della Sardegna, chiave per un rilancio dell'ecoturismo. Fra i 

relatori il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì, l’amministratore delegato di Valtur Elena David, il presidente della 

fondazione UniVerde e già Ministro dell’ambiente Pecoraro Scanio, il direttore dell’area marina protetta di Capo 

Carbonara Fabrizio Atzori, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda. 

Con l’occasione viene inaugurata la mostra fotografica "Obiettivo Terra – Sardegna", con decine di immagini dei 

Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’Isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle 

varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico "Obiettivo Terra", organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde 

e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra. All’interno della rassegna anche un 

focus composto dalle immagini messe a disposizione dall'Area Marina Protetta di Capo Carbonara. 

Al termine dell’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km 0 offerti da Coldiretti Sardegna e 

Fondazione Campagna Amica. 

"In Italia - commenta Elena David, Amministratore Delegato Valtur - vantiamo un grande patrimonio naturalistico, 

oltre che storico e culturale, dal valore inestimabile. Per preservarlo, ma al contempo renderlo una fonte di ricchezza 

per l'economia e il territorio del Paese, è fondamentale che chi vi opera prenda coscienza dei danni del turismo non 

responsabile sull'ambiente, e che diventi tutore e custode del territorio stesso". 

Nuovo appuntamento il 28 luglio sul tema "Sardegna a km 0. La riscoperta dei prodotti tradizionali sardi apprezzati 

nel mondo". A seguire alcuni approfondimenti anche sul tema delle start-up più innovative dell'Isola, con un incontro, 

in programma il 25 agosto, moderato da Giovanni Sanna di Clhub, venture incubator internazionale con focus sui 

settori Clean, Agri, IoT e Digital e con sedi Cagliari e Santa Monica e uffici a Milano. 

Il Forum inaugura ufficialmente il Valtur Tanka Pavilion, la nuova tensostruttura progettata per ospitare grandi eventi 

fino a 1.500 persone, nell'ottica anche di ampliare l’utilizzo del resort oltre ai consueti mesi estivi. 

 

Autore: Redazione Online/v.l. 

 

Link: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/07/20/la_sostenibilit_per_valorizzare_le_eccellenze_della_sardegna_al_v-68-

625254.html 

  

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/07/20/la_sostenibilit_per_valorizzare_le_eccellenze_della_sardegna_al_v-68-625254.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2017/07/20/la_sostenibilit_per_valorizzare_le_eccellenze_della_sardegna_al_v-68-625254.html


 

 

 

Testata: Adnkronos 

data: 21 agosto 2017 

 

 

Sardegna, appuntamento al Tanka Forum con 
giovani e innovazione 

A Villasimius 

Si terrà venerdì prossimo alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, progetto patrocinato 

dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia”, ed organizzato da  Valtur e 

Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. Il quarto appuntamento sarà 

dedicato a “Giovani e start up innovative” 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti 

autoctoni e dei piatti tipici, infatti, sarà il momento dell’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up 

con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di 

startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-up 

sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. Al dibattito 

parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di immagini dei 

Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni 

dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica 

Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area 

Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione 

Campagna Amica. Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 1° settembre “La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed 

ecoturismo”, 8 settembre “Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola”. La mostra 'Obiettivo Terra – 

Sardegna' è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato dalle ore 18 alle ore 20. 

La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un cambiamento 

degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene incontri, convegni, conferenze, corsi 

di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, anche in collaborazione con istituzioni, 

associazioni, enti, università, imprese e società civile. 

 

Link: http://www.adnkronos.com/lavoro/made-in-italy/2017/08/21/sardegna-appuntamento-tanka-forum-con-giovani-

innovazione_7gmyxZWcr9zanvZ8HLl2hL.html?refresh_ce  

  

http://www.adnkronos.com/lavoro/made-in-italy/2017/08/21/sardegna-appuntamento-tanka-forum-con-giovani-innovazione_7gmyxZWcr9zanvZ8HLl2hL.html?refresh_ce
http://www.adnkronos.com/lavoro/made-in-italy/2017/08/21/sardegna-appuntamento-tanka-forum-con-giovani-innovazione_7gmyxZWcr9zanvZ8HLl2hL.html?refresh_ce


 

 

 

Testata: ADNKRONOS 

data: 21 agosto 2017 

 

'Giovani e start-up innovative', IV 
appuntamento Tanka Forum 2017 

Venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius 

Sarà dedicato a 'Giovani e start up innovative' il quarto evento (venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka 

di Villasimius) del 'Tanka Forum 2017', il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità 

come strategia per valorizzare le eccellenze 'Made in Sardinia' organizzato da Valtur e Fondazione 

UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti dedicati alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette 

dell’isola, e dei prodotti autoctoni e piatti tipici, spazio, dunque, all’innovazione tecnologica. Protagonista 

sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella 

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

sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, presenteranno le esperienze di cinque giovani 

imprenditori e rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, 

esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà il Direttore Valtur 

Tanka, Antonio Delpin. 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica 'Obiettivo Terra - 

Sardegna' con decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, 

selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni del concorso fotografico 'Obiettivo Terra', 

organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la 

Giornata Mondiale della Terra. Un focus è dedicato alle immagini messe a disposizione dall’Area Marina 

Protetta 'Capo Carbonara'. 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km 0 offerti da Coldiretti 

Sardegna e Fondazione Campagna Amica. Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 1 settembre, 'La 

nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo'; 8 settembre, 'Mediterraneo da Remare: 

benessere del mare è risorsa per l’isola'. 

 

Link: http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2017/08/21/giovani-start-innovative-appuntamento-tanka-

forum_J3qOekagCeIigNHqnA7HpM.html 

  

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2017/08/21/giovani-start-innovative-appuntamento-tanka-forum_J3qOekagCeIigNHqnA7HpM.html
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/appuntamenti/2017/08/21/giovani-start-innovative-appuntamento-tanka-forum_J3qOekagCeIigNHqnA7HpM.html


 

 

 

Testata: AgenPress 

data: 21 agosto 2017 

 

Sardegna. Valtur Tanka di Villasimius: “Giovani e 

start-up innovative: Sardinia goes global” 

 

Agenpress – Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il 

progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze 

“Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione 

Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei 

prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista 

sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, 

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

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre 

investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con 

decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle 

candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni 

anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della 

Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e 

Fondazione Campagna Amica. 

 

Link: http://www.agenpress.it/notizie/2017/08/21/sardegna-valtur-tanka-villasimius-giovani-start-innovative-sardinia-goes-global 

  

http://www.agenpress.it/notizie/2017/08/21/sardegna-valtur-tanka-villasimius-giovani-start-innovative-sardinia-goes-global


 

 

 

Testata: Valtur 

data: 21 agosto 2017 

 

TANKA FORUM 2017 
Venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius: “Giovani e start-up innovative: Sardinia 

goes global” 
 

Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla Regione 

Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione 

UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti autoctoni e 

dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con 

focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup 

con business model chiaro, scalabile e sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-

up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. Al dibattito 

parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di immagini dei 

Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni 

dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società 

Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione 

dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione 

Campagna Amica. 

A proposito di Valtur 

Valtur, celebre marchio icona del turismo del Bel Paese, dal 1964 è leader italiano nella gestione di resort turistici, con un portfolio 

di destinazioni strategiche di vacanza, al mare e in montagna, per un totale di oltre 5.600 camere in 16 resort tra Italia e 

Mediterraneo. 

Forte di competenze pluriennali nell’ospitalità, nella ristorazione e nell’intrattenimento, Valtur persegue l’obiettivo di promuovere il 

Paese e la sua cultura attraverso la valorizzazione dei territori. Una missione che si esprime al meglio tanto nel mondo delle 

vacanze in famiglia piuttosto che nel turismo congressuale. www.valtur.it 

A proposito di Fondazione UniVerde 

La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un cambiamento 

degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene incontri, convegni, conferenze, 

seminari, workshop, concorsi, pubblicazioni, mostre, indagini demoscopiche, campagne di sensibilizzazione e di informazione web, 

tv e radio, corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, progetti e ogni altra iniziativa utile alla 

diffusione del pensiero e della pratica ecologista, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, università, imprese e 

società civile. www.fondazioneuniverde.it 

 

Link: http://www.valtur.it/it/tanka-forum-2017-2 
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Testata: Askanews 

data: 21 agosto 2017 

 

Valtur, dedicato a giovani e start up innovative il Tanka Forum 
Evento alla quarta edizione patrocinato dalla regione Sardegna 

 

Roma, 21 ago. (askanews) – Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 

2017”, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le 

eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la 

Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei 

prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista 

sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, 

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

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre 

investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine 

di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle 

candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato 

ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale 

della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo 

Carbonara”. 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e 

Fondazione Campagna Amica. 

 

 

Link: http://www.askanews.it/cronaca/2017/08/21/valtur-dedicato-a-giovani-e-start-up-innovative-il-tanka-forum-pn_20170821_00060 

http://www.askanews.it/cronaca/2017/08/21/valtur-dedicato-a-giovani-e-start-up-innovative-il-tanka-forum-pn_20170821_00060


 

 

 

Testata: Assoeuropa 

data: 21 agosto 2017 

 

Sardegna, venerdì nuovo evento “Tanka Forum” dedicato a “Giovani e start up innovative” 

Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato 

dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” 

organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti 

Sardegna. Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette 

dell’isola, e dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione 

tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, 

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

chiaro, scalabile e sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per 

attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). In occasione 

dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di immagini dei 

Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in occasione 

delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione 

UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus 

composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. Durante l’incontro si 

terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna 

Amica. 

 

Link: http://finanziamenti.assoeuropa.it/2017/08/21/sardegna-venerdi-nuovo-evento-tanka-forum-dedicato-a-giovani-e-start-up-innovative 

  

http://finanziamenti.assoeuropa.it/2017/08/21/sardegna-venerdi-nuovo-evento-tanka-forum-dedicato-a-giovani-e-start-up-innovative


 

 

 

Testata: Notizie Oggi 

data: 21 agosto 2017 

 

 

Sardegna, appuntamento al Tanka Forum 

con giovani e innovazione 

Si terrà venerdì prossimo alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, 

progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made 

in Sardinia”, ed organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna 

Amica e Coldiretti Sardegna. Il quarto appuntamento sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla 

riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle 

aree protette dell’isola, e dei prodotti 

autoctoni e dei piatti tipici, infatti, sarà il 

momento dell’innovazione tecnologica. 

Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-

up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e 

Digital, specializzato nella creazione, 

incubazione, investimento seed e 

accelerazione di startup con business model 

chiaro, scalabile e sostenibile.I due fondatori, 

Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le 

esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che 

mostreranno i loro progetti innovativi, 

esportati anche all’estero per attrarre 

investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di 

immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in 

occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla 

Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un 

focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e 

Fondazione Campagna Amica. Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 1° settembre “La nuova offerta 

turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo”, 8 settembre “Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa 

per l’isola”. La mostra ‘Obiettivo Terra – Sardegna’ è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato dalle 

ore 18 alle ore 20. 

La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un 

cambiamento degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene 

incontri, convegni, conferenze, corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, 

anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, università, imprese e società civile. 

 

Link: http://notizieoggi.com/2017/08/21/sardegna-appuntamento-al-tanka-forum-con-giovani-e-innovazione 
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Testata: Ag | Cult 

data: 21 agosto 2017 

 

Sardegna, venerdì nuovo evento “Tanka Forum” 

dedicato a “Giovani e start up innovative” 

Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto 

patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze 

“Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione 
Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi 

naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il 

momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con 

focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento 

seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per 
attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). In 

occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con 

decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate 

tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo 

Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per 

celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione 

dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti 

tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna Amica. 

 

Link: http://agcult.it/2017/08/21/sardegna-venerdi-evento-tanka-forum-dedicato-giovani-start-innovative 

  

http://agcult.it/2017/08/21/sardegna-venerdi-evento-tanka-forum-dedicato-giovani-start-innovative


 

 

 

Testata: Yahoo! Notizie 

data: 21 agosto 2017 

 

Testata:   

Valtur, dedicato a giovani e start up innovative il Tanka Forum 

 
Roma, 21 ago. (askanews) - Sarà dedicato a "Giovani e start up innovative" il quarto evento del 
"Tanka Forum 2017", il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia 
per valorizzare le eccellenze "Made in Sardinia" organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in 
collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette 
dell'isola, e dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all'innovazione 
tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e 
Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con 
business model chiaro, scalabile e sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori 
e rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all'estero 
per attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell'incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica "Obiettivo Terra - Sardegna" con 
decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell'isola, selezionate 
tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell'omonimo concorso fotografico "Obiettivo 
Terra", organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per 
celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a 
disposizione dall'Area Marina Protetta "Capo Carbonara". 

Durante l'incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti 
Sardegna e Fondazione Campagna Amica. 

 
 

Link: https://it.notizie.yahoo.com/valtur-dedicato-giovani-e-start-innovative-il-tanka-100310781.html 
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Testata: Agenzia FuoriTutto 

data: 21 agosto 2017 

 

 

Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global 

 

dedicato a “Giovani e start up innovative” il 

quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il 

progetto patrocinato  dalla Regione 

Sardegna sulla sostenibilità come strategia 

per valorizzare le eccellenze “Made in 

Sardinia” organizzato da Valtur e 

Fondazione UniVerde, in collaborazione con 

la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti 

Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla 

riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è 

giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con 

focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e 

accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre 

investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine 

di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle 

candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato 

ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale 

della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo 

Carbonara”. 

(uni) 

 

 

Link: https://www.agenziafuoritutto.com/web2/cultura/9254-giovani-e-start-up-innovative-sardinia-goes-global.html 

  

https://www.agenziafuoritutto.com/web2/cultura/9254-giovani-e-start-up-innovative-sardinia-goes-global.html


 

 

 

Testata: La Nuova Sardegna 

data: 22 agosto 2017 

 

Giovani e start up in vetrina al quarto 

“Tanka Forum” 

VILLASIMIUS. Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” (venerdì 25) il quarto evento del “Tanka 

Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia... 
 

VILLASIMIUS. Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” (venerdì 25) il quarto evento del “Tanka 
Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per 
valorizzare le eccellenze “made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in 
collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 
 
Dopo i primi tre appuntamenti per riscoprire i paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, dei 
prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Venerdì 
al Tanka protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, 
specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business 
model chiaro, scalabile e sostenibile. I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, presenteranno le 
esperienze 
di cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, 

esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. In occasione dell’incontro sarà possibile 

visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” 

 

Link: http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/08/22/news/giovani-e-start-up-in-vetrina-al-quarto-tanka-forum-1.15763027 

 

  

http://www.lanuovasardegna.it/regione/2017/08/22/news/giovani-e-start-up-in-vetrina-al-quarto-tanka-forum-1.15763027


 

 

 

Testata: Il Sarrabus 

data: 22 agosto 2017 

 

Villasimius, un incontro su “Giovani e start-up innovative” al Tanka Village 

 

 

Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017” (venerdì 25 agosto alle 

18.30 al Valtur Tanka di Villasimius), il progetto patrocinato dalla Regione Sardegnasulla sostenibilità come strategia 

per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con 

la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e 

dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all`innovazione tecnologica. Protagonista 

sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, 

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

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all`estero per attrarre 

investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica“Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di 

immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in 

occasione delle varie edizioni dell`omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla 

Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus 

composto dalle immagini messe a disposizione dall`Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e 

Fondazione Campagna Amica. 

