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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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- Startup Battle - La prima edizione (foto a lato) della Startup Battle è stata vinta dalla startup Veranu che ha 

realizzato 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. 
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- Awards Startup a Veranu durante Illuminotronica - Venerdì 13 ottobre, si è tenuta la sesta edizione del 

Talk Show di Illuminotronica a Padova. A discutere del tema “Soluzioni dal mondo delle Startup nell’era 

dell’Internet Of Things” c’è stato anche Alessio Calcagni, CEO di Veranu, che non solo ha raccontato la sua 

esperienza imprenditoriale, ma si è aggiudicatoIn collaborazione con BackToWork24 e Cariplo Factory, il 

Talk Show di Illuminotronica ha dato l’opportunità alle aziende di raccontare le proprie esperienze nell’era 

dell’IoT. 
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Award Startup per l’azienda Veranu 
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Testata: breakingtech 

data:  04 ottobre 2017 

 

 

A Cagliari torna SINNOVA, il salone 

dell’innovazione 
 

 

La Sardegna è una regione che tradizionalmente guarda alle startup, e l’assessoratoregionale 
alla programmazione per il quinto anno promuove SINNOVA, il salone dell’innovazione, che inizierà 
domani e quest’anno durerà 3 giorni, dove le imprese sarde e non si presenteranno al pubblico. 

SINNOVA 

L’avventura è iniziata nel 2012 come scommessa e a 5 anni di distanza il fatto che esista questo articolo è 
già un segno di vittoria. L’evento rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell’Isola e un forum 
per il confronto e lo scambio di esperienze rivolto a tutti gli attori dell’innovazione in Sardegna, in 
particolare alle imprese, nel quadro dell’attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente 
(S3) della Regione Sardegna. 

  

https://breakingtech.it/regione-sardegna-5-milioni-startup/


 

 

 

 

 

 

 

Il salone dell’innovazione 

Anche quest’anno è prevista un’area espositiva dove saranno allestiti stand per le imprese che, raggruppate in specifiche aree 
tematiche, potranno presentare prodotti, processi e servizi innovativi e incontrare altre imprese, centri di ricerca e istituzioni 
per stringere accordi di partenariato e di collaborazione. Ci sono imprese nuove ma anche imprese che si vedono fin dalle 
prime edizioni e che in qualche modo si vedono crescere. 

Saranno presenti dunque aziende di diversi settori, con un particolare interesse per l’ICT ma anche per le energie innovative, 
come quelle proposte da Veranu, e anche la presenza dei due coworking di Cagliari, Open 

Campus di Tiscali e Hub/Spoke, quest’ultimo impegnato questo fine settimana nel progetto hack developers. 
Il programma delle tre giornate, disponibile dal sito ufficiale, contiene una serie di iniziative sulle tematiche dell’innovazione 
e workshop dove relatori ed esperti nazionali approfondiranno argomenti di attuale e concreto interesse per gli imprenditori. 
Tutte le conferenze saranno trasmesse in diretta streaming attraverso il canale youtube ufficiale. 
La terza giornata, anche per le scuole di Cagliari 
 
La novità di quest’anno è la terza giornata dedicata ad attività legate al progetto regionale “Tutti a Ischol@“, il programma 
per innovare il modo di fare scuola in Sardegna organizzato dall’assessorato regionale alla pubblica istruzione e 
dal CRS4, un’eccellenza quando si parla di sviluppo tencologico nella regione. 
Laboratori di coding, digital fabrication, droni ma anche turismo culturale e alimentazione. La mattina rivolti agli studenti 
accompagnati dai loro docenti, la sera invece per tutti i ragazzi tra i 6 e i 18 anni che si iscriveranno. 
Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale. 

 
 

Link: https://breakingtech.it/cagliari-sinnova-salone-innovazione/ 

  

https://breakingtech.it/hack-developers-maratona-sviluppo/
http://www.sardegnaricerche.it/documenti/13_493_20171002154846.pdf
http://www.sardegnaricerche.it/sinnova/
https://breakingtech.it/cagliari-sinnova-salone-innovazione/


 

 

 

Testata: Exportiamo.it 

data:  11ottobre 2017 

 

Veranu: la mattonella che produce energia è 
griffata Made in Italy 

 

In molti parlano di energie rinnovabili con entusiasmo ma sono in pochi quelli che investono davvero in un 

settore che, specialmente in un Paese come l’Italia, avrebbe più di una ragione per essere trattato con la dovuta 

cura. 

 

Fra le aziende che preferiscono i fatti alle parole c’è la startup italiana Veranu, nata da un’idea di Alessio 

Calcagni, Simone Mastrogiacomo e Giorgio Leoni, ingegneri made in Italy  

che sognano un’Italia più green. 

 

Il progetto di Veranu mette il primo seme cinque anni fa con la tesi di laurea del dott. Calcagni per poi 

svilupparsi negli anni a venire fino a diventare una forma aziendale concreta lo scorso anno, nel 2016. 

 

Quella di Veranu deve essere considerata come una rivoluzione perché l’azienda è in grado di produrre un 

brillante sistema di pavimentazione che trasforma l’energia cinetica, generata dai passi delle persone, in energia 

elettrica. 

 

Quello che sorprende è che la tecnologia innovativa di Veranu può essere installata su qualsiasi tipologia 

di pavimento e genera energia elettrica pulita  semplicemente camminandoci sopra ed utilizzando materiali 

plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’innovazione alla quale punta l’azienda sarda 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 realizzazione c’è il PLA, il materiale plastico estratto dalle piante e noto soprattutto per l’impiego 

nelle stampe 3D. 

