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Glass to power’s capital increase and
transformation to joint stock company
Lo scorso 28 Marzo l’Assemblea dei Soci di
Glass to Power ha approvato un importante
aumento di capitale della società e ha deliberato la
trasformazione della società stessa da Srl a
SpA.
A seguito della valutazione fatta da BDO
(vedasi E2B News n. 8), la società, partendo da
9 M€ pre-money, giungerà ad una
valorizzazione di 11.250.000 € acquisendo sul
mercato 2.250.000 €. Come è doveroso,
l’aumento di capitale è stato riservato
inizialmente agli attuali soci di G2P e, con
nostra sorpresa, una trentina di soci piccoli e
grandi, quindi circa la metà, hanno aderito
all’aumento di capitale. Tra questi devo
menzionare il fondamentale apporto della
Federico De Nora SpA, società holding del
Gruppo Industrie De Nora, multinazionale
dell’elettrochimica con quasi cento anni di vita,
basata a Milano ma con stabilimenti e uffici
commerciali in tutto il mondo. De Nora, socio
fondatore di G2P e detentore del 25% del
capitale, ha voluto sostenere l’aumento di
capitale mantenendo la propria quota del
25%, nonostante l’importante aumento di
capitale con sovrapprezzo azioni deliberato. La
partnership tecnologica e industriale è di
importanza strategica per la nostra realtà e
sono ben felice che questa possa consolidarsi e
crescere.
Dal 15 Maggio la sottoscrizione da parte di
potenziali nuovi soci potrà essere fatta
attraverso il portale Crowdfundme.it e la
campagna terminerà il 15 luglio prossimo.
Se riusciremo a raccogliere sul mercato tutto
l’aumento previsto, utilizzeremo il capitale per:
• acquisire la proprietà dei brevetti, che oggi
sono dell’Università di Milano Bicocca,
• sostenere finanziariamente il progetto
NanoFarm, in via di approvazione da parte
della Provincia Autonoma di Trento,
• co-finanziare una linea produttiva dedicata
alla realizzazione di plexiglass presso il
partner industriale I&S di Rignano sull’Arno;
• finanziare la certificazione energetica dei
prodotti;
• prepararci allo sviluppo commerciale di G2P
che inizierà già dai primi mesi del 2019.
È un programma intenso e molto ambizioso
che, se tutto va bene, porterà G2P ad un
ulteriore salto dimensionale e, in prospettiva, ad
una quotazione in Borsa entro i prossimi
due-tre anni.
Sono certo che i tanti lettori di questa
Newsletter abbiano intenzione di avvicinarsi a
G2P, alla sua straordinaria e sfidante tecnologia
di produzione di energia attraverso vetri
fotovoltaici trasparenti e desiderino investire
nella nostra realtà!
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On March 28th, Glass to Power
shareholders' meeting approved a major
capital increase of the company and its
transformation from a limited liability
partnership to a joint stock company.
Following the assessment made by BDO (see
E2B News No. 8), the company, starting from an
evaluation of € 9M pre-money, will reach an
evaluation of € 11,250,000 acquiring €2,250,000
on the market. The capital increase was initially
reserved to the current shareholders of G2P
and thirty small and large shareholders, about a
half, have joined the capital increase. Among
these I have to mention the fundamental
contribution by Federico De Nora SpA, a
holding company of the Industrie De Nora
Group, an electrochemical multinational with
almost one hundred years of life, based in Milan
but with plants and commercial offices all over
the world. De Nora, a founding member of G2P
and holder of 25% of the capital, wanted to
support the capital increase, keeping its 25%
share, despite the significant increase in share
capital with the approved share premium. This
technological and industrial partnership is of
strategic importance for our reality and I am
very happy that it can strengthen and grow.
From May 15th, the subscription by potential
new members can be made through the
Crowdfundme.it website and the campaign will
end on July 15th.
If we manage to collect all the expected capital
increase on the market, we will use it for:
• acquiring the ownership of the patents,
which today are owned by the University of
Milan Bicocca,
• financially supporting the NanoFarm project,
which is being approved by the Autonomous
Province of Trento,
• co-financing a production line dedicated to
plexiglass with our industrial partner I&S in
Rignano sull'Arno;
• financing the energy certification of our
products;
• preparing for the commercial development of
G2P which will start at the beginning of 2019.
It is an intense and very ambitious program that,
if everything goes well, will bring G2P to a
further dimensional leap and, in perspective, to
the listing on the stock exchange within the
next 2/3 years.
I am sure that the many readers of this
Newsletter would like to approach G2P, its
extraordinary and challenging technology of
energy production through transparent
photovoltaic glass and wish to invest in our
reality!