(red) 

 

Link: https://ilsarrabus.wordpress.com/2017/08/22/villasimius-un-incontro-su-giovani-e-start-up-innovative-al-tanka-village 
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Testata: Impresa Mia 

data: 22 agosto 2017  

 

SOSTENIBILITA’-TANKA FORUM 2017: VENERDÌ 

25 AGOSTO ALLE 18.30 “GIOVANI E START-UP 

INNOVATIVE: SARDINIA GOES GLOBAL” 

 
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato 

dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in 

Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna 

Amica e Coldiretti Sardegna. 

 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e 

dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. 

Protagonista sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella 

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

sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per 

attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con 

decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle 

candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni 

anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della 

Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e 

Fondazione Campagna Amica. 

 

Link: http://www.impresamia.com/sostenibilita-tanka-forum-2017-venerdi-25-agosto-alle-18-30-giovani-e-start-innovative-sardinia-goes-

global 
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Testata: Sardegna Reporter.it  

data: 22 agosto 2017 

 

 

Villasimius. Al via il Tanka Forum 2017 dedicato ai giovani e alle start-up 
innovative 

Venerdì 25 agosto alle 18.30 al Valtur Tanka di Villasimius: “Giovani e start-up innovative: Sardinia 
goes global” 
 
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato 
dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” 
organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti 
Sardegna. 
 
Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei 
prodotti autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista 
sarà Clhub, incubatore di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, 
incubazione, investimento seed e accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. 
 
I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e 

rappresentanti di start-up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre 
investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

 
In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di 

immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in 

occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno 

dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con 

un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

 

Link: https://www.sardegnareporter.it/villasimius-al-via-tanka-forum-2017-dedicato-giovani-start-innovative 
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Testata: Sardinia Post 

data: 24 agosto 2017 

 

Tanka forum 2017, innovazione in 

vetrina con Clhub e altre start up 

sarde 

 
Quarto evento del Tanka Forum 2017, il progetto patrocinato dalla Regione e dedicato alla sostenibilità come 

strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia”. Organizzano Valtur e Fondazione UniVerde, in 

collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti. 

Dopo la riscoperta dei paradisi naturali tutelati dalle aree protette dell’Isola, dei prodotti autoctoni e dei piatti tipici, il 

quarto evento è dedicato all’innovazione tecnologica. Protagonista è Clhub, incubatore di start-up, i cui 

fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, faranno conoscere cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-up 

sarde che presenteranno i prodotti innovativi di loro creazione, esportati anche all’estero, per attrarre investitori 

internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin, direttore Valtur Tanka. 

In occasione dell’incontro, domani 25 agosto, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – 

Sardegna” con immagini dei Parchi nazionali, regionali e delle Aree marine protette dell’Isola, selezionate tra quelle 

candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico organizzato ogni anno dalla 

Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica italiana per celebrare la Giornata mondiale della Terra. C’è anche 

una raccolta di immagini messe a disposizione dall’Area marina protetta Capo Carbonara. Durante l’incontro si terrà 

una degustazione di prodotti tipici regionali e a chilometro zero offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna 

Amica. 

 

Link: http://www.sardiniapost.it/innovazione/tanka-forum-2017-innovazione-vetrina-clhub-start-sarde  
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data: 24 agosto 2017 

 

VALTUR TANKA DI VILLASIMIUS: GIOVANI E 

START-UP INNOVATIVE SARDINIA GOES 

GLOBAL 

 

 

TANKA FORUM 2017 PRESENTA PER VENERDÌ 25 AGOSTO ALLE 18.30 AL 

VALTUR TANKA DI VILLASIMIUS: GIOVANI E START-UP INNOVATIVE: 

SARDINIA GOES GLOBAL. 
Sarà dedicato a “Giovani e start up innovative” il quarto evento del “Tanka Forum 2017”, il progetto patrocinato dalla Regione 

Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione 

UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo i primi tre appuntamenti volti alla riscoperta dei paradisi naturali, tutelati dalle aree protette dell’isola, e dei prodotti 

autoctoni e dei piatti tipici, è giunto il momento di dare spazio all’innovazione tecnologica. Protagonista sarà Clhub, incubatore 

di start-up con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, specializzato nella creazione, incubazione, investimento seed e 

accelerazione di startup con business model chiaro, scalabile e sostenibile. 

I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna presenteranno le esperienze di cinque giovani imprenditori e rappresentanti di start-

up sarde che mostreranno i loro progetti innovativi, esportati anche all’estero per attrarre investitori internazionali. Al dibattito 

parteciperà Antonio Delpin (Direttore Valtur Tanka). 

In occasione dell’incontro sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – Sardegna” con decine di immagini dei 

Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie 

edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società 

Geografica Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione 

dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. 

  



 

 

 

 

 

 

Durante l’incontro si terrà una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione 

Campagna Amica. 

Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 

1 settembre 2017 

“La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo” 

8 settembre 2017 

“Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola”. 

La mostra Obiettivo Terra – Sardegna è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

A proposito di Valtur 

Valtur, celebre marchio icona del turismo del Bel Paese, dal 1964 è leader italiano nella gestione di resort turistici, con un 

portfolio di destinazioni strategiche di vacanza, al mare e in montagna, per un totale di oltre 5.600 camere in 16 resort tra Italia 

e Mediterraneo. 

Forte di competenze pluriennali nell’ospitalità, nella ristorazione e nell’intrattenimento, Valtur persegue l’obiettivo di 

promuovere il Paese e la sua cultura attraverso la valorizzazione dei territori. Una missione che si esprime al meglio tanto nel 

mondo delle vacanze in famiglia piuttosto che nel turismo congressuale. 

A proposito di Fondazione UniVerde 

La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un cambiamento 

degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene incontri, convegni, conferenze, 

seminari, workshop, concorsi, pubblicazioni, mostre, indagini demoscopiche, campagne di sensibilizzazione e di informazione 

web, tv e radio, corsi di formazione anche per amministratori, dirigenti, funzionari pubblici e privati, progetti e ogni altra 

iniziativa utile alla diffusione del pensiero e della pratica ecologista, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, 

università, imprese e società civile. 

Le startup partecipanti: 

Autentico 

L’azienda autentico s.r.l. offre soluzioni per l’anticontraffazione e logistica con tecnologia RfId, NFC e Bluetooth. Opera 

principalmente con autentico nfc, un servizio per le aziende che consente di etichettare univocamente i propri prodotti con un 

DNA Tag senza che questi debbano intervenire sulla propria catena di produzione, e autentico chain, che prevede la taggatura di 

ogni elemento del magazzino, dalle scatole ai pallet sino ai varchi, in modo che in ogni momento si conosca l’esatta posizione 

della merce. 

Brave Potions 

La missione di Brave Potions è quella di stabilire, tra il medico/dentista ed il bambino, un rapporto di complicità, che si basa sulla 

comprensione da parte del bambino di ciò che succede durante la visita, sfruttando l’analogia con la magia. Così Brave Potions 

ha creato il servizio “Super Poteri” che comprende tutti i materiali, fisici e digitali, che permettono al bambino di vivere la visita 

dal medico, la seduta dal dentista, il prelievo o qualsiasi trattamento medico come una esperienza positiva, magica e divertente, 

a tutto vantaggio dell’operatività clinica. 

GreenShare 

GreenShare è una realtà aziendale che nasce nel 2013 come spin-off dell’Università degli Studi di Cagliari grazie alla 

collaborazione di un team di professionisti del settore ICT (Information Communication Technology). Il team di GreenShare in 

questi anni si è confrontato con successo con la progettazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi e  applicazioni per diversi 

settori (infomobilità, mobile ticketing e mobile payment) con particolare attenzione alle tecnologie nel campo della mobilità 

sostenibile. 

  



 

 

 

 

 

 

Nausdream 

Nausdream è un operatore turistico che organizza e commercializza tour e attività in barca. Sul mercato da Maggio 2016, ha 

ospitato oltre 3500 clienti. Attraverso un sistema di affiliazione opera con oltre 100 Capitani di barche localizzati nelle migliori 

destinazioni italiane e non: è infatti presente a Phuket, nelle Baleari e in Porto Rico. Nausdream commercializza i suoi tour con 

canali B2B e B2C, ovvero grazie alle partnership con operatori turistici di incoming e outgoing e tramite la sua vetrina online. 

Veranu 

Veranu è un progetto che dal 2012 si propone l’obiettivo di creare un nuovo prodotto da impiegare come fonte di energia 

alternativa. Costituito come società nel 2016, Veranu ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di 

pavimento creando così energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili sul mercato e 

totalmente riciclabili (come il PLA). 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. 

 

Autore: Michele Mereu 

 

Link: http://www.vivereacagliari.com/valtur-tanka-villasimius  
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Testata: Cagliaripad 

data: 25 agosto 2017 

 

Giovani e start-up innovative, al via Sardinia goes global 

 

Quarto evento del Tanka Forum 2017, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna dedicato alla 

sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia”, organizzato da Valtur e 

Fondazione UniVerde in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. 

Dopo la riscoperta dei paradisi naturali tutelati dalle aree protette dell’Isola, dei prodotti autoctoni e dei 

piatti tipici è il momento dell’innovazione tecnologica. Protagonista è Clhub, incubatore di start-up, i cui 

fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, faranno conoscere cinque giovani imprenditori e rappresentanti 

di start-up sarde che presenteranno i prodotti innovativi di loro creazione, esportati anche all’estero, 

per attrarre investitori internazionali. Al dibattito parteciperà Antonio Delpin, direttore Valtur Tanka. 

In occasione dell’incontro, del 25 agosto, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – 

Sardegna” con immagini dei Parchi nazionali, regionali e delle Aree marine protette dell’Isola, 

selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico 

“Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica italiana 

per celebrare la Giornata mondiale della Terra, e un focus composto dalle immagini messe a 

disposizione dall’Area marina protetta Capo Carbonara. Durante l’incontro si terrà una degustazione di 

prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna Amica. 

 

Link: http://www.cagliaripad.it/249094/giovani-start-innovative-al-via-sardinia-goes-global 
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Testata: Canale 48 

data: 27 agosto 2017 

 

TANKA FORUM 2017 - Al Valtur Tanka di 

Villasimius cinque start up green per 

un’innovazione sostenibile 
  

Villasimius - È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: 

Sardinia goes global” il quarto appuntamento del Tanka 

Forum, sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le 

eccellenze “Made in Sardinia” organizzato 

da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con 

la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti Sardegna.  

«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste 5 start up – 

dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde - dimostrano come 

l’innovazione sia sempre più green, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo 

responsabile; dalla mobilità sostenibile alle fonti di energia alternativaLe cinque start up:  «Noi di 

autentico spiega Diego Lai, CTO e co-founder di autentico che offre soluzioni per l'anticontraffazione; <<È 

stato davvero interessante partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe Colistra CEO di Greenshare, 

azienda che punta su tecnologie per la mobilità sostenibile, - perché abbiamo potuto presentare la nostra 

vision innovativa, orientata alla sostenibilità».  «Da un progetto nato all'università siamo diventati una 

realtà internazionale. Siamo riusciti a diffondere la sharing economy collaborando con altre startup – spiega 

Marco Deiosso CEO di Nausdream, operatore che investe sul turismo locale; Alessandra Piras, co-founder di 

Brave Potions, start up per rendere meno traumatica la visita dentistica per i bambini. L'app “Super Poteri” 

sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per permettere ai bambini di vivere ogni volta un’esperienza 

magica diversa, riducendo i costi dei materiali fisici al minimo.  

News48 

Aurore: Redazione C48 

 

Link: http://www.canale48.it/notizie-dettaglio.php?id=1405 
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Testata: Travel Quotidiano  

data: 28 agosto 2017 

 

“Giovani e start up innovative” al Valtur Tanka 

 

Appuntamento al Valtur Tanka di Villasimius per il quarto 

incontro dedicato a “Giovani e start up innovative: Sardinia 

goes global”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Tanka 

Forum, il progetto patrocinato dalla Regione Sardegna 

sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le 

eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e 

fondazione UniVerde in collaborazione con la fondazione 

Campagna Amica e Coldiretti Sardegna. A parlare di 

innovazione e sostenibilità con Antonio Delpin, direttore 

Valtur Tanka, è stato Clhub. I due fondatori, Giovanni e 

Riccardo Sanna, hanno presentato i progetti di cinque start 

up sarde: autentico; Brave Potions; GreenShare; Nausdream e Veranu che sul palco del Tanka Forum 

hanno mostrato i loro sistemi e applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo 

responsabile e mobilità a basso impatto ambientale. Elena David, amministratore delegato di Valtur, ha 

commentato: «Siamo particolarmente lieti che tra le sue prime iniziative, il Valtur Tanka Pavilion abbia 

ospitato un incontro tanto attuale e in linea con i valori e la missione di Valtur. Il tema della sostenibilità ci 

sta particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione come la 

Sardegna in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare nuovi 

straordinari impulsi all’economia locale». «La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo 

sostenibile. Queste cinque start up – dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione 

UniVerde – dimostrano come l’innovazione sia sempre più green, offrendo soluzioni in ogni ambito. 

Abbiamo voluto dare spazio al progetto di Clhub perché siamo convinti che il nostro Paese abbia bisogno, 

e debba sostenere, giovani in grado di sviluppare nuove idee e startup che puntino ad un’economia verde». 

«Siamo stati felici del coinvolgimento di Clhub all’interno del “Tanka forum 2017” e ringraziamo Valtur e 

fondazione Univerde per l’opportunità. Come spesso accade – commentano Giovanni e Riccardo Sanna di 

Clhub – ci poniamo come interlocutore tra istituzioni e start up, per noi è stato un piacere poter presentare 

all’evento un’importante base dell’ecosistema innovazione sardo. Le cinque startup presenti all’evento 

rappresentano ottimi esempi di come la Sardegna potrà ritagliarsi in Italia un’importante posizione nel 

mondo della tecnologia e dell’innovazione. Fondamentale l’attenzione alla sostenibilità dei loro prodotti e 

processi affinché diventi strategica per il successo sui mercati internazionali». I prossimi incontri saranno 

il 1° settembre con “La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo” e l’8 settembre con 

“Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola”. 

 

Link: http://www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/giovani-e-start-up-innovative-al-valtur-tanka/tqid-288481 
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Testata: Santa Teresa Gallura 

data: 28 agosto 2017 

 

Al Tanka Forum “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global”  

È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” il quarto appuntamento del Tanka Forum, 

progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in 

Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e 

Coldiretti Sardegna. 

A parlare di innovazione e sostenibilità con Antonio Delpin, Direttore Valtur Tanka, è stato Clhub, venture incubator 

internazionale. I due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, hanno presentato i progetti di cinque start up sarde: 

autentico; Brave Potions; GreenShare; Nausdream e Veranu che sul palco del Tanka forum hanno mostrato i loro 

sistemi e applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo responsabile e mobilità a basso 

impatto ambientale. 

Commenta Elena David, Amministratore Delegato di Valtur: «Siamo particolarmente lieti che tra le sue prime 

iniziative, il Valtur Tanka Pavilion abbia ospitato un incontro tanto attuale e in linea con i valori e la missione di 

Valtur. Il tema della sostenibilità ci sta particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e 

in una regione come la Sardegna in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria 

possa dare nuovi straordinari impulsi all’economia locale». 