 

Finanziata da un crowdfunding e dagli investimenti di Poste Italiane, la nuova startup si fa dunque portavoce di 

una vera e propria filosofia green che ha l’obiettivo di divulgare una consapevolezza ecosostenibile ben oltre i 

confini italiani. 

 

Link: http://www.exportiamo.it/settori/625/veranu-la-mattonella-che-produce-energia-e-griffata-made-in-italy 

 

 

 

  

http://www.exportiamo.it/settori/625/veranu-la-mattonella-che-produce-energia-e-griffata-made-in-italy


 

 

 

Testata: Impresa Mia 

data:  13 ottobre 2017 

 

 

INNOVAZIONE-IL FORMAT STARTUP BATTLE 

DIVENTA TELEVISIVO: LA STARTUP COMPETITION 

TARGATA CLHUB S.R.L., TORNA PER LA SUA 3^ 

EDIZIONE CON UNA PUNTATA IN ONDA 

SULL’EMITTENTE TELEVISIVO REGIONALE 

VIDEOLINA 

 

 

Novità importanti per gli startupper, aziende e/o persone fisiche residenti in Sardegna: arriva la 3^ edizione della 

Startup Battle, format ideato da Clhub S.r.l. che per la prima volta prevede due fasi di preselezione in diverse 

tappe itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda su Videolina. 
  

https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v/
https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v/
https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v/
https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v/
https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v/
https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v/


 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Come funziona. La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un 

pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di aggiudicarsi un 

investimento di €20.000,00. 

Application. Le candidature sono aperte dal 5 ottobre 2017 dalle ore 08:00 (AM) fino al 29 ottobre 2017 alle ore 

12:00 (AM) tramite il sito www.startupbattle.it e compilando il form di iscrizione in ogni sua parte. 

 Svolgimento. Quest’anno le fasi della Startup Battle, nelle quali sarà sempre presente Videolina, sono 3: 

●     la prima preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e 

Sassari il 9 novembre. All’interno del form dovrà essere inserito, obbligatoriamente, a quale delle 4 tappe si 

intende partecipare; 

●     alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. 

Questa fase prende il nome di INNDAYS e avrà luogo negli uffici di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre al 14 

dicembre; 

●     la terza, e ultima fase, è quella della finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina in Piazza Unione 

Sarda, in data 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da una giuria di esperti. 

  

  

http://www.startupbattle.it/
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/10/Startup-Battle.jpg


 

 

 

 
 
 

 
Precedenti edizioni. 
 

 
 
La prima edizione ( foto a lato) della Startup Battle è stata vinta dalla startup Veranu che ha realizzato 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. 

 

In seguito alla vittoria della Startup Battle, Veranu ha raggiunto notevoli risultati, quali: 

 

-       vincita contest “90 secondi per spiccare il volo” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal settimanale 

Panorama; 

-       premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

-       partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

-       chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti pubblici. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/10/Startup-Battle-1^-edizione.jpg


 

 

 

 
 
 
 
 

 
La seconda edizione 

La seconda, invece, ha visto trionfare autentico s.r.l., soluzione di etichettatura NFC per contrastare il Mercato 

Parallelo che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con 

qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano l’autenticità del prodotto. 

  

Anche per autentico s.r.l. i traguardi non sono mancati dopo la Startup Battle: 

-       premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

-       partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly; 

-       partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

-       vincita contest “Eureka: l’idea diventa impresa” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal settimanale 

Panorama. 

 
 

Link: https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-

per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v  

  

https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v
https://www.impresamia.com/innovazione-il-format-startup-battle-diventa-televisivo-la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3-edizione-con-una-puntata-onda-sullemittente-televisivo-regionale-v
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/10/Startup-Battle-2^-edizione.jpg


 

 

 

Testata: Milano Finanza 

data:  13 ottobre 2017 

 

 

Innovazione: aperte candidature 3* 
edizione Startup Battle 

 

MILANO (MF-DJ)--Arriva la 3* edizione della Startup Battle, format ideato da Clhub che per la 

prima volta prevede due fasi di preselezione in diverse tappe itineranti, supporti audiovisivi e 

l'evento finale in onda su Videolina. La competizione, spiega una nota, consiste in una sfida tra 

startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un pubblico di telespettatori, presentano il 

proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di aggiudicarsi un investimento di 20.000 euro. Le 

candidature sono aperte dal 5 ottobre fino al 29 ottobre tramite il sito www.startupbattle.it e 

compilando il form di iscrizione in ogni sua parte. Quest'anno le fasi della Startup Battle, nelle quali 

sara' sempre presente Videolina, sono 3: la prima preselezione, si svolgera' in 4 tappe itineranti: 

Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l'8 e Sassari il 9 novembre. Alla seconda fase di 

preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa fase 

prende il nome di Inndays e avra' luogo negli uffici di Clhub a Capoterra dal 13 novembre al 14 

dicembre. La terza, e ultima fase, e' quella della finale che si svolgera' a Cagliari negli studi di 

Videolina in Piazza Unione Sarda, in data 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verra' scelto il 

vincitore da una giuria di esperti. La prima edizione della Startup Battle e' stata vinta dalla startup 

Veranu che ha realizzato una tecnologia innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento 

creando cosi' energia elettrica pulita camminandoci sopra, utilizzando materiali plastici reperibili 

sul mercato e totalmente riciclabili. La seconda, invece, ha visto trionfare Autentico, soluzione di 

etichettatura NFC per contrastare il Mercato Parallelo che inserisce nelle produzioni in serie e 

artigianali delle etichette nominate "DNA Tag", rilevabili con qualsiasi smartphone dotato di lettore 

NFC che attestano l'autenticita' del prodotto. 
 