«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste 5 start up – dichiara Alfonso 

Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde – dimostrano come l’innovazione sia sempre più green, 

offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile; dalla mobilità sostenibile alle 

fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare spazio al progetto di Clhub perché siamo convinti che il nostro 

Paese abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di sviluppare nuove idee e startup che puntino ad 

un’economia verde». 

«Siamo stati molto felici del coinvolgimento di Clhub all’interno del “Tanka forum 2017” e ringraziamo Valtur e 

Fondazione Univerde per l’opportunità. Come spesso accade, ultimamente, – commentano Giovanni e Riccardo 

Sanna di Clhub – ci poniamo come interlocutore tra istituzioni e start up, per noi è stato un piacere poter presentare 

all’evento un’importante base dell’ecosistema innovazione sardo. Le cinque startup, presenti all’evento, 

rappresentano ottimi esempi di come la Sardegna potrà ritagliarsi in Italia un’importante posizione nel mondo della 

tecnologia e dell’innovazione. Fondamentale l’attenzione alla sostenibilità dei loro prodotti e processi affinché 

diventi strategica per il successo sui mercati internazionali. Un valore fondamentale per l’avvio di nuove iniziative 

imprenditoriali, ovvero quello di accompagnare lo sviluppo economico con la salvaguardia dell’ambiente per le 

generazioni future». 

Le cinque start up 

Per Alessio Calcagni, CEO di Veranu che ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di 

pavimento da impiegare come fonte di energia alternativa: «Ancora una volta abbiamo avuto modo di parlare di 

sostenibilità e di quanto nel basso impatto ambientale ci sia il futuro dei prodotti che possono essere realizzati e 

diffusi a livello internazionale». 

«Noi di autentico – spiega Diego Lai, CTO e co-founder di autentico che offre soluzioni per l’anticontraffazione, – 

siamo felici di aver preso parte al Tanka Forum 2017 in un’ottica di sostenibilità. autentico è un validissimo 

strumento per la tutela dei prodotti Made in Italy agroalimentari che certifica in modo inequivocabile che rispettino i 

processi di sostenibilità». 

 



 

 

 

 

 

 

«È stato davvero interessante partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe Colistra CEO di Greenshare, azienda 

che punta su tecnologie per la mobilità sostenibile, – perché abbiamo potuto presentare la nostra vision innovativa, 

orientata alla sostenibilità». 

«Da un progetto nato all’università siamo diventati una realtà internazionale. Siamo riusciti a diffondere la sharing 

economy collaborando con altre startup – spiega Marco Deiosso CEO di Nausdream, operatore che investe sul 

turismo locale, – che come noi hanno puntato al Made in Sardinia della nostra splendida terra». 

«Le difficoltà iniziali – racconta Alessandra Piras, co-founder di Brave Potions, start up per rendere meno traumatica 

la visita dentistica per i bambini, – sono state quelle di introdurre nuove tecnologie in un settore come quello 

dell’Healthcare. “Super Poteri” sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per permettere ai bambini di vivere ogni 

volta un’esperienza magica diversa, riducendo i costi dei materiali fisici al minimo. Le decorazioni nei reparti 

ospedalieri trasformano davvero i reparti in luoghi magici». 

Durante l’incontro si è tenuta anche una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti 

Sardegna e Fondazione Campagna Amica. 

Nel nuovo “Valtur Tanka Pavilion” di Villasimius è possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra – 

Sardegna” con decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, selezionate 

tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico “Obiettivo Terra”, 

organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana per celebrare la Giornata 

Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo 

Carbonara”. La mostra Obiettivo Terra – Sardegna è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato dalle ore 

18.00 alle ore 20.00. 

Queste le date e i temi dei prossimi incontri: 

1 settembre 2017 

“La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed ecoturismo” 

8 settembre 2017 

“Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola” 

A proposito di Valtur 

Valtur, celebre marchio icona del turismo del Bel Paese, dal 1964 è leader italiano nella gestione di resort turistici, 

con un portfolio di destinazioni strategiche di vacanza, al mare e in montagna, per un totale di oltre 5.600 camere in 

16 resort tra Italia e Mediterraneo. 

Forte di competenze pluriennali nell’ospitalità, nella ristorazione e nell’intrattenimento, Valtur persegue l’obiettivo 

di promuovere il Paese e la sua cultura attraverso la valorizzazione dei territori. Una missione che si esprime al 

meglio tanto nel mondo delle vacanze in famiglia piuttosto che nel turismo congressuale. www.valtur.it 

 

 

 

 

http://www.valtur.it/


 

 

 

 

 

 

 

A proposito di Fondazione UniVerde 

La Fondazione UniVerde si occupa di promuovere la diffusione della conoscenza e della cultura ecologista per un 

cambiamento degli stili di vita in armonia con l’ambiente naturale e un futuro sostenibile. Realizza e sostiene 

incontri, convegni, conferenze, seminari, workshop, concorsi, pubblicazioni, mostre, indagini demoscopiche, 

campagne di sensibilizzazione e di informazione web, TV e radio, corsi di formazione anche per amministratori, 

dirigenti, funzionari pubblici e privati, progetti e ogni altra iniziativa utile alla diffusione del pensiero e della pratica 

ecologista, anche in collaborazione con istituzioni, associazioni, enti, università, imprese e società 

civile. www.fondazioneuniverde.it 

 

Link: http://www.santateresagalluraonline.it/29567-al-tanka-forum-giovani-e-start-up-innovative-sardinia-goes-global  

http://www.fondazioneuniverde.it/
http://www.santateresagalluraonline.it/29567-al-tanka-forum-giovani-e-start-up-innovative-sardinia-goes-global


 

 

 

Testata: Videolina 

data: 28 agosto 2017 

 

VILLASIMIUS, INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ PER L'ISOLA AL 

''TANKA FORUM'' 

 

Villasimius ha ospitato il quarto evento del “Tanka Forum 2017”. Si è parlato di sostenibilità e di 

innovazione. Il servizio è di Veronica Fadda. Gli intervistati sono: RICCARDO SANNA AMMINISTRATORE 

DELEGATO ''CLHUB'' , GIOVANNI SANNA PRESIDENTE ''CLHUB'', ALESSIO CALCAGNI 

AMMINISTRATORE DELEGATO ''VERANU'', DIEGO LAI FONDATORE ''AUTENTICO''. 

 

 

Link: http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/08/28/villasimius_innovazione_e_sostenibilit_per_l_isola_al_tanka_forum-78-638318.html 

 

 

  

http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/08/28/villasimius_innovazione_e_sostenibilit_per_l_isola_al_tanka_forum-78-638318.html
http://www.videolina.it/articolo/tg/2017/08/28/villasimius_innovazione_e_sostenibilit_per_l_isola_al_tanka_forum-78-638318.html


 

 

 

Testata: AdvTraining 

data: 28 agosto 2017 

 

 

TANKA FORUM 2017 al Valtur Tanka di Villasimius 

 È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” il quarto appuntamento del 

Tanka Forum, progetto patrocinato dalla Regione Sardegna sulla 

sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze “Made in 

Sardinia” organizzato da Valtur e Fondazione UniVerde, in 

collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti 

Sardegna.A parlare di innovazione e sostenibilità con Antonio Delpin, 

Direttore Valtur Tanka, è stato Clhub, venture incubator internazionale. I 

due fondatori, Giovanni e Riccardo Sanna, hanno presentato i progetti di 

cinque start up sarde: autentico; Brave Potions; GreenShare; Nausdream 

e Veranu che sul palco del Tanka forum hanno mostrato i loro sistemi e 

applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo responsabile e mobilità a basso 

impatto ambientale.Commenta Elena David, Amministratore Delegato di Valtur: «Siamo particolarmente 

lieti che tra le sue prime iniziative, il Valtur Tanka Pavilion abbia ospitato un incontro tanto attuale e in linea 

con i valori e la missione di Valtur. Il tema della sostenibilità ci sta particolarmente a cuore e siamo convinti 

che anche nel settore del turismo, e in una regione come la Sardegna in particolare, l’innovazione green 

promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare nuovi straordinari impulsi all’economia locale». 

«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste 5 start up –le parole 

di  Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde - dimostrano come l’innovazione sia 

sempre più green, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile; 

dalla mobilità sostenibile alle fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare spazio al progetto di Clhub 

perché siamo convinti che il nostro Paese abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di sviluppare 

nuove idee e startup che puntino ad un’economia verde». 

«Siamo stati molto felici del coinvolgimento di Clhub all'interno del “Tanka forum 2017” e ringraziamo Valtur 

e Fondazione Univerde per l'opportunità. Come spesso accade, ultimamente– il commento di Giovanni e 

Riccardo Sanna di Clhub - ci poniamo come interlocutore tra istituzioni e start up, per noi è stato un 

piacere poter presentare all'evento un'importante base dell'ecosistema innovazione sardo. Le cinque 

startup, presenti all’evento, rappresentano ottimi esempi di come la Sardegna potrà ritagliarsi in Italia 

un’importante posizione nel mondo della tecnologia e dell'innovazione. Fondamentale l'attenzione alla 

sostenibilità dei loro prodotti e processi affinché diventi strategica per il successo sui mercati internazionali. 

Un valore fondamentale per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero quello di accompagnare lo 

sviluppo economico con la salvaguardia dell'ambiente per le generazioni future». 

Le cinque start up 

Per Alessio Calcagni, CEO di Veranu che ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi 

tipologia di pavimento da impiegare come fonte di energia alternativa: «Ancora una volta abbiamo avuto 

modo di parlare di sostenibilità e di quanto nel basso impatto ambientale ci sia il futuro dei prodotti che 

possono essere realizzati e diffusi a livello internazionale». 

  



 

 

 

 

 

 

«Noi di autentico – spiega Diego Lai, CTO e co-founder di autentico che offre soluzioni per 

l'anticontraffazione, - siamo felici di aver preso parte al Tanka Forum 2017 in un’ottica di sostenibilità. 

autentico è un validissimo strumento per la tutela dei prodotti Made in Italy agroalimentari che certifica in 

modo inequivocabile che rispettino i processi di sostenibilità». 

«È stato davvero interessante partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe Colistra CEO di 

Greenshare, azienda che punta su tecnologie per la mobilità sostenibile, - perché abbiamo potuto 

presentare la nostra vision innovativa, orientata alla sostenibilità». 

«Da un progetto nato all'università siamo diventati una realtà internazionale. Siamo riusciti a diffondere la 

sharing economy collaborando con altre startup – spiega Marco Deiosso, CEO di Nausdream, operatore 

che investe sul turismo locale, - che come noi hanno puntato al Made in Sardinia della nostra splendida 

terra». 

«Le difficoltà iniziali – racconta Alessandra Piras, co-founder di Brave Potions, start up per rendere meno 

traumatica la visita dentistica per i bambini  - sono state quelle di introdurre nuove tecnologie in un settore 

come quello dell'Healthcare. “Super Poteri” sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per permettere ai 

bambini di vivere ogni volta un’esperienza magica diversa, riducendo i costi dei materiali fisici al minimo. Le 

decorazioni nei reparti ospedalieri trasformano davvero i reparti in luoghi magici». 

Durante l’incontro si è tenuta anche una degustazione di prodotti tipici regionali e a km0 offerti da Coldiretti 

Sardegna e Fondazione Campagna Amica. 

Nel nuovo “Valtur Tanka Pavilion” di Villasimius è possibile visitare la mostra fotografica “Obiettivo Terra 

– Sardegna” con decine di immagini dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Aree Marine Protette dell’isola, 

selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni dell’omonimo concorso fotografico 

“Obiettivo Terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica 

Italiana per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, con un focus composto dalle immagini messe a 

disposizione dall’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”. La mostra Obiettivo Terra – Sardegna è visitabile 

al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00. 

 

Link: http://www.advtraining.it/news/60708-tanka-forum-2017-al-valtur-tanka-di-villasimius 

  

http://www.advtraining.it/news/60708-tanka-forum-2017-al-valtur-tanka-di-villasimius


 

 

 

Testata: L’agenzia di viaggi magazine  

data: 30 agosto 2017 

 

È stato dedicato a Giovani e startup innovative: Sardinia goes global il quarto appuntamento 

del Tanka Forum a Villasimius. Un progetto, patrocinato dalla Regione Sardegna e incentrato 

sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze sarde, organizzato 

da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti 

Sardegna. I prossimi due appuntamenti – La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed 

esoterismo e Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola – sono invece previsti 

rispettivamente il 1° e l’8 settembre. 

A parlare di buone pratiche e innovazione con Antonio Delpin, direttore del Valtur Tanka di 

Villasimius, è stato Clhub, venture incubator internazionale. I due fondatori, Giovanni e Riccardo 

Sanna, hanno presentato i progetti di cinque startup made in Sardegna: autentico, Brave 

Potions, GreenShare, Nausdream e Veranu, che sul palco del Tanka Forum hanno mostrato i propri 

sistemi e le rispettive applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo 

responsabile e mobilità a basso impatto ambientale. 

Elena David, amministratore delegato di Valtur, ha commentato «Il tema della sostenibilità ci sta 

particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione come la 

Sardegna in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare 

nuovi straordinari impulsi all’economia locale».  

«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste cinque startup – 

dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, dimostrano come 

l’innovazione sia sempre più verde, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al 

turismo responsabile e dalla mobilità sostenibile alle fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare 

spazio al progetto di Clhub perché siamo convinti che il nostro Paese abbia bisogno, e debba sostenere, 

giovani in grado di sviluppare nuove idee e startup che puntino a un’economia vicina all’ambiente». 

 

Link: http://www.lagenziadiviaggi.it/valtur-startup-sostenibili-protagoniste-al-tanka-village 
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Testata: Cagliari Oggi 

data: 30 agosto 2017 

 

 

Al Valtur Tanka di Villasimius, cinque start up green per un’innovazione 

sostenibile. Fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo 

responsabile e mobilità a basso impatto ambientale. Queste le idee 

presentate durante l’evento organizzato da Valtur e dalla Fondazione 

UniVerde 

Start up green al Tanka forum 2017 
 

 
 

VILLASIMIUS - È stato dedicato a “Giovani e start-up innovative: Sardinia goes global” il quarto appuntamento del 

Tanka forum, progetto patrocinato dalla Regione autonoma della Sardegna sulla sostenibilità come strategia per 

valorizzare le eccellenze “Made in Sardinia” organizzato da Valtur e dalla Fondazione UniVerde, in collaborazione 

con la Fondazione Campagna Amica e da Coldiretti Sardegna. A parlare di innovazione e sostenibilità con Antonio 

Delpin (direttore Valtur Tanka), è stato Clhub, venture incubator internazionale. I due fondatori, Giovanni e Riccardo 

Sanna, hanno presentato i progetti di cinque start up sarde: autentico, Brave potions, GreenShare, Nausdream e 

Veranu, che sul palco del Tanka forum hanno mostrato i loro sistemi ed applicazioni su fonti di energia alternativa, 

anticontraffazione, turismo responsabile e mobilità a basso impatto ambientale. «Siamo particolarmente lieti che tra le 

sue prime iniziative, il Valtur Tanka Pavilion abbia ospitato un incontro tanto attuale e in linea con i valori e la 

missione di Valtur. Il tema della sostenibilità – spiega l'amministratore delegato di Valtur Elena David - ci sta 

particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione come la Sardegna in 

particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare nuovi straordinari impulsi 

all’economia locale».  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste cinque start up – dichiara Alfonso 

Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde - dimostrano come l’innovazione sia sempre più green, 

offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al turismo responsabile; dalla mobilità sostenibile alle 

fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare spazio al progetto di Clhub perché siamo convinti che il nostro Paese 

abbia bisogno, e debba sostenere, giovani in grado di sviluppare nuove idee e startup che puntino ad un’economia 

verde». «Siamo stati molto felici del coinvolgimento di Clhub all'interno del Tanka forum 2017 e ringraziamo Valtur e 

Fondazione Univerde per l'opportunità. Come spesso accade, ultimamente – commentano Giovanni e Riccardo Sanna 

- ci poniamo come interlocutore tra istituzioni e start up, per noi è stato un piacere poter presentare all'evento 

un'importante base dell'ecosistema innovazione sardo. Le cinque startup, presenti all’evento, rappresentano ottimi 

esempi di come la Sardegna potrà ritagliarsi in Italia un’importante posizione nel mondo della tecnologia e 

dell'innovazione. Fondamentale l'attenzione alla sostenibilità dei loro prodotti e processi affinché diventi strategica per 

il successo sui mercati internazionali. Un valore fondamentale per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, ovvero 

quello di accompagnare lo sviluppo economico con la salvaguardia dell'ambiente per le generazioni future».  