Autore: Marco Fusi 

 

Link: https://www.milanofinanza.it/news/innovazione-aperte-candidature-3-edizione-startup-battle-201710131024001272 

 

  

https://www.milanofinanza.it/news/innovazione-aperte-candidature-3-edizione-startup-battle-201710131024001272


 

 

 

Testata: Sardegna Reporter 

data:  13 ottobre 2017 

 

 

 

Veranu: l’azienda premiata con un Award 

Startup all’Illuminotronica 

In collaborazione con BackToWork24 e Cariplo Factory, il Talk Show di Illuminotronica ha dato 

l’opportunità alle aziende di raccontare le proprie esperienze nell’era dell’IoT. Tra queste, c’è stata 

anche Veranu che si è aggiudicata un importante premio. 

[Capoterra] – 13 ottobre 2017 – Oggi, venerdì 13 ottobre, si è tenuta la sesta edizione del Talk Show di 
Illuminotronica a Padova. A discutere del tema “Soluzioni dal mondo delle Startup nell’era dell’Internet Of Things” 
c’è stato anche Alessio Calcagni, CEO di Veranu, che non solo ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale, ma si 
è aggiudicato il premio Awards Startup. 
 
A proclamare Veranu è stato Andrea Flumiani di Assodel che ha dichiarato: “Non solo la startup è una delle più 
innovative del territorio, ma ha cambiato il modo di concepire il pavimento: questo non è più visto come oggetto 
passivo, ma come attivo. Inoltre è in grado di generare stili di vita energeticamente sostenibili”. 

Alessio Calcagni, dichiara: “Dedico questo premio agli altri componenti del team Simone, Giorgio e Nicola; a Clhub, 
nostro socio che è stato il primo a credere in noi e ci ha permesso di sviluppare l’azienda; ai partner Welt Electronic e 
a Murata, che hanno contribuito alla realizzazione della mattonella intelligente. Infine a tutti coloro che condividono 
la nostra filosofia green, come Fondazione UniVerde nella persona dell’On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, già 
Ministro dell’Ambiente”. 

  



 

 

 

 

 

 

L’evento. Illuminotronica è l’evento italiano capace di rappresentare l’evoluzione delle tecnologie per la Smart 
 ome con par colare a enzione al mondo della Domo ca, del Ligh ng e della Sicurezza. La  era è capace di 
richiamare intorno a s  più di 6.500 operatori del settore provenienti, non solo da tutta Italia, ma anche dal territorio 
internazionale. Durante la serata di oggi, in particolare, si è dato spazio ai temi Smart home, smart city e smart 
opportunities per migliorare la vita con nuove tecnologie proposte da giovani imprese, dalla sicurezza alla salute, 
dalla gestione dell’energia alla casa intelligente. 

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 2W 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 11.5Wh). La 
tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e 
rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito 
o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono 
implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il 
cliente. 

 

Alessio Calcagni, Ceo Veranu 

 

Link: https://www.sardegnareporter.it/13/10/2017/veranu-award-sturtup 

 

  

https://www.sardegnareporter.it/13/10/2017/veranu-award-sturtup


 

 

 

Testata: Impresa Mia 

data:  14 ottobre 2017 

 

  

 

STARTUP-VERANU: VINCE IL 

PREMIO AWARDS STARTUP 
 

 

venerdì 13 ottobre, si è tenuta la sesta edizione del Talk Show di Illuminotronica a Padova. A discutere del tema 

“Soluzioni dal mondo delle Startup nell’era dell’Internet Of Things” c’è stato anche Alessio Calcagni, CEO di Veranu, 

che non solo ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale, ma si è aggiudicatoIn collaborazione 

con BackToWork24 e Cariplo Factory, il Talk Show di Illuminotronica ha dato l’opportunità alle aziende di raccontare 

le proprie esperienze nell’era dell’IoT. Tra queste, c’è stata anche Veranu che si è aggiudicata un importante premio. 

A proclamare Veranu è stato Andrea Flumiani di Assodel che ha dichiarato: “Non solo la startup è una delle più 

innovative del territorio, ma ha cambiato il modo di concepire il pavimento: questo non è più visto come oggetto 

passivo, ma come attivo. Inoltre è in grado di generare stili di vita energeticamente sostenibili”. 

  

Alessio Calcagni, dichiara: “Dedico questo premio agli altri componenti del team Simone, Giorgio e Nicola; a Clhub, 

nostro socio che è stato il primo a credere in noi e ci ha permesso di sviluppare l’azienda; ai partner Welt Electronic e 

a Murata, che hanno contribuito alla realizzazione della mattonella intelligente. Infine a tutti coloro che condividono 

la nostra filosofia green, come Fondazione UniVerde nella persona dell’On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, già 

Ministro dell’Ambiente”.                                                                                                            

                                                                                   

https://www.impresamia.com/startup-veranu-vince-il-premio-awards-startup/
https://www.impresamia.com/startup-veranu-vince-il-premio-awards-startup/


 

 

 

  

 

 

L’evento. Illuminotronica è l’evento italiano capace di rappresentare 

l’evoluzione delle tecnologie per la Smart  ome con par colare a enzione al 

mondo della Domo ca, del Ligh ng e della Sicurezza. La  era è capace di 

richiamare intorno a s  più di 6.500 operatori del settore provenienti, non 

solo da tutta Italia, ma anche dal territorio internazionale.Durante la serata 

di oggi, in particolare, si è dato spazio ai temi Smart home, smart city e smart 

opportunities per migliorare la vita con nuove tecnologie proposte da giovani 

imprese, dalla sicurezza alla salute, dalla gestione dell’energia alla casa 

intelligente. 

  

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 sicolloca 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 2W di potenza; sono sufficienti 20 

passi peraccendere un lampione a luci LED in una piazza e 10.000 per ricaricare interamente la batteria di uno 

smartphone (energia media 11.5Wh). La tecnologia è realizzatacon materiali riciclati che abbattono le emissioni di 

CO2, riducono i costi di produzione e rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmenteaziende 

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: https://www.impresamia.com/startup-veranu-vince-il-premio-awards-startup 

 

 

  

https://www.impresamia.com/startup-veranu-vince-il-premio-awards-startup
http://www.impresamia.com/wp-content/uploads/2017/10/image3-1.jpg


 

 

 

Testata: La Provincia del Sulcis 

data:  14 ottobre 2017 

 

 

La startup competition targata Clhub S.r.l., torna per la 
sua 3ª edizione con una puntata in onda su Videolina. 

Novità importanti per gli startupper, aziende e/o persone fisiche residenti in Sardegna: arriva la 3^ edizione della 
Startup Battle, format ideato da Clhub S.r.l. che per la prima volta prevede due fasi di preselezione in diverse 
tappe itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda su Videolina. 

La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un pubblico di 
telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di aggiudicarsi un investimento di € 
20.000,00. 

Le candidature sono aperte dal 5 ottobre 2017 dalle ore 8.00 (AM) fino al 29 ottobre 2017 alle ore 12.00 (AM) 
tramite il sito www.startupbattle.ite compilando il form di iscrizione in ogni sua parte. 

Quest’anno le fasi della Startup Battle, nelle quali sarà sempre presente Videolina, sono 3: 

 la prima preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e 
Sassari il 9 novembre. All’interno del form dovrà essere inserito, obbligatoriamente, a quale delle 4 tappe si 
intende partecipare; 

 alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. 
Questa fase prende il nome di INNDAYS e avrà luogo negli uffici di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre 
al 14 dicembre; 

 la terza, e ultima fase, è quella della finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina in Piazza Unione 
Sarda, in data 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da una giuria di esperti. 

La prima edizione della Startup Battle è stata vinta dalla startup Veranu che ha realizzato 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. 

 

 

Link: http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/10/la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3a-

edizione-con-una-puntata-in-onda-su-videolina 

  

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/10/la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3a-edizione-con-una-puntata-in-onda-su-videolina/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/10/la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3a-edizione-con-una-puntata-in-onda-su-videolina/
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/10/la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3a-edizione-con-una-puntata-in-onda-su-videolina
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2017/10/la-startup-competition-targata-clhub-s-r-l-torna-per-la-sua-3a-edizione-con-una-puntata-in-onda-su-videolina
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Torna a Cagliari la Startup Battle, e stavolta anche in TV 

Il 15 dicembre 2017 ritorna la Startup Battle a Cagliari, l’evento organizzato da Clhubarrivato alla terza 

edizione e diventato ormai appuntamento importante nell’ecosistema startup locale. L’obiettivo è sempre lo 

stesso ma l’evento quest’anno vedrà alcune importanti novità per gli aspiranti partecipanti. 

Partecipare alla Startup Battle 

Per partecipare alla Startup Battle il requisito fondamentale è essere persone fisiche o giuridiche residenti in 

Sardegna e presentarsi in una delle 4 giornate per la preselezione, da quest’anno itinerante: 

 6 novembre a Capoterra; 

 7 novembre a Carbonia; 

 8 novembre a Olbia; 

 9 novembre a Sassari; 

Le startup preselezionate parteciperanno a delle attività a Capoterra, presso la sede di Clhub, che 

consentiranno di preparare il pitch e mettere alla prova l’idea prima di presentarla davanti 

al pubblico nella finale. C’è tempo per presentare le candidature fino al 29 ottobre. 

  



 

 

 

 

 

 

Il premio 

Il premio previsto quest’anno per la startup vincitrice è di 20000€ che prevede però la cessione a Clhub una 

quota di equity pari al 10% alla quale si aggiunge l’accettazione di un’opzione di acquisto per il 10% in cambio 

di un altro finanziamento di pari entità entro i 12 mesi successivi alla competizione. 

 

Il premio dell’edizione 2016 era di 15000€ 

La finale 

La finale si terrà il 15 dicembre presso gli studi dell’emittente locale Videolina in Piazza Unione Sarda, 

a Cagliari. L’evento sarà quindi trasmesso in diretta TV. Ciascuna startup dovrà individuare un membro del 

team che avrà 5 minuti per presentare la propria idea. 

Le precedenti edizioni 

La prima edizione della competizione ha visto vincitrice la startup Veranu che ha realizzato una tecnologia 

innovativa applicabile a qualsiasi tipologia di pavimento producendo così energia elettrica pulita 

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

I risultati dell’azienda sono sicuramente interessanti, con la partecipazione a eventi sia a livello nazionale sia 

internazionale.  

  

https://breakingtech.it/veranu-pavimento-energia-gran-premio/


 

 

 

 

 

Hanno infatti ottenuto: 

 La vincita del contest “90 secondi per spiccare il volo” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal 

settimanale Panorama; 

 Il premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

 La partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

 Investimenti per 260000€ tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti 

pubblici. 

 

Nell’ultima edizione ha invece vinto la startup autentico s.r.l che ha proposto una soluzione per 

l’etichettatura intelligente dei vini attraverso tecnologie NFC. Il team ha ottenuto i 

seguenti riconoscimenti dopo la partecipazione alla competizione: 

Il premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

La partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly; 

La partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

La vincita del contest “Eureka: l’idea diventa impresa” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal 

settimanale Panorama. 

Per maggiori informazioni sulla competizione potete visitare il sito ufficiale. Noi 

di breakingtech continueremo ad aggiornarvi sullo svolgimento della competizione. 