 

«Ancora una volta abbiamo avuto modo di parlare di sostenibilità e di quanto nel basso impatto ambientale ci sia il 

futuro dei prodotti che possono essere realizzati e diffusi a livello internazionale», dichiara Alessio Calcagni, ceo di 

Veranu che ha creato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento da impiegare come 

fonte di energia alternativa. «Noi di autentico – spiega Diego Lai, cto e co-founder di autentico che offre soluzioni per 

l'anticontraffazione - siamo felici di aver preso parte al Tanka Forum 2017 in un’ottica di sostenibilità. autentico è un 

validissimo strumento per la tutela dei prodotti Made in Italy agroalimentari che certifica in modo inequivocabile che 

rispettino i processi di sostenibilità». «È stato davvero interessante partecipare a questo Forum – dichiara Giuseppe 

Colistra, ceo di Greenshare, azienda che punta su tecnologie per la mobilità sostenibile - perché abbiamo potuto 

presentare la nostra vision innovativa, orientata alla sostenibilità». «Da un progetto nato all'università siamo diventati 

una realtà internazionale. Siamo riusciti a diffondere la sharing economy collaborando con altre startup – spiega 

Marco Deiosso, ceo di Nausdream, operatore che investe sul turismo locale - che come noi hanno puntato al Made in 

Sardinia della nostra splendida terra». «Le difficoltà iniziali – racconta Alessandra Piras, co-founder di Brave potions, 

start up per rendere meno traumatica la visita dentistica per i bambini - sono state quelle di introdurre nuove 

tecnologie in un settore come quello dell'Healthcare. “Super poteri” sfrutta la tecnologia della realtà aumentata per 

permettere ai bambini di vivere ogni volta un’esperienza magica diversa, riducendo i costi dei materiali fisici al 

minimo. Le decorazioni nei reparti ospedalieri trasformano davvero i reparti in luoghi magici».  

 

Durante l’incontro, si è tenuta anche una degustazione di prodotti tipici regionali ed a chilometro zero offerti da 

Coldiretti Sardegna e Fondazione Campagna amica. Nel nuovo “Valtur Tanka Pavilion” di Villasimius è possibile 

visitare la mostra fotografica “Obiettivo terra–Sardegna”, con decine di immagini dei Parchi nazionali, regionali e 

delle Aree marine protette dell’Isola, selezionate tra quelle candidate in occasione delle varie edizioni del concorso 

fotografico “Obiettivo terra”, organizzato ogni anno dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica italiana 

per celebrare la Giornata mondiale della terra, con un focus composto dalle immagini messe a disposizione dall’Area 

marina protetta Capo Carbonara. La mostra Obiettivo terra–Sardegna è visitabile al Valtur Tanka Pavilion dal giovedì 

al sabato, dalle ore 18 alle 20.  

 

 

Link: http://notizie.cagliarioggi.it/n?id=126152 

  

http://notizie.cagliarioggi.it/n?id=126152


 

 

 

Testata: Impresa Mia 
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INNOVAZIONE-TANKA VILLAGE: 

PRESENTATE 5 STARTUP MADE IN 

SARDEGNA. AUTENTICO, BRAVE POTIONS, 

GREENSHARE, NAUSDREAM E VERANU 
 

 

E’ stato dedicato a Giovani e startup innovative: Sardinia goes global il quarto appuntamento 

del Tanka Forum a Villasimius. Un progetto, patrocinato dalla Regione Sardegna e incentrato 

sulla sostenibilità come strategia per valorizzare le eccellenze sarde, organizzato 

da Valtur e Fondazione UniVerde, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Coldiretti 

Sardegna. 

I prossimi due appuntamenti – La nuova offerta turistica: turismo sostenibile ed 

esoterismo e Mediterraneo da Remare: benessere del mare è risorsa per l’isola – sono invece previsti 

rispettivamente il 1° e l’8 settembre. 

A parlare di buone pratiche e innovazione con Antonio Delpin, direttore del Valtur Tanka di 

Villasimius, è stato Clhub, venture incubator internazionale. I due fondatori, Giovanni e Riccardo 

Sanna, hanno presentato i progetti di cinque startup made in Sardegna: autentico, Brave 

Potions, GreenShare, Nausdream e Veranu, che sul palco del Tanka Forum hanno mostrato i propri 

sistemi e le rispettive applicazioni su fonti di energia alternativa, anticontraffazione, turismo 

responsabile e mobilità a basso impatto ambientale. 

Elena David, amministratore delegato di Valtur, ha commentato «Il tema della sostenibilità ci sta 

particolarmente a cuore e siamo convinti che anche nel settore del turismo, e in una regione come la 

Sardegna in particolare, l’innovazione green promossa dalle nuove leve dell’imprenditoria possa dare 

nuovi straordinari impulsi all’economia locale». 

«La tecnologia rappresenta un ottimo strumento per lo sviluppo sostenibile. Queste cinque startup – 

dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, dimostrano come 

l’innovazione sia sempre più verde, offrendo soluzioni in ogni ambito: dalla sicurezza alimentare al 

turismo responsabile e dalla mobilità sostenibile alle fonti di energia alternativa. Abbiamo voluto dare 

spazio al progetto di Clhub perché siamo convinti che il nostro Paese abbia bisogno, e debba 

sostenere, giovani in grado di sviluppare nuove idee e startup che puntino a un’economia vicina 

all’ambiente». 

 

 

Link: http://www.impresamia.com/innovazione-tanka-village-presentate-5-startup-made-sardegna-autentico-brave-potions-greenshare-

nausdream-e-veranu  
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Partners 

BacktoWork24, società del Gruppo 24 Ore, è il primo sistema in Italia che offre soluzioni integrate per favorire l’investimento di 

risorse finanziarie e competenze professionali da parte di manager e investitori, in piccole imprese e start up. 

La mission dell’azienda è creare un circolo virtuoso in grado di favorire l’afflusso di finanza e know-how con modalità 

innovative verso l’economia reale. 

Dal 2014 BacktoWork24 ha veicolato verso PMI e startup oltre 15 Milioni di Euro di capitali privati. 

Grazie alla partnership strategica con Aprilia Racing, BacktoWork24 offre alle aziende del proprio network una nuova grande 

opportunità di sviluppo e visibilità. L’intento è quello di aiutare startup e PMI a testare sul campo della MotoGp i propri prodotti 

e servizi grazie agli asset messi a disposizione dalla piattaforma di comunicazione di Aprilia Racing. Scopri di più >> 

Projects in partnership with BacktoWork24 

Aprilia porta la Realta' Aumentata in MotoGp 

 

 

https://www.backtowork24.com/


 

 

 

 

 

 

Nell’ambito della partnership con BacktoWork24, Aprilia Racing porta la Realtà Aumentata nel box MotoGP al Gran Premio di San 

Marino e della Riviera di Rimini grazie a Realmore (Equent Media Group), azienda hi-tech digitale specializzata in tecnologie 

all'avanguardia. 

Portare la realtà aumentata nel box della più alta competizione motociclistica mondiale e sperimentare sul campo le applicazioni di 

un progetto tecnologicamente di avanguardia ed estremamente ambizioso nell’ambito dell’Industria 4.0. 

E’ l’obiettivo che nasce dalla collaborazione tra Aprilia Racing (punta tecnologica e di sperimentazione del Gruppo Piaggio) e 

Realmore (nata nel 2009 come business unit di Equent Media Group). 

Caratterizzata dalla comune passione per l’innovazione e ricerca tecnologica, la partnership tra Aprilia Racing e Realmore nasce 

all’interno del progetto di Open Innovation di BacktoWork24 (primo sistema in Italia di investimento privato in piccole imprese) e 

Aprilia Racing, per favorire lo sviluppo e la visibilità delle startup e PMI innovative. 

In quest’ottica Aprilia Racing ha commissionato a Realmore lo sviluppo di un'applicazione software che, grazie all’utilizzo di Daqri 

Smart Helmet, un casco tecnologicamente avanzatissimo, consente di visualizzare contenuti olografici per coadiuvare tecnici e 

meccanici durante le attività di preparazione delle moto da gara. 

Grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata i tecnici potranno visualizzare contenuti 3D di parti della moto che interagiscono ai 

comandi dell’utente fornendo informazioni grafiche in tempo reale. 

Chi lavora sulla moto avrà così la possibilità di interagire con i modelli 3D dei connettori con pinout per visualizzare le funzionalità 

del cablaggio semplicemente guardando i singoli connettori, una funzionalità che ha l’obiettivo di velocizzare l’attività di 

connessione dei cavi e ridurre virtualmente a zero del rischio di un errore umano. 

Attraverso un ologramma 3D della intera moto, i meccanici visualizzeranno in tempo reale dati telemetrici quali la temperatura di 

acqua e olio o dei pneumatici, tutte informazioni contestualizzate nel modello 3D della moto. Avranno quindi la facoltà di fare una 

checklist relativa all’usura delle parti della moto e valutare al meglio quando i tempi di sostituzione. 

Grazie alla funzione “Remote Expert” il capotecnico avrà inoltre la possibilità di comunicare a distanza con i meccanici, facendo 

visualizzare loro, sovrapposte sullo schermo del casco, le informazioni strategiche usualmente condivise nel box quali il tipo di 

gomma da montare, i chilogrammi di benzina da avere in serbatoio o i giri percorsi in ogni run. 

Utilizzando infine la termocamera installata sul dispositivo, sarà possibile fare in tempo reale una scansione termica della moto e 

controllare la temperatura dei liquidi per individuare nel minor tempo possibili anomalie ed eventuali criticità. 

La collaborazione tra Realmore e Aprilia Racing trova così terreno comune in un ambiente di eccellenza, naturalmente volto alla 

ricerca e alla sperimentazione come quello della MotoGP. La scelta di avvalersi della tecnologia AR, ancora poco utilizzata in 

questo ambiente e poco conosciuta sul piano applicativo, si è fin da subito rivelata vincente e di larghe vedute e l'entusiastica 

accoglienza da parte di tecnici e meccanici del Team Aprilia Racing ne è la prova più gradita. >> Scopri Realmore 

  

https://www.realmore.net/


 

 

 

 

 

 

Da MENUNFC il menu interattivo per l'hospitality Aprilia Racing 

L'hospitality di Aprilia Racing si arricchisce di una nuova divertente soluzione per l'accoglienza di amici e partners al ristorante. 

La tecnologia NFC offre un servizio innovativo, multilingua e multimediale che consente di scegliere cosa gustare e bere con 

semplicità e immediatezza. 

Avvicinando il proprio smartphone al menu, attraverso immagini e video si possono visualizzare in ben 30 lingue i piatti e le 

bevande, evidenziando la presenza di allergeni e la conformità ai vari stili alimentari (vegani, vegetariani, ecc.). I contenuti 

pubblicati possono essere inoltre condivisi sui social networks, rendendo l’esperienza al ristorante facile e coinvolgente. >> Scopri 

di più 

 

 

  

http://uk.menunfc.com/
http://uk.menunfc.com/


 

 

 

 

 

 

VERANU, smart floor technology 

Veranu è una tecnologia intelligente a pavimento che produce elettricità attraverso il traffico pedonale. Le piastrelle intelligenti sono 

costruite con materiali plastici come l'acido polilattico (PLA) e sono completamente riciclabili. Grazie alla tecnologia innovativa 

Veranu, ogni pavimento può essere adeguato per generare energia verde. 

Nella tappa di Misano, all’entrata posteriore del box Aprilia è stata installata una pedana progettata da VERANU e collegata ad un 

pannello che ne registrava l’energia prodotta dal passaggio degli ospiti invitati ad assistere all’attività del team: i 36.823 passi 

hanno generato 736,46 joule di energia, alimentando delle luci LED che si sono accese 123 volte e risparmiando 73,646 mg di 

CO2. >> Scopri Veranu 

 

 

  

http://www.veranu.eu/it


 

 

 

 

 

 

 

BBS – Tecnologia di Buon Senso realizza nell'Hospitality Aprilia Racing un innovativo progetto che 

vede protagonisti i vini italiani 

Wine Shop è la prima piattaforma multisensoriale per la degustazione del vino ad essere presente alle tappe europee del 

Moto Gp all'interno dell’hospitality Aprilia Racing. 

Attraverso un sistema altamente tecnologico e innovativo, Wine Shop permette di degustare fino a otto vini, avere informazioni sui 

luoghi di produzione, contattare la cantina per parlare con il produttore, contattare un sommelier per consigli e alla fine acquistare 

la bottiglia che verrà consegnata direttamente a casa. >> Scopri BBS 

 

 

 

Link: http://www.aprilia.com/it_IT/racing/partners-storytelling/2017/Aprilia-MotoGp-e-BTW24 

 

  

http://www.bbsitalia.com/it
http://www.aprilia.com/it_IT/racing/partners-storytelling/2017/Aprilia-MotoGp-e-BTW24


 

 

 

Testata: Sport Fair 

data: 06 settembre 2017 

 

 

Backtowork24 e Aprilia Racing: l’innovazione 

‘Made in Italy’ sarà in pole position a Misano 

 

 

Pedane green, enoteche 2.0, menu digitali e scanning delle moto in 3D: la tecnologia di Backtowork24 e Aprilia Racing scende in 
pista al Misano World Circuit 

Dall’8 al 10 settembre, grazie alla partnership tra BacktoWork24 – player di riferimento nel mercato italiano per 

gli investimenti in PMI e startup – e Aprilia Racing, piattaforma di sviluppo tecnologico del Gruppo Piaggio, 

quattro eccellenze imprenditoriali avranno l’opportunità di presentare prodotti e servizi al Misano World 

Circuit. Dalle mattonelle green – la pavimentazione 2.0 di Veranu che converte l’energia cinetica dei passi in 

energia elettrica pulita e che allestirà una pedana speciale per comunicare ad ogni passaggio su un totem dedicato 

la quantità di energia generata, CO2 risparmiata e prodotta – all’enoteca 2.0 di BBS Italia – che consentirà agli 

ospiti di Aprilia Racing di conoscere le cantine italiane con uno spot multimediale interattivo, collegarsi in 

diretta con sommelier che illustreranno una top selection di vini ed effettuare l’acquisto – passando per i servizi 

personalizzati di MenùNFC, la startup che nell’area Hospitality offrirà l’opportunità di sfogliare digitalmente un 

menu elettronico, grazie alla prima web App che propone in oltre 30 lingue ingredienti ed eventuali allergeni 

presenti nei piatti. 