Autore: Elias Secchi 

 

Link: https://breakingtech.it/cagliari-startup-battle 

  

http://www.startupbattle.it/
https://breakingtech.it/cagliari-startup-battle
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Il format Startup Battle diventa televisivo 

 
 

La startup competition targata Clhub S.r.l., torna per la sua 3^ edizione con una puntata in onda sull’emittente 

televisivo regionale Videolina 

 

Novità importanti per gli startupper, aziende e/o persone fisiche residenti in Sardegna: arriva la 3^ edizione 
della Startup Battle, format ideato da Clhub S.r.l. che per la prima volta prevede due fasi di preselezione in diverse 
tappe itineranti, supporti audiovisivi e l’evento finale in onda su Videolina. 

Come funziona. La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un 
pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale con lo scopo di aggiudicarsi un 
investimento di €20.000,00. 

Application. Le candidature sono aperte dal 5 ottobre 2017 dalle ore 08:00 (AM) fino al 29 ottobre 2017 alle ore 
12:00 (AM) tramite il sito www.startupbattle.it e compilando il form di iscrizione in ogni sua parte. 

  

http://www.periodicodaily.com/tag/startup/
http://www.periodicodaily.com/tag/clhub-s-r-l/
http://www.periodicodaily.com/tag/startup-battle/


 

 

 

 

 

 

Svolgimento. Quest’anno le fasi della Startup Battle, nelle quali sarà sempre presente Videolina, sono 3: 

 la prima preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e 
Sassari il 9 novembre. All’interno del form dovrà essere inserito, obbligatoriamente, a quale delle 4 tappe si 
intende partecipare; 

 alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. 
Questa fase prende il nome di INNDAYS e avrà luogo negli uffici di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre 
al 14 dicembre; 

 la terza, e ultima fase, è quella della finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina in Piazza Unione 
Sarda, in data 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da una giuria di esperti. 

Precedenti edizioni. La prima edizione della Startup Battle è stata vinta dalla startup Veranu che ha realizzato 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. In seguito alla 
vittoria della Startup Battle, Veranu ha raggiunto notevoli risultati, quali: 

– vincita contest “90 secondi per spiccare il volo” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal settimanale 
Panorama; 

– premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

– partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

– chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti pubblici. 

La seconda, invece, ha visto trionfare autentico s.r.l., soluzione di etichettatura NFC per contrastare il Mercato 
Parallelo che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette nominate “DNA Tag”, rilevabili con 
qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano l’autenticità del prodotto. 

Anche per autentico s.r.l. i traguardi non sono mancati dopo la Startup Battle: 

– premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

– partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly; 

– partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

– vincita contest “Eureka: l’idea diventa impresa” dell’iniziativa Panorama d’Italia, ideata dal settimanale 
Panorama. 

 

Link: http://www.periodicodaily.com/2017/10/16/il-format-startup-battle-diventa-televisivo  

  

http://www.periodicodaily.com/tag/italia/
http://www.periodicodaily.com/2017/10/16/il-format-startup-battle-diventa-televisivo


 

 

 

Testata: Sardegna 1 
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SARDEGNA TECHNOLOGY 

 

 

Autore: Carlo Lampis 

 

 

Link: https://youtu.be/haEz4CqK46E?t=399  

https://youtu.be/haEz4CqK46E?t=399
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data:  24 ottobre 2017 

 

 

CLHUB: la “startup battle” diventa un format televisivo, iscrizioni 

aperte fino al 29 ottobre 
 

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

Digital, presenta la III edizione del format Startup Battle con diverse novità: per la 

prima volta sono previste 2 fasi di preselezione in tappe itineranti, supporti audiovisivi 

e l’evento finale in onda sull’emittente televisiva sarda Videolina. 

 

La competizione consiste in una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di 

esperti e a un pubblico di telespettatori, presentano il proprio progetto imprenditoriale 

puntando ad aggiudicarsi un finanziamento di 20.000 Euro. 

 

Le candidature si sono aperte lo scorso 5 ottobre e sarà possibile presentarle fino al 

29 ottobre 2017 (entro le ore 12) sul sito www.startupbattle.it. 

 

Quest'anno sono 3 le fasi della Startup Battle, che vedranno la presenza di Videolina: 

• la prima fase di preselezione, si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e Sassari il 9. 

All’interno del modulo di iscrizione dovrà essere specificato a quale delle 4 tappe si intende partecipare; 

• alla seconda fase di preselezione potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa fase prende il 

nome di INNDAYS e avrà luogo nella sede di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre al 14 dicembre; 

• la finale che si svolgerà a Cagliari negli studi di Videolina il 15 dicembre 2017. Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da 

una giuria di esperti. 

Visualizza lo spot dell’evento su Videolina 

 

Dal 23 al 27 ottobre 2017 a Los Angeles l’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna organizza con ICE, l'Agenzia per la 

promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, una iniziativa di promozione delle imprese innovative nel 

mercato americano. Le startup e le imprese innovative regionali verranno promosse e presentate ad un selezionato pubblico di 

investitori e al contempo potranno avvalersi dell’esperienza di un gruppo di mentor a loro dedicati, che supporteranno le imprese 

nell’importante attività di check-up con particolare focus sull’aspetto commerciale, di comunicazione e di organizzazione. 

All’evento parteciperanno Veranu e autentico, vincitrici della I e II edizione della Startup Battle. 