E poi in pista ci sarà Realmore, la start up hi-tech che entrerà direttamente nei paddock con un’applicazione 

software che utilizza un casco super-tecnologico, il Daqri Smart Helmet, per visualizzare contenuti che aiutano 

i meccanici durante le attività di preparazione e manutenzione delle moto in gara. Grazie alla Realtà Aumentata i 

meccanici potranno interagire con i modelli 3D dei connettori con pinout per visualizzare le funzionalità del 

cablaggio, velocizzando le attività di connessione dei cavi e riducendo virtualmente a zero il rischio di errore. 

Attraverso un ologramma 3D della moto intera, i tecnici potranno vedere in tempo reale i dati telemetrici della 

temperatura di acqua, olio e pneumatici contestualizzati nel punto dove sarà loro più utile; potranno inoltre fare 

una checklist relativa all’usura di alcune parti della moto e valutare l’eventuale sostituzione. Grazie alla funzione 

“Remote Expert” il capotecnico avrà inoltre la possibilità di comunicare a distanza con i meccanici, facendo  

  



 

 

 

 

 

 

 

visualizzare, sovrapposte sullo schermo del casco, informazioni strategiche quali il tipo gomma da montare, i 

chilogrammi di benzina da avere in serbatoio, e il numero lap dell’uscita. Utilizzando infine la termocamera 

installata sul dispositivo, sarà possibile fare una scansione termica e controllare la temperatura dell’acqua e 

dell’olio del radiatore per verificare eventuali anomalie. 

 “Per l’occasione le nostre start up si sono superate, confezionando servizi profilati e customizzati – spiega l’Ad 

di BacktoWork24 Alberto Bassi – il Gran Premio di San Marino offrirà al pubblico presente l’opportunità di 

toccare con mano l’innovazione made in Italy, e di scoprire tecnologie all’avanguardia ed esperienze 

futuristiche. Il panel di aziende selezionate è di altissimo livello, e siamo certi che grazie alla sinergia con 

Aprilia Racing riusciremo a mettere in campo l’operazione più importante: creare economia, trasferire 

conoscenza, ma soprattutto veicolare sviluppo”. 

 

Link: http://www.sportfair.it/2017/09/backtowork24-e-aprilia-racing-linnovazione-made-in-italy-sara-in-pole-position-a-

misano/598267/#gM8Fob0r6meu33Ey.99  

 

 

  

http://www.sportfair.it/2017/09/backtowork24-e-aprilia-racing-linnovazione-made-in-italy-sara-in-pole-position-a-misano/598267/#gM8Fob0r6meu33Ey.99
http://www.sportfair.it/2017/09/backtowork24-e-aprilia-racing-linnovazione-made-in-italy-sara-in-pole-position-a-misano/598267/#gM8Fob0r6meu33Ey.99


 

 

 

Testata: Milano Finanza 

data: 07 settembre 2017 

 

 

Veranu: installa pedana Green in zona Box 
Paddock Gp Misano 

 

MILANO (MF-DJ)--Nell'ambito del progetto di Open Innovation di BacktoWork24 e Aprilia 

Racing, Veranu espone la sua mattonella intelligente e green nella zona Box del Paddock del 

Gran Premio di Misano, dall'8 al 10 settembre. Per l'occasione, spiega una nota, Veranu ha 

realizzato una pedana speciale che riporta il logo della startup e i colori Aprilia Racing. 

Quando i passanti ci cammineranno sopra, questa si illuminera' e comunichera' i dati registrati 

a un totem che riportera' le informazioni relative al numero dei passi, quantita' di energia 

generata, CO2 risparmiata e prodotta. 

 

  



 

 

 

Testata: TGCOM 24 

data: 07 settembre 2017 

 

 

 

VERANU: INSTALLA PEDANA GREEN IN ZONA BOX 

PADDOCK GP MISANO 
 

MILANO (MF-DJ)--Nell'ambito del progetto di Open Innovation di BacktoWork24 e Aprilia Racing, 

Veranu espone la sua mattonella intelligente e green nella zona Box del Paddock del Gran Premio di 

Misano, dall'8 al 10 settembre. Per l'occasione, spiega una nota, Veranu ha realizzato una pedana 

speciale che riporta il logo della startup e i colori Aprilia Racing. Quando i passanti ci cammineranno 

sopra, questa si illuminera' e comunichera' i dati registrati a un totem che riportera' le informazioni 

relative al numero dei passi, quantita' di energia generata, CO2 risparmiata e prodotta. 

 

 

Link: http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201709071240001253&chkAgenzie=PMFNW 

 

 

  

http://finanza.tgcom24.mediaset.it/news/dettaglio_news.asp?id=201709071240001253&chkAgenzie=PMFNW


 

 

 

Testata: Adnkronos 

data: 07 settembre 2017 

 

 

Startup innovative in pole position al 
Gran Premio di San Marino 
 

Pedane green, enoteche 2.0, menu digitali e 
scanning delle moto in 3D: la tecnologia di 
quattro startup scende in pista al Misano 
World Circuit. Da domani al 10 settembre, 
grazie alla partnership tra BacktoWork24 - 
player di riferimento nel mercato italiano per 
gli investimenti in pmi e startup - e Aprilia 
Racing, piattaforma di sviluppo tecnologico del 
Gruppo Piaggio, quattro eccellenze 
imprenditoriali avranno l’opportunità di 
presentare prodotti e servizi al Misano World 
Circuit con il Gran Premio motociclistico di San 
Marino e della Riviera di Rimini. 

Dalle mattonelle green - la pavimentazione 2.0 di Veranu che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica 

pulita e che allestirà una pedana speciale per comunicare ad ogni passaggio su un totem dedicato la quantità di 

energia generata, CO2 risparmiata e prodotta - all’enoteca 2.0 di BBS Italia - che consentirà agli ospiti di Aprilia 

Racing di conoscere le cantine italiane con uno spot multimediale interattivo, collegarsi in diretta con sommelier che 

illustreranno una top selection di vini ed effettuare l’acquisto. Passando per i servizi personalizzati di MenùNFC, la 

startup che nell’area Hospitality offrirà l’opportunità di sfogliare digitalmente un menu elettronico, grazie alla prima 

web App che propone in oltre 30 lingue ingredienti ed eventuali allergeni presenti nei piatti. 

E poi in pista ci sarà Realmore, la start up hi-tech che entrerà direttamente nei paddock con un'applicazione software 

che utilizza un casco super-tecnologico, il Daqri Smart Helmet, per visualizzare contenuti che aiutano i meccanici 

durante le attività di preparazione e manutenzione delle moto in gara. 

Grazie alla 'realtà aumentata' i meccanici potranno interagire con i modelli 3D dei connettori con pinout per 

visualizzare le funzionalità del cablaggio, velocizzando le attività di connessione dei cavi e riducendo virtualmente a 

zero il rischio di errore. Attraverso un ologramma 3D della moto intera, i tecnici potranno vedere in tempo reale i 

dati telemetrici della temperatura di acqua, olio e pneumatici contestualizzati nel punto dove sarà loro più utile; 

potranno inoltre fare una checklist relativa all’usura di alcune parti della moto e valutare l’eventuale sostituzione. 

Grazie alla funzione 'Remote Expert', il capotecnico avrà inoltre la possibilità di comunicare a distanza con i 

meccanici, facendo visualizzare, sovrapposte sullo schermo del casco, informazioni strategiche quali il tipo gomma 

da montare, i chilogrammi di benzina da avere in serbatoio, e il numero lap dell’uscita. Utilizzando, infine, la 

termocamera installata sul dispositivo, sarà possibile fare una scansione termica e controllare la temperatura 

dell’acqua e dell’olio del radiatore per verificare eventuali anomalie. 

  



 

 

 

 

 

 

"Per l’occasione, le nostre start up si sono superate, confezionando servizi profilati e customizzati", spiega l'ad di 

BacktoWork24, Alberto Bassi. "Il Gran Premio di San Marino offrirà al pubblico presente l’opportunità di toccare con 

mano l’innovazione made in Italy, e di scoprire tecnologie all’avanguardia ed esperienze futuristiche", sottolinea. "Il 

panel di aziende selezionate è di altissimo livello - assicura - e siamo certi che, grazie alla sinergia con Aprilia Racing, 

riusciremo a mettere in campo l’operazione più importante: creare economia, trasferire conoscenza, ma soprattutto 

veicolare sviluppo". 

 

Link: http://www.adnkronos.com/lavoro/start-up/2017/09/07/startup-innovative-pole-position-gran-premio-san-

marino_bCZgkBakhgMW3ekHpcnFyH.html?refresh_ce 

 

  

http://www.adnkronos.com/lavoro/start-up/2017/09/07/startup-innovative-pole-position-gran-premio-san-marino_bCZgkBakhgMW3ekHpcnFyH.html?refresh_ce
http://www.adnkronos.com/lavoro/start-up/2017/09/07/startup-innovative-pole-position-gran-premio-san-marino_bCZgkBakhgMW3ekHpcnFyH.html?refresh_ce


 

 

 

Testata: Padova News 

data: 07 settembre 2017 

 

 

 

 

Startup innovative in pole position al Gran Premio di San Marino 

 

Roma, 7 set. (Labitalia) – Pedane green, enoteche 2.0, menu digitali e scanning delle moto in 3D: la tecnologia di 

quattro startup scende in pista al Misano World Circuit. Da domani al 10 settembre, grazie alla partnership tra 

BacktoWork24 – player di riferimento nel mercato italiano per gli investimenti in pmi e startup – e Aprilia Racing, 

piattaforma di sviluppo tecnologico del Gruppo Piaggio, quattro eccellenze imprenditoriali avranno l’opportunita’ di 

presentare prodotti e servizi al Misano World Circuit con il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera 

di Rimini. 

Dalle mattonelle green – la pavimentazione 2.0 di Veranu che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica 

pulita e che allestira’ una pedana speciale per comunicare ad ogni passaggio su un totem dedicato la quantita’ di 

energia generata, CO2 risparmiata e prodotta – all’enoteca 2.0 di BBS Italia – che consentira’ agli ospiti di Aprilia 

Racing di conoscere le cantine italiane con uno spot multimediale interattivo, collegarsi in diretta con sommelier che 

illustreranno una top selection di vini ed effettuare l’acquisto. Passando per i servizi personalizzati di Menu’NFC, la 

startup che nell’area Hospitality offrira’ l’opportunita’ di sfogliare digitalmente un menu elettronico, grazie alla 

prima web App che propone in oltre 30 lingue ingredienti ed eventuali allergeni presenti nei piatti. 

E poi in pista ci sara’ Realmore, la start up hi-tech che entrera’ direttamente nei paddock con un’applicazione 

software che utilizza un casco super-tecnologico, il Daqri Smart Helmet, per visualizzare contenuti che aiutano i 

meccanici durante le attivita’ di preparazione e manutenzione delle moto in gara. 

Grazie alla ‘realta’ aumentata’ i meccanici potranno interagire con i modelli 3D dei connettori con pinout per 

visualizzare le funzionalita’ del cablaggio, velocizzando le attivita’ di connessione dei cavi e riducendo virtualmente a 

zero il rischio di errore. Attraverso un ologramma 3D della moto intera, i tecnici potranno vedere in tempo reale i 

dati telemetrici della temperatura di acqua, olio e pneumatici contestualizzati nel punto dove sara’ loro piu’ utile; 

potranno inoltre fare una checklist relativa all’usura di alcune parti della moto e valutare l’eventuale sostituzione. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Grazie alla funzione ‘Remote Expert’, il capotecnico avra’ inoltre la possibilita’ di comunicare a distanza con i 

meccanici, facendo visualizzare, sovrapposte sullo schermo del casco, informazioni strategiche quali il tipo gomma 

da montare, i chilogrammi di benzina da avere in serbatoio, e il numero lap dell’uscita. Utilizzando, infine, la 

termocamera installata sul dispositivo, sara’ possibile fare una scansione termica e controllare la temperatura 

dell’acqua e dell’olio del radiatore per verificare eventuali anomalie. 

“Per l’occasione, le nostre start up si sono superate, confezionando servizi profilati e customizzati”, spiega l’ad di 

BacktoWork24, Alberto Bassi. “Il Gran Premio di San Marino offrira’ al pubblico presente l’opportunita’ di toccare 

con mano l’innovazione made in Italy, e di scoprire tecnologie all’avanguardia ed esperienze futuristiche”, sottolinea. 

“Il panel di aziende selezionate e’ di altissimo livello – assicura – e siamo certi che, grazie alla sinergia con Aprilia 

Racing, riusciremo a mettere in campo l’operazione piu’ importante: creare economia, trasferire conoscenza, ma 

soprattutto veicolare sviluppo”. 

 

Link: http://www.padovanews.it/2017/09/07/startup-innovative-in-pole-position-al-gran-premio-di-san-marino 

 

  

http://www.padovanews.it/2017/09/07/startup-innovative-in-pole-position-al-gran-premio-di-san-marino


 

 

 

Testata: Sicilia News 24 

data: 07 settembre 2017 

 

 

 

Misano World Circuit: la tecnologia di 4 start up scende in pista 

 

Dall’8 al 10 settembre, grazie alla partnership tra BacktoWork24 – player di riferimento nel mercato italiano per gli 

investimenti in PMI e startup – e Aprilia Racing, piattaforma di sviluppo tecnologico del Gruppo Piaggio, quattro 

eccellenze imprenditoriali avranno l’opportunità di presentare prodotti e servizi al Misano World Circuit. 

Dalle mattonelle green – la pavimentazione 2.0 di Veranu che converte l’energia cinetica dei passi in energia 

elettrica pulita e che allestirà una pedana speciale per comunicare ad ogni passaggio su un totem dedicato la 

quantità di energia generata, CO2 risparmiata e prodotta – all’enoteca 2.0 di BBS Italia – che consentirà agli ospiti di 

Aprilia Racing di conoscere le cantine italiane con uno spot multimediale interattivo, collegarsi in diretta con 

sommelier che illustreranno una top selection di vini ed effettuare l’acquisto – passando per i servizi personalizzati 

di MenùNFC, la startup che nell’area Hospitality offrirà l’opportunità di sfogliare digitalmente un menu elettronico, 

grazie alla prima web App che propone in oltre 30 lingue ingredienti ed eventuali allergeni presenti nei piatti. 

E poi in pista ci sarà Realmore, la start up hi-tech che entrerà direttamente nei paddock con un’applicazione 

software che utilizza un casco super-tecnologico, il Daqri Smart Helmet, per visualizzare contenuti che aiutano i 

meccanici durante le attività di preparazione e manutenzione delle moto in gara. Grazie alla Realtà Aumentata i 

meccanici potranno interagire con i modelli 3D dei connettori con pinout per visualizzare le funzionalità del 

cablaggio, velocizzando le attività di connessione dei cavi e riducendo virtualmente a zero il rischio di errore. 

Attraverso un ologramma 3D della moto intera, i tecnici potranno vedere in tempo reale i dati telemetrici della 

temperatura di acqua, olio e pneumatici contestualizzati nel punto dove sarà loro più utile; potranno inoltre fare una 

checklist relativa all’usura di alcune parti della moto e valutare l’eventuale sostituzione. Grazie alla funzione 

“Remote Expert” il capotecnico avrà inoltre la possibilità di comunicare a distanza con i meccanici, facendo 

visualizzare, sovrapposte sullo schermo del casco, informazioni strategiche quali il tipo gomma da montare, i 

chilogrammi di benzina da avere in serbatoio, e il numero lap dell’uscita. Utilizzando infine la termocamera installata 

sul dispositivo, sarà possibile fare una scansione termica e controllare la temperatura dell’acqua e dell’olio del 

radiatore per verificare eventuali anomalie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

«Per l’occasione le nostre start up si sono superate, confezionando servizi profilati e customizzati – spiega l’Ad di 

BacktoWork24 Alberto Bassi – il Gran Premio di San Marino offrirà al pubblico presente l’opportunità di toccare con 

mano l’innovazione made in Italy, e di scoprire tecnologie all’avanguardia ed esperienze futuristiche. Il panel di 

aziende selezionate è di altissimo livello, e siamo certi che grazie alla sinergia con Aprilia Racing riusciremo a mettere 

in campo l’operazione più importante: creare economia, trasferire conoscenza, ma soprattutto veicolare sviluppo». 

 

Link: https://sicilianews24.it/misano-world-circuit-la-tecnologia-4-start-scende-pista-520208.html 

 

 

 

  

https://sicilianews24.it/misano-world-circuit-la-tecnologia-4-start-scende-pista-520208.html


 

 

 

Testata: Sport Business Management 

data: 07 settembre 2017  

 

 

 

INNOVAZIONE HI TECH AL GRAN PREMIO DI SAN 

MARINO: QUATTRO START UP IN PISTA  

 

 

Dall’8 al 10 settembre, grazie alla partnership tra BacktoWork24 - player di riferimento nel mercato italiano per gli 

investimenti in PMI e startup - e Aprilia Racing, piattaforma di sviluppo tecnologico del Gruppo Piaggio, quattro 

eccellenze imprenditoriali avranno l’opportunità di presentare prodotti e servizi al Misano World Circuit. 

Dalle mattonelle green - la pavimentazione 2.0 di Veranu che converte l’energia cinetica dei passi in energia elettrica 

pulita e che allestirà una pedana speciale per comunicare ad ogni passaggio su un totem dedicato la quantità di 

energia generata, CO2 risparmiata e prodotta – all’enoteca 2.0 di BBS Italia – che consentirà agli ospiti di Aprilia 

Racing di conoscere le cantine italiane con uno spot multimediale interattivo, collegarsi in diretta con sommelier che 

illustreranno una top selection di vini ed effettuare l’acquisto – passando per i servizi personalizzati di MenùNFC, la 

startup che nell’area Hospitality offrirà l’opportunità di sfogliare digitalmente un menu elettronico, grazie alla prima 

web App che propone in oltre 30 lingue ingredienti ed eventuali allergeni presenti nei piatti. 

E poi in pista ci sarà Realmore, la start up hi-tech che entrerà direttamente nei paddock con un'applicazione software 

che utilizza un casco super-tecnologico, il Daqri Smart Helmet, per visualizzare contenuti che aiutano i meccanici 

durante le attività di preparazione e manutenzione delle moto in gara. Grazie alla Realtà Aumentata i meccanici 

potranno interagire con i modelli 3D dei connettori con pinout per visualizzare le funzionalità del cablaggio, 

velocizzando le attività di connessione dei cavi e riducendo virtualmente a zero il rischio di errore.  

  



 

 

 

 

 

 

Attraverso un ologramma 3D della moto intera, i tecnici potranno vedere in tempo reale i dati telemetrici della 

temperatura di acqua, olio e pneumatici contestualizzati nel punto dove sarà loro più utile; potranno inoltre fare una 

checklist relativa all’usura di alcune parti della moto e valutare l’eventuale sostituzione. Grazie alla funzione 

“Remote Expert” il capotecnico avrà inoltre la possibilità di comunicare a distanza con i meccanici, facendo 

visualizzare, sovrapposte sullo schermo del casco, informazioni strategiche quali il tipo gomma da montare, i 

chilogrammi di benzina da avere in serbatoio, e il numero lap dell’uscita. Utilizzando infine la termocamera installata 

sul dispositivo, sarà possibile fare una scansione termica e controllare la temperatura dell’acqua e dell’olio del 

radiatore per verificare eventuali anomalie. 

«Per l’occasione le nostre start up si sono superate, confezionando servizi profilati e customizzati - spiega l'Ad di 

BacktoWork24 Alberto Bassi – il Gran Premio di San Marino offrirà al pubblico presente l’opportunità di toccare con 

mano l’innovazione made in Italy, e di scoprire tecnologie all’avanguardia ed esperienze futuristiche. Il panel di 

aziende selezionate è di altissimo livello, e siamo certi che grazie alla sinergia con Aprilia Racing riusciremo a mettere 

in campo l’operazione più importante: creare economia, trasferire conoscenza, ma soprattutto veicolare sviluppo». 

 

Link: http://www.sportbusinessmanagement.it/2017/09/innovazione-sport-motoristici.html 
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Veranu installa la sua pedana Green nei 
box Aprilia Racing al Gran Premio di San 
Marino e della Riviera di Rimini. 
 

 

 

Nell’ambito del progetto di Open Innovation di BacktoWork24 
e Aprilia Racing, Veranu espone la sua mattonella intelligente 
e green nella zona Box del Paddock del Gran Premio di 
Misano, dall’8 al 10 settembre 2017. 

Per l’occasione, Veranu ha realizzato una pedana speciale 
che riporta il logo della startup e i colori Aprilia Racing. 
Quando i passanti ci cammineranno sopra, questa si 
illuminerà e comunicherà i dati registrati a un totem che 
riporterà le informazioni relative al numero dei passi, quantità 
di energia generata, CO2 risparmiata e prodotta. 

Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la 
pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La 
soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile 
installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di 
pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 

direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà 
permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un 
solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED 
in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La 
tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e 
rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di 
transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, 
vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il 
prodotto e il cliente. 

 

Link: http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/09/veranu-installa-la-sua-pedana-green-nei-box-aprilia-racing-al-gran-

premio-di-san-marino-e-della-riviera-di-rimini 

 

 

  

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/09/veranu-installa-la-sua-pedana-green-nei-box-aprilia-racing-al-gran-premio-di-san-marino-e-della-riviera-di-rimini/
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Veranu installa la sua pedana nei box Aprilia al 
Gran Premio di San Marino 
 

Nell’ambito del progetto di Open Innovation di BacktoWork24 e Aprilia Racing, Veranu espone la sua mattonella 

intelligente e green nella zona Box del Paddock del Gran Premio di Misano, dall’8 al 10 settembre 2017.Il 

progetto. Per l’occasione, Veranu ha realizzato una pedana speciale che riporta il logo della startup e i colori Aprilia 

Racing. Quando i passanti ci cammineranno sopra, questa si illuminerà e comunicherà i dati registrati a un totem che 

riporterà le informazioni relative al numero dei passi, quantità di energia generata, CO2 risparmiata e prodotta.  

Veranu. Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la 

pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, 

l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La 

soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile installazione 

e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione 

tradizionale poiché si colloca al di sotto, direttamente sul 

massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile 

agli utilizzatori. Questa proprietà permette l’applicazione anche 

in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni 

sono elevate: con un solo passo si può erogare fino a 2 W di 

potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a 

luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la 

batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La 

tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le 

emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al 

fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito o spazi di 

aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono implementati 

componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il cliente. 

GP Misano. Il circuito, dopo essere stato chiuso a fine 2006, riapre dopo pochi mesi del tutto rinnovato, e più 

sicuro di prima, in grado di ospitare manifestazioni motoristiche a livello mondiale cambiando il suo nome in 

“Misano World Circuit”. Gli ingressi al circuito diventano quattro, le tribune hanno una capienza di oltre 75.000 posti 

e la sala stampa arriva a 320 postazioni. 

Anche il sistema di illuminazione è stato modificato in favore di 17 torri faro provviste di un gruppo elettrogeno che 

dà la possibilità di organizzare gare in notturna. 

Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con Cisco, gruppo leader mondiale nella fornitura di soluzioni 

di rete. 

Aprilia Racing. Azienda motociclistica italiana fondata nel 1945 a Noale, facente parte dal dicembre 2004 del 

Gruppo Piaggio. Aprilia Racing detiene 54 titoli mondiali conquistati nei vari campionati da diversi piloti e con 294 

Gran Premi totalizzati nel Motomondiale, l’azienda detiene il record di vittorie tra i costruttori europei nella storia 

della massima competizione motociclistica. Ogni weekend, in tutto il mondo, le moto Aprilia scendono in pista in 

circuiti internazionali e locali, tenendo alto l’onore del motociclismo italiano ed europeo, facendo crescere giovani 

talenti destinati al debutto nelle competizioni mondiali. 

 



 

 

 

 

 

 

 

BACKtoWORK24. Primo sistema in Italia che offre soluzioni integrate per favorire l’investimento di risorse 

finanziarie e competenze professionali da parte di manager e investitori, in piccole imprese e startup. L’obiettivo è 

quello di creare un circolo virtuoso in grado di favorire l’afflusso di finanza e know-how con modalità innovative 

verso l’economia reale. 

 

 

Link: https://www.sardegnareporter.it/veranu-installa-la-sua-pedana-nei-box-aprilia-al-gran-premio-di-san-marino211824-2 
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data: 07 settembre 2017 

 

 

Startup innovative in pole position al Gran Premio 

di San Marino 
 

Roma, 7 set. (Labitalia) - Pedane green, enoteche 2.0, menu digitali e scanning delle moto in 

3D: la tecnologia di quattro startup scende in pista al Misano World Circuit. Da domani al 10 

settembre, grazie alla partnership tra BacktoWork24 - player di riferimento nel mercato 

italiano per gli investimenti in pmi e startup - e Aprilia Racing, piattaforma di sviluppo 

tecnologico del Gruppo Piaggio, quattro eccellenze imprenditoriali avranno l’opportunità di 

presentare prodotti e servizi al Misano World Circuit con il Gran Premio motociclistico di San 

Marino e della Riviera di Rimini. 

 

Link: http://www.giornalepartiteiva.it/adn-kronos/start-up/startup-innovative-in-pole-position-al-gran-premio-di-san-marino-6490.html 
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MotoGP, a Misano le startup corrono con 
Aprilia Racing 
Tecnologia al servizio dello sport, e non solo. Il risultato della partnership tra BacktoWork24 e 

Aprilia Racing (Gruppo Piaggio) 
 

Dal paddock alla pista, il prossimo appuntamento sull’asfalto della MotoGP sarà ricco di spunti tecnologici. 
A Misano, sulla riviera adriatica, arriveranno infatti i migliori piloti delle due ruote che correranno a bordo di 
prototipi da 250 cavalli che viaggiano a oltre 350 chilometri all’ora: bolidi allo stato dell’arte di meccanica ed 
elettronica, che spesso e volentieri si appoggiano al lavoro di giovani aziende – vere e proprie startup – che 
aiutano le case costruttrici a tenere testa alla concorrenza. Quattro eccellenze italiane avranno 
l’opportunità il prossimo weekend, grazie alla partnership tra BacktoWork24 e Aprilia Racing (Gruppo 
Piaggio), di presentarsi al mondo sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. 
 

 

Startup in pista 

Al GP di San Marino ci sarà ad esempio Realmore, una 

startup che lavora sulla realtà aumentata per supportare il 

lavoro dei meccanici al box: tramite un casco, il Daqri 

Smart Helmet, i tecnici possono visualizzare nel proprio 

campo visivo informazioni tecniche utili ad accelerare le 

operazioni di assemblaggio, messa a punto e 

manutenzione delle moto senza dover mai sollevare gli 

occhi dal motore o dalle sospensioni. A ciò si uniscono tutti 

i dati relativi alla telemetria, indispensabili per valutare la 

necessità di apportare delle modifiche all’assetto o 

sostituire un elemento che sta creando o potrebbe creare 

problemi. 

  

https://www.backtowork24.com/
http://www.aprilia.com/it_IT/racing/moto-gp/
https://www.realmore.net/
http://openinnovation.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/13/2017/09/partenza-e1504719781953.jpg
http://openinnovation.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/13/2017/09/DAQRI-Smart-Helmet-provides-real-time-guidance.jpg


 

 

 

 

 

 

Sempre attraverso la realtà aumentata, i meccanici possono visualizzare un modello tridimensionale 

di tutto il mezzo che viene abbinato in tempo reale agli stessi dati telemetrici di cui sopra: 

 in questo modo si può valutare la performance 

complessiva della moto, anche grazie alla termocamera 

integrata nel casco per misurare lo status di liquidi e parti 

soggette all’usura per surriscaldamento (ad esempio i 

freni e gli pneumatici) e al contributo remoto del 

capotecnico che può comunicare singolarmente con 

ciascun meccanico per decidere la strategia migliore da 

attuare. 

 

Dalla pista al paddock 

Ma le startup non correranno soltanto su due ruote. Nel paddock faranno sfoggio di tecnologia made in 

Italy anche Veranu con le sue mattonelle 2.0, che per ogni passo accumulano energia pulita che può 

essere impiegata per alimentare ogni tipo di dispositivo. Nell’hospitality Aprila Racing poi ci sarà BBS 

Italia, con un catalogo multimediale dei vini delle cantine italiane, così come il menù elettronico 

di MenùNFC guiderà alla scelta di cosa mangiare con piena consapevolezza di ingredienti e 

allergeni in 30 lingue diverse. 

Autore: Luca Annunziata 

 

Link: http://openinnovation.startupitalia.eu/56779-20170908-motogp-misano-le-startup-corrono-aprilia-racing 

 

 

 

  

http://www.veranu.eu/it/
http://www.bbsitalia.com/
http://www.bbsitalia.com/
http://www.menunfc.com/
http://openinnovation.startupitalia.eu/56779-20170908-motogp-misano-le-startup-corrono-aprilia-racing
http://openinnovation.startupitalia.eu/wp-content/uploads/sites/13/2017/09/636208597200552642.jpg
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Non solo MotoGp: a Misano la sfida delle startup scelte dal team 

«Aprilia Racing» 

 

Quattro passi nell’energia (pulita) 

In questo Gran Premio di San Marino all’insegna della creatività, ecco “Veranu”, una giovanissima 

startup nata in Sardegna, ma soprattutto pensata per chi con la moto a poco o niente a che fare. 

Quattro anni fa, infatti, quando il giovanissimo ingegnere laureando, e oggi ceo dell’azienda, 

Alessio Calcagni, ebbe l’idea di un pavimento sul quale non andasse sprecato neppure un passo, 

sicuramente pensava a chi va a piedi, e di certo non in motocicletta. 

 

 

Ma perché buttar via l’energia che si consuma eliminando Co2? Ecco, tutto questo lo vedremo 

praticamente; mentre passeggeremo sulla pedana, potremo leggere su un totem collegato al 

“pavimento magico” la quantità di energia generata e di Co2 risparmiata.  
 

Autore: Peppe Aquaro 

 

Link: http://corriereinnovazione.corriere.it/cards/non-solo-motogp-misano-sfida-startup-scelte-team-aprilia-racing/quattro-passi-nell-

energia-pulita.shtml 
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Veranu, il pavimento che produce energia al Gran Premio  
 

 
 

Il settore delle energie rinnovabili è uno di quelli in cui sono presenti più startup. Una delle frontiere è la produzione di energia 

da comportamenti umani semplici come camminare e in questo campo è presente la startup sarda Veranu, ieri presente al Gran 

Premio di MotoGP con il prodotto chiave.  