 

Veranu che ha messo a punto una tecnologia innovativa che produce energia elettrica pulita camminando sopra qualsiasi tipo di 

pavimento e che utilizza materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. In seguito alla vittoria della Startup Battle, 

Veranu ha ottenuto diversi importanti riconoscimenti: 

• primo premio nel contest “90 secondi per spiccare il volo” di Panorama d’Italia, l’iniziativa sul territorio del settimanale Panorama; 

• premio “Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

• partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

• chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest e finanziamenti pubblici. 

autentico è la soluzione di etichettatura che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali delle etichette i DNA Tag, rilevabili con 

qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano l’autenticità del prodotto. I successi ottenuti sono stati numerosi: 

• premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; 

• partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly; 

• partecipazione alla missione imprenditoriale Sardinia Goes Global; 

• primo premio nel contest “Eureka: l’idea diventa impresa” di Panorama d’Italia, del settimanale Panorama. 

 

Link: http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=76874&cHash=e64baf7592ff8744db259637a1679e33 

  

http://www.mediakey.tv/index.php?id=leggi-news&tx_ttnews%5Btt_news%5D=76874&cHash=e64baf7592ff8744db259637a1679e33
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INCUBATORI-CLHUB: STARTUP 

BATTLE DIVENTA UN FORMAT 

TELEVISIVO: ISCRIZIONI APERTE 

FINO AL 29 OTTOBRE 

 

 

Finale negli studi di Videolina il 15 dicembre, al vincitore scelto da una giuria di esperti un finanziamento di 20.000 

Euro • 4 tappe itineranti: Capoterra il 6/11, Carbonia il 7/11, Olbia l’8/11 e Sassari il 9/11 • Importanti traguardi e 

riconoscimenti per Veranu e autentico, vincitori della I e II edizione 

Clhub, venture incubator internazionale con focus sui settori Clean, Agri, IoT e Digital, presenta la III edizione del 

format Startup Battle con diverse novità: per la prima volta sono previste 2 fasi di preselezione in tappe itineranti, 

supporti audiovisivi e l’evento finale in onda sull’emittente televisiva sarda Videolina. La competizione consiste in 

una sfida tra startupper che, davanti a una giuria di esperti e a un pubblico di telespettatori, presentano il proprio 

progetto imprenditoriale puntando ad aggiudicarsi un finanziamento di 20.000 Euro. Le candidature si sono aperte lo 

scorso 5 ottobre e sarà possibile presentarle fino al 29 ottobre 2017 (entro le ore 12) sul sito www.startupbattle.it. 

Quest’anno sono 3 le fasi della Startup Battle, che vedranno la presenza di Videolina: • la prima fase di preselezione, 

si svolgerà in 4 tappe itineranti: Capoterra il 6 novembre, Carbonia il 7, Olbia l’8 e Sassari il 9. All’interno del modulo 

di iscrizione dovrà essere specificato a quale delle 4 tappe si intende partecipare; • alla seconda fase di preselezione 

potranno accedere le startup scelte in base alla precedente selezione. Questa fase prende il nome di INNDAYS e avrà 

luogo nella sede di Clhub S.r.l. a Capoterra dal 13 novembre al 14 dicembre; • la finale che si svolgerà a Cagliari negli 

studi di Videolina il 15 dicembre 2017.  

  

https://www.impresamia.com/incubatori-clhub-startup-battle-diventa-un-format-televisivo-iscrizioni-aperte-fino-al-29-ottobre/
https://www.impresamia.com/incubatori-clhub-startup-battle-diventa-un-format-televisivo-iscrizioni-aperte-fino-al-29-ottobre/
https://www.impresamia.com/incubatori-clhub-startup-battle-diventa-un-format-televisivo-iscrizioni-aperte-fino-al-29-ottobre/
https://www.impresamia.com/incubatori-clhub-startup-battle-diventa-un-format-televisivo-iscrizioni-aperte-fino-al-29-ottobre/


 

 

 

 

 

 

Tra le startup finaliste verrà scelto il vincitore da una giuria di esperti. Visualizza lo spot dell’evento su Videolina Dal 

23 al 27 ottobre 2017 a Los Angeles l’Assessorato all’Industria della Regione Sardegna organizza con ICE, l’Agenzia 

per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, una iniziativa di promozione delle 

imprese innovative nel mercato americano. Le startup e le imprese innovative regionali verranno promosse e 

presentate ad un selezionato pubblico di investitori e al contempo potranno avvalersi dell’esperienza di un gruppo di 

mentor a loro dedicati, che supporteranno le imprese nell’importante attività di check-up con particolare focus 

sull’aspetto commerciale, di comunicazione e di organizzazione. All’evento parteciperanno Veranu e autentico, 

vincitrici della I e II edizione della Startup Battle.  

Veranu che ha messo a punto una tecnologia innovativa che produce energia elettrica pulita camminando sopra 

qualsiasi tipo di pavimento e che utilizza materiali plastici reperibili sul mercato e totalmente riciclabili. In seguito alla 

vittoria della Startup Battle, Veranu ha ottenuto diversi importanti riconoscimenti: • primo premio nel contest “90 

secondi per spiccare il volo” di Panorama d’Italia, l’iniziativa sul territorio del settimanale Panorama; • premio 

“Green Pride dell’Innovazione 2017” presso il Senato della Repubblica; • partecipazione alla missione 

imprenditoriale Sardinia Goes Global; • chiusura round di 260K tra la campagna di equity crowdfunding su Equinvest 

e finanziamenti pubblici. autentico è la soluzione di etichettatura che inserisce nelle produzioni in serie e artigianali 

delle etichette i DNA Tag, rilevabili con qualsiasi smartphone dotato di lettore NFC che attestano l’autenticità del 

prodotto. I successi ottenuti sono stati numerosi: • premio “Green Pride dell’innovazione 2017” presso il Senato 

della Repubblica; • partecipazione al Salone Internazionale Vinitaly; • partecipazione alla missione imprenditoriale 

Sardinia Goes Global; • primo premio nel contest “Eureka: l’idea diventa impresa” di Panorama d’Italia, del 

settimanale Panorama. 

 

 

Link: https://www.impresamia.com/incubatori-clhub-startup-battle-diventa-un-format-televisivo-iscrizioni-aperte-fino-al-29-ottobre 

  

https://www.impresamia.com/incubatori-clhub-startup-battle-diventa-un-format-televisivo-iscrizioni-aperte-fino-al-29-ottobre


 

 

 

Testata: BackToWork24 News 

data:  novembre 2017 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BackToWork24 Novembre 2017 1^ edizione 

  



 

 

 

Testata: Enel Energia Radio 

data:  17 novembre 2017 

 

  

 

Intervista del 17 novembre 2017 ad Alessio Calcagni, CEO di Veranu, per Enel Caffè su Enel Radio. 

 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0OEwaGU38nc 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0OEwaGU38nc
https://www.youtube.com/watch?v=0OEwaGU38nc
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FUTURO PROSSIMO 2017 - Puntata 5 

 

 

Nella quinta puntata di Futuro Prossimo si parla di Blue e Green Economy, ovvero la 

linea ideata dalla Regione Sardegna per invogliare l'imprenditoria sarda con particolare 

attenzione al rispetto dell'ambiente. Esempio di questo settore è Veranu, la giovane 

impresa con l' idea innovativa di produrre mattonelle pavimentate che trasformano i 

passi delle persone in energia. Un altro esempio è Clhub, l'impresa di incubazione di 

startup che agevola le neo imprese nel loro sviluppo. Infine si parla dei Centri di 

formazione che propongono ai giovani sardi dei corsi, come ad esempio la lavorazione 

della carne, con l'obiettivo di sostenere le professioni legate alla green economy in base 

alla richiesta delle aziende. Le aree maggiormente richieste sono l'infomation economy, 

il turismo, i beni culturali e tutti i settori legati all'ambiente e al territorio sardo. 
 

Autore: Virgina Saba 

 

Link: http://www.videolina.it/articolo/programmi/2017/12/03/futuro_prossimo_2017_puntata_5-77-672682.html 

  

http://www.videolina.it/articolo/programmi/2017/12/03/futuro_prossimo_2017_puntata_5-77-672682.html


 

 

 

Testata: Exportiamo.it 

data:  13 dicembre 2017 

 

 

 

Veranu: la startup italiana che converte i passi in energia 

 

Nella nostra rubrica “Un’Italia da Export” abbiamo il piacere di ospitare i contributi delle eccellenze 
imprenditoriali italiane che con competenza e coraggio si affacciano sui mercati internazionali o che 
provano ad emergere grazie all’uso di una delle caratteristiche del Made in Italy più apprezzate in giro 
per il mondo: l’innovazione. In questa seconda categoria rientra Veranu, giovane realtà sarda, che già 
dal 2018 vorrebbe commercializzare una mattonella capace di produrre energia. Ne abbiamo parlato 
parlato con Alessio Calcagni, giovane CEO della società. 
 
Da dove nasce l’idea di Veranu? 

Veranu nasce dalla mia tesi di laurea specialistica in ingegneria Elettronica a Cagliari nel 2012. Al tempo ho 
avuto modo di sviluppare presso il Laboratorio di dispositivi elettronici avanzati (DEALAB) diretto in 
quell’anno dalla prof.ssa Bonfiglio (oggi presidentessa del CRS4) e dal dott. Ing Piero Cosseddu, un sensore 
di pressione a base piezoelettrica col fine di dare il senso del tatto ad un robot (il tutto rientrava nel progetto 
Roboskin). L’impiego di questo materiale mi ha fatto capire come cambiando l’applicazione rispetto ai fini 
della laurea fosse possibile ricavare energia se fosse sottoposto a continue sollecitazioni e perchè non 
utilizzare allora i passi delle persone per fare ciò? Nasce così l’idea di Veranu. 

  



 

 

 

 

 

 

Da chi è composto il vostro team e quali sono le competenze più importanti per lo sviluppo e 
la crescita della vostra idea imprenditoriale? 

Il team è composto da tutte le figure e professionalità che permettono ad un’azienda di crescere: Simone 
Mastrogiacomo e Giorgio Leoni sono i primi soci che si sono uniti alla ‘causa Veranu’ nel 2014 e hanno 
aggiunto il loro bagaglio di competenze che vanno dalla progettazione elettronica alla fase di testing e 
misurazione dell’energia delle nostre mattonelle. Al trio formato da me, Simone e Giorgio si è poi aggiunto 
Nicola Mereu, ingegnere meccanico che si occupa di sviluppare i disegni della struttura della nostra 
mattonella. Tuttavia le fette della torta delle competenze che un’azienda deve avere non erano presenti fino 
al 2016: nell’aprile di quest’anno infatti partecipando all’evento Startup Battle organizzata dal venture 
incubator Clhub, una manifestazione in cui le startup si sfidano presentando le loro idee innovative, la 
nostra idea risulta essere la vincitrice e in seguito, grazie alla partnership con Clhub, che è a tutt’ora nostro 
socio, abbiamo recuperato le fette relative all’area legale, finanziaria e di comunicazione. Veranu da idea 
innovativa diventa così startup costituita e iscritta nel registro speciale.  

Quali sono le principali difficoltà che una startup incontra nel mercato italiano? 