La storia di Veranu  

La prima apparizione pubblica di Veranu è avvenuta nel 2014 all’interno di un progetto dell’Università di Cagliari in 

collaborazione con Confindustria alla presenza di Gian Marco Moratti e Alberto Scanu, presidenti rispettivamente di Saras e 

Sardinia Green Island.  

Il progetto era però nato due anni prima come tesi sperimentale in ingegneria di Alessio Calcagni, il fondatore della startup. La 

startup ha in seguito partecipato a competizioni a partire dal 2014, in Italia ma anche all’estero.  

Il prodotto  

Veranu è il pavimento che genera energia elettrica pulita semplicemente camminandoci sopra e ha come mission quella di 

sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo da noi stessi e 

dalle nostre azioni.  

L’innovazione alla quale punta l’azienda riguarda il modo di concepire il pavimento: questo non è più visto come oggetto 

passivo, ma come strumento attivo in grado di generare energia pulita. Tra i materiali utilizzati per la sua realizzazione vi sarà il 

PLA, il materiale plastico estratto dalle piante e noto soprattutto per l’impiego nelle stampe 3D.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Veranu ha partecipato e vinto alla prima edizione della Startup Battle di Clhub nel 2016 

 

La piastrella si integra con le pavimentazioni tradizionali e può essere utilizzata sia sotto che sopra di esse. Con 10000 passi è 

possibile ricaricare la batteria di uno smartphone. La soluzione è quindi adatta nei contesti dove è presente un traffico 

importante di persone, come negli aeroporti o come pavimentazione per i grandi eventi.  

La soluzione per il Gran Premio  

A Misano, nel circuito riaperto per la prima volta dal 2006, approda la tecnologia di pavimentazione intelligente. Per 

l’occasione, Veranu ha infatti realizzato una pedana speciale che riporta il logo della startup e i colori Aprilia Racing.  

Quando i passanti ci camminano sopra, questa si illumina e comunica i dati registrati a un totem che riporta le informazioni 

relative al numero dei passi, la quantità di energia generata, la CO2 risparmiata e prodotta. 

 

Autore: Elias Secchi 

 

Link: https://breakingtech.it/veranu-pavimento-energia-gran-premio  
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Veranu installa la sua pedana Green nei 
box Aprilia Racing al Gran Premio di San 
Marino e della Riviera di Rimini. 
 

 

 

Nell’ambito del progetto di Open Innovation di BacktoWork24 
e Aprilia Racing, Veranu espone la sua mattonella intelligente 
e green nella zona Box del Paddock del Gran Premio di 
Misano, dall’8 al 10 settembre 2017. 

Per l’occasione, Veranu ha realizzato una pedana speciale 
che riporta il logo della startup e i colori Aprilia Racing. 
Quando i passanti ci cammineranno sopra, questa si 
illuminerà e comunicherà i dati registrati a un totem che 
riporterà le informazioni relative al numero dei passi, quantità 
di energia generata, CO2 risparmiata e prodotta. 

Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la 
pavimentazione 2.0 che converte, per effetto piezoelettrico, 
l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La 
soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di facile 
installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di 
pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di sotto, 

direttamente sul massetto, o sul pavimento già esistente, diventando invisibile agli utilizzatori. Questa proprietà 
permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: con un 
solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci LED 
in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La 
tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e 
rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di 
transito o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, 
vengono implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il 
prodotto e il cliente. 

 

Link: http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/09/veranu-installa-la-sua-pedana-green-nei-box-aprilia-racing-al-gran-

premio-di-san-marino-e-della-riviera-di-rimini 
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Da Radio24, passando per Equinvest, fino al Misano World Circuit: ecco il percorso di 

sviluppo firmato BacktoWork24 

 

Una sfida che inizia circa tre anni fa, tra i libri di ingegneria e la voglia di mettersi in gioco in un 

territorio ancora diffidente, e che passo dopo passo vede la realizzazione di un progetto interessante, 

ambizioso e unico nel suo genere: proprio da quei “passi” nasce Veranu, la prima mattonella 

intelligente green capace di convertire l’energia cinetica dei passi in elettricità. L’idea è quella di 

cambiare il modo di concepire il pavimento: non più visto come oggetto passivo, ma come 

strumento attivo in grado di generare energia pulita e di fare ingresso a pieno titolo nel settore delle 

energie rinnovabili. 

Dalla prima apparizione pubblica avvenuta all’Università di Cagliari nel lontano 2014, proseguendo 

con la vittoria della Startup Battle e l’incubazione in Clhub, fino all’ingresso nel network 

di BacktoWork24, la crescita del team di Veranu, guidato dal fondatore nuorese Alessio 

Calcagni, è stata davvero esponenziale. Un affiancamento strategico – quello che ha visto in 

campo il più importante player italiano di finanza alternativa – che ha trascinato la startup sarda 

nel vortice della crescita di investimenti e visibilità, trasformandola in realtà innovativa 

internazionale e attirando l’attenzione di finanziatori e manager pronti a scommettere su questa 

giovane realtà “green”. 

  



 

 

 

 

 

 

Prima l’ingresso su Eppela grazie all’iniziativa CrowdMeUp, ideata da BacktoWork24 in 

collaborazione con Radio24; poi l’avvio della campagna di equity crowdfunding su Equinvest (con 

oltre 20 adesioni e una raccolta di 184.254,00 euro che il potenziamento del marketing strategico), 

infine il prestigioso programma di Opening Innovation organizzato in collaborazione con Aprilia 

Racing durante lo scorso Gran Premio di Misano. «Con BacktoWork24 abbiamo avviato un percorso 

che ci ha consentito di entrare in contatto con prestigiosi partner e di accedere a molteplici 

programmi di sviluppo – afferma il CEO di Veranu – ultima esperienza proprio la nostra 

partecipazione al Misano World Circuit, con la possibilità di esporre il nostro progetto nella zona 

Box del Paddock del Gran Premio: un’occasione che ci ha permesso di avere una vetrina 

significativa sia a livello mediatico, sia in termini di relazioni e contatti». Un risultato portato avanti 

grazie alla continua attività di scouting e matching della società diretta da Alberto Bassi che offre a 

Pmi e startup ad alto potenziale l’opportunità di incontrare manager e investitori, e che ha siglato 

partnership con realtà di altissimo livello. 

Questa sinergia tra BacktoWork24 e Gruppo Piaggio vi ha permesso 

di presentarvi al pubblico internazionale del MotoGp e di testare 

concretamente la pedana 2.0 

«Abbiamo avuto modo di conoscere tutto il team di Aprilia Racing, dal presidente fino ai meccanici 

– continua Calcagni - spiegando loro il funzionamento della tecnologia Veranu e l’innovativo 

sistema di conversione di energia. Un’opportunità unica, durante la quale abbiamo avuto modo di 

conoscere anche il direttore generale Piaggio, che ha sperimentato direttamente la nostra tecnologia 

e che ha conosciuto da vicino la nostra mission: sviluppare stili di vita sostenibili energeticamente 

nel rispetto dell’ambiente e con un’ottica diversa, partendo da noi stessi e dalle nostre azioni». 

Un vero successo di consensi, segnato dal gradimento dei tecnici 

presenti e visibile dai dati ottenuti durante la presentazione 

«Abbiamo contato in tre giorni di istallazione circa 33mila passi: una quantità molto rilevante se 

rapportata al contesto. Attraverso il flusso continuo di passaggi tra meccanici e persone presenti, 

siamo riusciti a testare la nostra mattonella in un luogo reale per vedere concretamente lo sviluppo 

del nostro sistema ed eventuali bug. Un’esperienza positiva vissuta in una realtà prestigiosa, in una 

location in cui pochi hanno accesso». 

  



 

 

 

 

 

Una crescita dunque all’insegna dell’innovazione green che riesce a 

convincere non pochi investitori 

«Grazie alla squadra di BacktoWork24 siamo riusciti a promuovere con soddisfazione e successo il 

nostro progetto, ricevendo feedback positivi e moltiplicando i risultati. Entrando a far parte del 

network abbiamo avuto la possibilità di interfacciarci con nuove realtà aziendali, di fare rete, di 

portare avanti azioni di comunicazione e promozione indispensabili per far conoscere Veranu e 

lanciarla nei mercati esteri. Per noi è un momento di crescita e di contaminazione di idee che apre 

scenari davvero interessanti». 

 

 

Link: https://www.backtowork24.com/blog/veranu-33mila-passi-di-successo-per-la-mattonella-green 

  

https://www.backtowork24.com/blog/veranu-33mila-passi-di-successo-per-la-mattonella-green


 

 

 

Testata: ReteIngegneri.it 

data: 11 settembre 2017  
 

 

IlluminoTronica: Startup e Nuove Tecnologie 
 

A Padova, dal 12 al 14 ottobre,  

tre giorni di formazione e informazione non stop 

per le Home e Urban Technologies 

A IlluminoTronica, la fiera dedicata al “visibile” e alle sue applicazioni nell’illuminazione, nella domotica e nella 

sicurezza – dal 12 al 14 ottobre a PadovaFiere – si parlerà di startup hi-tech e nuove tecnologie, legate alle 

nuove opportunità offerte dall’Internet of Things. 

Uno spazio dedicato alle giovani realtà italiane più innovative nell’ambito della domotica, dell’eHealth e, più in 

generale, dell’Internet of Things selezionate dall’Assodel Foundation (il netowork di specialiti, incubatori, aziende 

e università creato da Assodel – Associazione Distretti Elettronica – Italia) in collaborazione con Backtowork24, 

società del Gruppo 24 Ore. 

Nel corso di IlluminoTronica, Assodel e BacktoWork24 assegneranno inoltre uno speciale riconoscimento alle 

start-up italiane considerate più interessanti dal punto di vista tecnologico: il vincitore del primo premio, messo in 

palio da Renesas, avrà la possibilità di appoggiarsi a tecnici e progettisti specializzati per un totale di 250 ore di 

consulenza. Un’iniziativa pensata per dare un supporto concreto allo sviluppo e all’accelerazione di un progetto 

ad alto potenziale. 

La premiazione si svolgerà venerdì 13 ottobre al termine di un convegno dedicato alle start-up nell’era 

dell’Internet of Things. 

Tra le giovani realtà presenti in fiera, incontreremo Veranu, una mattonella intelligente che trasforma l’energia 

cinetica dei passi in energia elettrica rivoluzionando il concetto di pavimento, e Midori con Ned, smart meter che 

traccia un filo diretto con tutti i consumi di casa agendo come un personal energy assistant e riportando in ogni 

momento i consumi energetici di ogni singolo elettrodomestico o apparecchiatura di casa. 

 

Link: http://www.reteingegneri.it/comunicati-stampa/eventi/illuminotronica-startup-e-nuove-tecnologie.html 

  

http://www.reteingegneri.it/comunicati-stampa/eventi/illuminotronica-startup-e-nuove-tecnologie.html
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VERANU: LA START UP ECOSOSTENIBILE TUTTA MADE IN ITALY 
 

 

 
 

L’ecosistema è danneggiato e su questo non ci piove. Potrei riportarvi i risultati di milioni di studi di ricerca 

a conferma di questa tesi, ma credo non serva. 

Se è vero che i dati parlano chiaro, le esperienze urlano forte ed ognuno di noi sarebbe in grado di 

rendersene conto se solo togliesse quelle fette di prosciutto davanti agli occhi. 

Uno tra i temi più discussi è senza dubbio quello dell’energia: gli investimenti sulle energie rinnovabili 

lasciano il posto allo sfruttamento persistente di risorse esauribili, spesso a causa di questioni di ordine 

economico. Maledetto dio denaro. 

Fatto sta che la terra è ridotta a brandelli e nessuno si ritiene colpevole. 

Ma c’è qualcuno che ancora crede in una ripresa, qualcuno che ha impegnato tempo e dedizione in un 

progetto che merita tutti i nostri applausi. 

Sto parlando di Veranu, la startup nata da Alessio Calcagni, Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, 

ingegneri made in Italy che hanno sognato un’Italia più green, popolata da smart cities. 

 

 

 

  

https://www.urbancontest.com/architecture-design/veranu-la-start-up-ecosostenibile-tutta-made-in-italy


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il progetto nasce nel 2012 dalla tesi di laurea di Alessio e si è sviluppato, migliorandosi, durante tutti questi 

anni fino a diventare una start up nel 2016. 

Veranu propone un brillante sistema di pavimentazione in grado di trasformare l’energia cinetica, 

generata dai passi delle persone, in energia elettrica. I giovani imprenditori immaginano di installare 

le mattonelle intelligenti nelle zone più frequentate, con l’obiettivo di concentrare la produzione di 

energia pulita e sostituire le tradizionali abitudini di trasporto, riducendo il tasso d’inquinamento. 

Gennaio 2015 ha segnato il primo vero successo di Veranu: con un solo passo è stato possibile 

accumulare l’energia sufficiente per accendere 10 led; un piccolo grande traguardo che ha spianato, per 

Veranu, la strada verso il successo. 

Finanziata da un crowdfunding e dagli investimenti di Poste Italiane, la nuova startup si fa porta 

voce di una vera e propria filosofia green che ha l’obiettivo di divulgare una consapevolezza 

ecosostenibile ben oltre i confini italiani. 

Intuito, responsabilità e caparbietà sono le qualità di chi ha progettato Veranu, punta di diamante 

dell’imprenditoria green italiana. 

 

 

Autore: Marta 

 

Link: https://www.urbancontest.com/architecture-design/veranu-la-start-up-ecosostenibile-tutta-made-in-italy 

 

  



 

 

 

Testata: Unica  

data: 18 settembre 2017 

 

 

TELECOMUNICAZIONI, ENERGIA, INFORMATICA E SVILUPPO 

 
 

SPECIALISTI A CONFRONTO. Cagliari, città pilota nella posa della fibra ottica, ospita il convegno 

annuale dell’Aeit. Ai lavori prende parte anche il pro rettore Maria Chiara Di Guardo 

  
Da mercoledì 20 a venerdì 22 settembre, si svolge all’ Hotel Regina Margherita - viale Regina Margherita 44, 

Cagliari - il convegno annuale dell’Aeit (Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automazione, 

informatica e telecomunicazioni) che ha per cornice “Infrastrutture per l’energia e l’Ict come motore per lo 

sviluppo”. Ai lavori - curati dalla sezione sarda dell’Aeit e dall’Università di Cagliari, coordinati da Debora Stefani 

(presidente nazionale Aeit) - interviene Maria Chiara Di Guardo, pro rettore ateneo del capoluogo regionale per 

Innovazione e territorio. 

   

SCIENZE, IMPRESE, TERRITORIO. Il convegno si snoda fra comunicazione scientifiche, casi di studio aziendali e tre tavole 

rotonde con ospiti di rilevo nel panorama nazionale. “Negli ultimi anni – spiegano gli organizzatori – si assiste a una crescente 

sinergia tra le infrastrutture per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, le reti di telecomunicazione 

e le tecnologie informatiche che forniscono l’intelligenza necessaria al funzionamento del sistema. La quasi totalità delle attività 

quotidiane ha una sempre maggiore dipendenza dall’elettricità e utilizza strumenti dotati di una qualche forma di intelligenza 

(smart tv, elettrodomestici smart, ecc.). La gestione di una moderna rete elettrica, in presenza di sistemi di generazione 

distribuita da energie rinnovabili, ha crescente necessità di sistemi intelligenti e crea una stretta sinergia e interdipendenza tra le 

varie tecnologie. Cloud computing, Big Data, interconnessioni di reti a banda larga sono i presupposti su cui si basa lo sviluppo 

delle società del futuro”. Cagliari, tra le prime città pilota per la posa di fibra ottica, è ambiente ideale per un dibattito su questi 

argomenti. 