Le difficoltà che una startup può incontrare credo siano innanzitutto di natura finanziaria legata al 
reperimento di capitali per lo start delle attività: all’inizio gli startupper infatti impiegano risorse proprie 
per lo sviluppo di prototipi, di test e tutte le attività che permettono uno sviluppo del proprio business ma 
arriva un punto in cui il bootstrap si arresta e in quella fase occorrono liquidità esterne tipo da un 
investitore o attraverso un bando regionale o nazionale che finanzi un piano di crescita imprenditoriale. 
Personalmente non vedo grandi difficoltà di entrata nel mercato italiano. 

Quali mercati internazionali pensate siano più attrattivi per il vostro business e quali quelli 
dove trovare più facilmente investitori o finanziamenti? 

Rispondendo il mercato statunitense non penso di commettere un grande errore. Gli USA, e la California in 
particolare, sono aperti all’acquisto e alla commercializzazione di tecnologie emergenti e vedono grandi 
potenzialità nell’applicazione in contesti differenti da quelli canonici di recupero energia dai passi. Altro 
mercato in forte crescita è quello asiatico, in cui si sta concentrando la quasi totalità della produzione 
mondiale di componentistica elettronica e smart devices. Riguardo invece al reperimento di finanziamenti 
credo che la distribuzione sia molto uniforme a livello mondiale, il tutto sta nel trovarsi al momento giusto 
nel posto giusto e, soprattutto, con le persone giuste. 

Partecipare a programmi di supporto e tutoraggio offerti da incubatori ed acceleratori 
italiani genera un’utilità ed un vantaggio competitivo per una startup? 

Assolutamente sì. Noi di Veranu abbiamo partecipato ad un percorso di incubazione presso il Venture 
Incubator Clhub a Capoterra e questo ci ha dato la consapevolezza dell’inventiva e le potenzialità non tanto 
della nostra idea quanto del team che sta alla base del suo sviluppo. Avere un team coeso che lavora per un 
fine comune è ciò che rende secondo me innovativa una startup. Una grande idea senza un team dietro non 
può nascere. 

Quale consiglio dareste ai giovani startupper che intendono sviluppare una propria idea in 
Italia? 

Come prima cosa di non arrendersi se troveranno molte porte chiuse all’entrata, e poi di ascoltare chi ha più 
esperienza e vuole trasmettere il proprio know-how. 
Uno startupper generalmente parte dal presupposto che con la proprio idea può cambiare il mondo, ed è 
vero, però ascoltare anche chi non la pensa esattamente come noi e fa vedere i punti deboli del nostro 
business non può che aiutare e velocizzare il percorso di maturazione imprenditoriale. 

  



 

 

 

 

 

 

Obiettivi per il futuro… 

Il lancio del prodotto per il 2018. Poche parole che racchiudono però tutto il lavoro che il team Veranu ha 
svolto dal 2014 in poi e che incoronano una serie di tappe e successi fino all’installazione della prima 
mattonella presso un nostro cliente. 

 

 

Link: http://www.exportiamo.it/aree-tematiche/13582/veranu-la-startup-italiana-che-converte-i-passi-in-energia 
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Award Startup per l’azienda Veranu 

In collaborazione con BackToWork24 e Cariplo Factory, il Talk Show di Illuminotronica ha dato l’opportunità alle 

aziende di raccontare le proprie esperienze nell’era dell’IoT. Tra queste, c’è stata anche Veranu che si è aggiudicata un 

importante premio. 

[Capoterra] -13 ottob 2017 – Oggi, venerdì 13 ottobre, si è tenuta la sesta edizione del Talk Show di IlluminoTronica 

a Padova. A discutere del tema “Soluzioni dal mondo delle Startup nell'era dell'Internet Of Things” c’è stato anche 

Alessio Calcagni, CEO di Veranu, che non solo ha raccontato la sua esperienza imprenditoriale, ma si è aggiudicato il 

premio Awards Startup.  

A proclamare Veranu è stato Andrea Flumiani di Assodel che ha dichiarato: “Non solo la startup è una delle più 

innovative del territorio, ma ha cambiato il modo di concepire il pavimento: questo non è più visto come oggetto 

passivo, ma come attivo. Inoltre è in grado di generare stili di vita energeticamente sostenibili”.  

Alessio Calcagni, dichiara: “Dedico questo premio agli altri componenti del team Simone, Giorgio e Nicola; a Clhub, 

nostro socio che è stato il primo a credere in noi e ci ha permesso di sviluppare l’azienda; ai partner Welt Electronic e 

a Murata, che hanno contribuito alla realizzazione della mattonella intelligente. Infine a tutti coloro che condividono 

la nostra filosofia green, come Fondazione UniVerde nella persona dell’On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, già 

Ministro dell’Ambiente”.  

L’evento. IlluminoTronica è l’evento italiano capace di rappresentare l’evoluzione delle tecnologie per la Smart 

Home con particolare attenzione al mondo della Domotica, del Lighting e della Sicurezza. La fiera è capace di 

richiamare intorno a sé più di 6.500 operatori del settore provenienti, non solo da tutta Italia, ma anche dal territorio 

internazionale. Durante la serata di oggi, in particolare, si è dato spazio ai temi Smart home, smart city e smart 

opportunities per migliorare la vita con nuove tecnologie proposte da giovani imprese, dalla sicurezza alla salute, 

dalla gestione dell'energia alla casa intelligente.  

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 2W 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 11.5Wh). La 

tecnologia è realizzata con materiali riciclati che abbattono le emissioni di CO2, riducono i costi di produzione e 

rispondono al fabbisogno energetico dei clienti finali, principalmente aziende pubbliche e private con aree di transito 

o spazi di aggregazione (piazze, aeroporti, stazioni di treni/bus e uffici). Per ottimizzare il prodotto, vengono 

implementati componenti IoT sviluppati dal team R&D dell’azienda per garantire l’interfaccia tra il prodotto e il 

cliente. 
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