   

L’ASSOCIAZIONE AEIT. Nell’anno delle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita dell’Associazione elettrotecnica italiana, il 

convegno è “un’importante opportunità per esaminare le sfide che il nostro Paese deve affrontare per stimolare iniziative 

imprenditoriali innovative e aumentare la propria competitività”. I lavori ospitano contributi tecnici e scientifici a livello nazionale 

e internazionale nei settori di elettricità, automazione, telecomunicazioni e tecnologie dell’informazione che costituiscono la base 

per realizzare azioni innovative. 

   

RELATORI E PARTECIPANTI. Al convegno prendono parte alcuni dei principali esperti e attori del settore. Tra questi, Gianluigi 

Fioriti e Luigi Michi (Terna), Salvatore Lombardo (Infratel), Pietro Paolo Bueti (Abb), Giampiero Pilu (Telit), Antonio Solinas 

(Abinsula), Antonio De Bellis (Abb), Gianfranco Porru (Sartec), Luca De Rai (R&D Energia Prysmian), Renato Caboni (Neeot), 

Alessio Calcagni (Veranu), Mario Mariani (The Net Value), Paolo Zurru (My Solar Family). Per l’ateneo, con Giorgio Giacinto 

(presidente Aeit Sardegna) e Luigi Atzori (GreenShare), prende parte una folta rappresentanza di studiosi e ricercatori del Diee 

(Dipartimento ingegneria elettrica ed elettronica). 

 

Autore: Mario Frongia 

 

Link: http://old.unica.it/pub/7/show.jsp?id=36268&iso=96&is=7 

  

http://old.unica.it/pub/7/show.jsp?id=36268&iso=96&is=7
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data: 28 settembre 2017 

 

 

 

IlluminoTronica: Start-up e Nuove Tecnologie 

A Padova, dal 12 al 14 ottobre, l’innovazione è di casa! 

A IlluminoTronica, la fiera dedicata al “visibile” e alle sue applicazioni nell’illuminazione, nella domotica e 

nella sicurezza – dal 12 al 14 ottobre a PadovaFiere – si parlerà di startup hi-tech e tecnologie più recenti, 

legate alle nuove opportunità offerte dall’Internet of Things. 

 

 

Uno spazio dedicato alle giovani realtà italiane più innovative nell’ambito della domotica, dell’eHealth e, più in 

generale, dell’Internet of Things selezionate dall’Assodel Foundation (il network di specialisti, incubatori, aziende e 

università creato da Assodel – Associazione Distretti Elettronica – Italia) in collaborazione con Backtowork24, società 

del Gruppo 24 Ore. 

Tra le giovani realtà presenti in fiera, incontreremo: 

3bee Hive-Tech, sistema IoT innovativo pensato per monitorare la qualità della vita delle api. 

ALLINWALL, una tecnologia che permette di integrare i più sofisticati giochi di luce, controllati semplicemente con un 

cellulare, all’interno di ogni ambientazione. 

Beltmap, il Google Maps per le persone non vedenti, una cintura in grado di orientarle attraverso l’uso di vibrazioni. 

IO kitchen, un dispositivo per facilitare l’accesso tra i fornelli e lavello e viceversa variando le sue altezze di lavoro da 

80-95 cm e ruotare sul suo asse di 180° 

Max e Mark Mirror, due smart mirror dotati di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale. Max è disegnato per 

l’ambiente domestico e dotato di un assistente virtuale mentre Mark è dedicato alla Shop Window Analytics e alla In-

Store Analytics e visualizza informazioni quali pubblicità, offerte, eventi, etc. 

Shecall, un bracciale elettronico per la sicurezza personale che rileva in real-time tramite biosensori la frequenza 

cardiaca dell’utilizzatore analizzandola al fine di individuare le anomalie che siano riconducibili a una potenziale 

situazione di pericolo e, sulla base di esse, avvia automaticamente un allarme. 

  



 

 

 

 

 

 

Ulysset, un sistema completo per le Smart City composto da dispositivi elettronici e da software cloud-based con i 

quali è possibile creare una rete cittadina di comunicazione sulla quale attivare molti servizi tra cui, il controllo punto-

punto dell’illuminazione pubblica, la videosorveglianza, la connettività WIFI e la comunicazione con i dispositivi IoT 

urbani. 

Veranu, una mattonella intelligente che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia elettrica rivoluzionando il 

concetto di pavimento. 

Wimonitor, tecnologie a vantaggio dell’assistenza per favorire l’indipendenza delle persone e la domiciliarità. 

Un premio speciale 

Nel corso di IlluminoTronica, Assodel e BacktoWork24 assegneranno uno speciale riconoscimento alle start-up 

italiane considerate più interessanti dal punto di vista tecnologico. Un’iniziativa pensata per dare un supporto concreto 

allo sviluppo e all’accelerazione di un progetto ad alto potenziale. 

La premiazione si svolgerà venerdì 13 ottobre al termine di un convegno dedicato alle start-up nell’era dell’Internet of 

Things. 

Aree demo e Laboratori 

Ma non finisce qui. Grazie alla collaborazione con il FabLab di Padova, IlluminoTronica proporrà un angolo start-up 

con l’esposizione di prodotti legati al mondo Home come: 

Porta collegata a internet – Ar-bo 2.0 di Valter Bortolaso 

Complementi di arredo in ferro battuto personalizzabili – Mingardo Designer Faber di Daniele Mingardo 

Dino Energy Eye – rilevatore di consumi di energia elettrica – Connet di Ernesto Mazzorin 

SmartMeter – innovativo metro 4.0 – SmartMeter di Michele Ghedina 

Inoltre, il FabLab di Padova organizzerà delle Aree Laboratorio a disposizione del pubblico con postazioni dotate di 

Pc e kit Arduino. Un’ottima occasione per toccare con mano le nuove tecnologie! 

EASY LAB – Accendere e controllare LED colorati con Arduino 

MEDIUM LAB – Controllo di un sensore di temperatura 

HARD LAB – FabKey: programmare Arduino per aprire una porta attraverso un tag NFC controllando una lista di 

accessi presente in un sito web. 

Informazioni: https://illuminotronica.it/startup/ 

ILLUMINOTRONICA 2017 

IlluminoTronica non è solo questo, è molto di più. Tante sono le aree dedicate all’illuminazione intelligente, alla 

domotica e alla sicurezza tenute insieme dal filone delle nuove tecnologie e dell’IoT. IlluminoTronica è prima di tutto 

una manifestazione di filiera, in cui l’integrazione e le nuove tecnologie giocano un ruolo fondamentale. Un evento 

dedicato ai professionisti del settore (installatori, progettisti, architetti, lighting designer, system integrator, geometri 

ecc.). 

 

Link: http://www.comunicati-stampa.com/comunicato-stampa/illuminotronica-start-up-e-nuove-tecnologie-112649 

  

http://www.comunicati-stampa.com/comunicato-stampa/illuminotronica-start-up-e-nuove-tecnologie-112649
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IlluminoTronica 2017: Start-up e Nuove Tecnologie 

A IlluminoTronica, la fiera dedicata al “visibile” e alle sue applicazioni nell’illuminazione, nella domotica e nella sicurezza (12- 14 

ottobre 2017 a PadovaFiere) si parlerà di startup hi-tech e tecnologie più recenti, legate alle nuove opportunità offerte 

dall’Internet of Things. 

Uno spazio dedicato alle giovani realtà italiane più innovative nell’ambito della domotica, dell’eHealth e, più in generale, 

dell’Internet of Things selezionate dall’Assodel Foundation (il network di specialisti, incubatori, aziende e università creato da 

Assodel – Associazione Distretti Elettronica – Italia) in collaborazione con Backtowork24, società del Gruppo 24 Ore. 

Tra le giovani realtà presenti in fiera, incontreremo: 

3bee Hive-Tech, sistema IoT innovativo pensato per monitorare la qualità della vita delle api. 

• Allinwall, una tecnologia che permette di integrare i più sofisticati giochi di luce, controllati semplicemente con un 

cellulare, all’interno di ogni ambientazione. 

• Beltmap, il Google Maps per le persone non vedenti, una cintura in grado di orientarle attraverso l’uso di vibrazioni.  

• IO kitchen, un dispositivo per facilitare l’accesso tra i fornelli e lavello e viceversa variando le sue altezze di lavoro da 80-95 

cm e ruotare sul suo asse di 180° 

• Max e Mark Mirror, due smart mirror dotati di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale. Max è disegnato per 

l’ambiente domestico e dotato di un assistente virtuale mentre Mark è dedicato alla Shop Window Analytics e alla In-Store 

Analytics e visualizza informazioni quali pubblicità, offerte, eventi, ecc. 

• Shecall, un bracciale elettronico per la sicurezza personale che rileva in real-time tramite biosensori la frequenza cardiaca 

dell’utilizzatore analizzandola al fine di individuare le anomalie che siano riconducibili a una potenziale situazione di pericolo 

e, sulla base di esse, avvia automaticamente un allarme. 

• Ulysset, un sistema completo per le Smart City composto da dispositivi elettronici e da software cloud-based con i quali è 

possibile creare una rete cittadina di comunicazione sulla quale attivare molti servizi tra cui, il controllo punto-punto 

dell’illuminazione pubblica, la videosorveglianza, la connettività WIFI e la comunicazione con i dispositivi IoT urbani. 

• Veranu, una mattonella intelligente che trasforma l’energia cinetica dei passi in energia elettrica rivoluzionando il 

concetto di pavimento. 

• Wimonitor, tecnologie a vantaggio dell’assistenza per favorire l’indipendenza delle persone e la domiciliarità. 

Un premio speciale 

Nel corso di IlluminoTronica, Assodel e BacktoWork24 assegneranno uno speciale riconoscimento alle start-up italiane 

considerate più interessanti dal punto di vista tecnologico. 

Un’iniziativa pensata per dare un supporto concreto allo sviluppo e all’accelerazione di un progetto ad alto potenziale. 

La premiazione si svolgerà venerdì 13 ottobre al termine di un convegno dedicato alle start-up nell’era dell’Internet of Things. 

  



 

 

 

 

 

Aree demo e Laboratori 

Grazie alla collaborazione con il FabLab di Padova, IlluminoTronica proporrà un angolo start-up con l’esposizione di prodotti 

legati al mondo Home come: 

• Porta collegata a internet – Ar-bo 2.0 di Valter Bortolaso 

• Complementi di arredo in ferro battuto personalizzabili – Mingardo Designer Faber di Daniele Mingardo 

• Dino Energy Eye – rilevatore di consumi di energia elettrica – Connet di Ernesto Mazzorin 

• SmartMeter – innovativo metro 4.0 – SmartMeter di Michele Ghedina 

Inoltre, il FabLab di Padova organizzerà delle Aree Laboratorio a disposizione del pubblico con postazioni dotate di Pc e kit 

Arduino. 

Un’ottima occasione per toccare con mano le nuove tecnologie! 

• Easy Lab – Accendere e controllare LED colorati con Arduino 

• Medium Lab – Controllo di un sensore di temperatura 

• Hard Lab – FabKey: programmare Arduino per aprire una porta attraverso un tag NFC controllando una lista di accessi presente 

in un sito web. 

Per Informazioni: https://illuminotronica.it/startup/ 

Le altre novità di IlluminoTronica 2017 

IlluminoTronica non è solo questo, è molto di più! 

Tante sono le aree dedicate all’illuminazione intelligente, alla domotica e alla sicurezza tenute insieme dal filone delle nuove 

tecnologie e dell’IoT. 

IlluminoTronica è prima di tutto una manifestazione di filiera, in cui l’integrazione e le nuove tecnologie giocano un ruolo 

fondamentale. 

Un evento dedicato ai professionisti del settore (installatori, progettisti, architetti, lighting designer, system integrator, geometri 

ecc.). 

 

Link: https://assodel.it/illuminotronica-2017-start-nuove-tecnologie 

 

https://illuminotronica.it/startup/
https://assodel.it/illuminotronica-2017-start-nuove-tecnologie
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Il Gran Premio si tinge di verde 

Veranu installa la sua pedana Green nei box Aprilia Racing al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 

dall’8 al 10 settembre 2017 

[Capoterra] - 07 settembre 2017 - Nell’ambito del progetto di Open Innovation di BacktoWork24 e Aprilia Racing, 

Veranu espone la sua mattonella intelligente e green nella zona Box del Paddock del Gran Premio di Misano, dall’8 al 

10 settembre 2017.  

Il progetto. Per l'occasione, Veranu ha realizzato una pedana speciale che riporta il logo della startup e i colori Aprilia 

Racing. Quando i passanti ci cammineranno sopra, questa si illuminerà e comunicherà i dati registrati a un totem che 

riporterà le informazioni relative al numero dei passi, quantità di energia generata, CO2 risparmiata e prodotta.  

Veranu. Soluzione innovativa a elevato valore aggiunto per la pavimentazione 2.0 che converte, per effetto 

piezoelettrico, l’energia cinetica dei passi in energia elettrica pulita. La soluzione Veranu, che include servizi IoT, è di 

facile installazione e si integra perfettamente con ogni tipo di pavimentazione tradizionale poiché si colloca al di 

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

proprietà permette l’applicazione anche in zone urbane senza deturpare l’urbanistica. Le prestazioni sono elevate: 

con un solo passo si può erogare fino a 2 W di potenza; sono sufficienti 20 passi per accendere un lampione a luci 

LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno smartphone (energia media 11.5 Wh). La 

tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e 

rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito 

o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono 

implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il 

cliente.  

GP Misano. Il circuito, dopo essere stato chiuso a fine 2006, riapre dopo pochi mesi del tutto rinnovato, e più sicuro 

di prima, in grado di ospitare manifestazioni motoristiche a livello mondiale cambiando il suo nome in “Misano 

World Circuit”. Gli ingressi al circuito diventano quattro, le tribune hanno una capienza di oltre 75.000 posti e la sala 

stampa arriva a 320 postazioni. Anche il sistema di illuminazione è stato modificato in favore di 17 torri faro 

provviste di un gruppo elettrogeno che dà la possibilità di organizzare gare in notturna. Il tutto è stato reso possibile 

grazie alla collaborazione con Cisco, gruppo leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete. Aprilia Racing. 

Azienda motociclistica italiana fondata nel 1945 a Noale, facente parte dal dicembre 2004 del Gruppo Piaggio. Aprilia 

Racing detiene 54 titoli mondiali conquistati nei vari campionati da diversi piloti e con 294 Gran Premi totalizzati nel 

Motomondiale, l'azienda detiene il record di vittorie tra i costruttori europei nella storia della massima competizione 

motociclistica. Ogni weekend, in tutto il mondo, le moto Aprilia scendono in pista in circuiti internazionali e locali, 

tenendo alto l’onore del motociclismo italiano ed europeo, facendo crescere giovani talenti destinati al debutto nelle 

competizioni mondiali.  

BACKtoWORK24. Primo sistema in Italia che offre soluzioni integrate per favorire l’investimento di risorse finanziarie 

e competenze professionali da parte di manager e investitori, in piccole imprese e startup. L’obiettivo è quello di 

creare un circolo virtuoso in grado di favorire l’afflusso di finanza e know-how con modalità innovative verso 

l’economia reale. 
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