Emilio Sassone Corsi
CEO at Glass to Power
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Il percorso di consolidamento di Glass to Power
Nella prospettiva di un piano definito di sviluppo tecnico e di crescita
A fronte di una fattispecie relativamente particolare (innovazione lontana dai
societaria, Glass to Power (G2P) si è rivolta a CRISON per il supporto al
beneficiari), la proposizione di valore ha piuttosto naturalmente un percorso
proprio percorso di posizionamento strategico, ne riassumiamo di seguito, in
diverso, accorciato: la decisione chiave avviene a livello di committenza: quale
termini necessariamente semplificati, alcuni elementi essenziali, con il fine di
opzione tecnico economica per il progetto di investimento? Quali prestazioni di
condividere uno sguardo ai prossimi passi che, mirando a portare la società a
sostenibilità? Che benefici economici e quali esternalità positive per le diverse
poter offrire soluzioni per l’edilizia altamente innovative e ad alto valore
opzioni? Quali implicazioni in termini finanziari? La promozione chiave può
aggiunto, vogliono accrescerne le potenzialità di mercato e, quindi, il valore.
avvenire a livello di importanti studi di progettazione integrata, che devono poter
In termini tipologici possono considerarsi d’acchito un mercato residenziale ed
produrre opzioni progettuali complete a livello preliminare, definitivo, esecutivo e
uno terziario (uffici, centri
corredarle di tutti gli elementi necessari:
commerciali). Nel primo caso la
dalla modellazione BIM (8D), alle analisi
soluzione potrebbe applicarsi a
LCA e LCC (NS, SIR), alle implicazioni
serramenti con vetrocamere a
per la certificabilità secondo i rating
doppia intercapedine, nel secondo
system di riferimento, per la valutazione
vanno sviluppati pannelli di facciata
tecnico economica (NPV, IRR, PBT).
che incorporino moduli fotovoltaici
Questi elementi sono decisivi per
trasparenti. Linee di sviluppo
supportare la decisione chiave di
significative possono individuarsi ad
adozione della “soluzione integrata” G2P.
esempio anche per porte finestre
Esplicitati un caso di filiera attivata e il
ed elementi scorrevoli e per
target del value proposition design, va
elementi fotovoltaici in simmetria
compreso come il “prodotto” e le sue
pluri-assiale, con pacchetti di
“prestazioni” varino profondamente lungo
facciata elaborati (anche
la filiera stessa, così come il linguaggio e
esteticamente) considerando le
i KPI per gli attori coinvolti, spaziando
dimensioni massime compatibili
dalle caratteristiche delle nanoparticelle
con la massima efficienza. Un
con Indio o Silicio, sino, all’estremo
segmento di mercato significativo
opposto, alle prestazioni di sostenibilità
potrebbe essere altresì costituito da
dell’edificio, il livello di certificabilità, le
grandi coperture vetrate di spazi
prestazioni attese dell’investimento, le
commerciali e infrastrutturali.
implicazioni finanziarie nel ciclo di vita
In termini orientativi, il mercato
atteso. In sostanza, per esser
Fig.1 Schema semplificato della filiera attivata (sino alla committenza) competitivo, il prodotto dev’essere offerto
terziario appare il più ricettivo, per
quattro ragioni chiave
come soluzione innovativa
interconnesse: la maggior % di
completamente integrata, corredata di tutti
involucro trasparente negli edifici, la maggior capacità delle committenze di
gli elementi necessari a progettisti, costruttori, committenti. La dissociazione tra
valutare la convenienza economica di progetti avanzati di efficientamento, o di
la filiera produttiva e quella commerciale della soluzione innovativa va risolta
soluzioni molto performanti, la competenza tecnica dei progettisti / consulenti, la
articolando la value proposition rispetto agli attori chiave (Fig.2).
diffusione di certificazioni di
Rispetto ai modelli di business, appare
sostenibilità dei progetti come
chiaro che vanno articolati risalendo la
LEED®, BREEAM®, DGNB®,
filiera produttiva coerentemente con la
HQE® ecc. In termini geografici
corretta proposizione di valore,
appare chiaro che il mercato di
definendo i segmenti di clientela, i canali
riferimento sia globale,
di vendita, le relazioni coi clienti, i flussi di
concentrato in particolare laddove
ricavi, la struttura dei costi, le risorse
gli operatori e i progetti siano
chiave e i partner , per ottimizzare il/i
avanzati e le tipologie e le
modelli di business attuati direttamente,
condizioni ambientali determinino
e/o dai partner rispetto alla committenza
un ruolo chiave dell’involucro
finale, centrando in G2P in valore della
trasparente. La valorizzazione di
soluzione integrata e della proposizione
G2P è da legarsi alla estensione
di valore. Il passaggio chiave è dunque
dei mercati potenziali. È cruciale
la realizzazione di un modello di
la costruzione degli strumenti
business, eventualmente multiplo, che
tecnici e commerciali per la
assicura l’intero percorso, che realizzi
misura estimativa della redditività
l’equilibrio ottimale tra una redditività
marginale della soluzione G2P,
importante già nel medio periodo e la
cioè la valutazione di
valorizzazione della startup, anche in
convenienza economica rispetto
relazione ai partner chiave.
al progetto incrementale dato
Il successo nella capitalizzazione di G2P,
dall’opzione fotovoltaico
a fianco dell’imprescindibile prosieguo
trasparente, considerando di
nello sviluppo tecnico del prodotto, è
necessità gli impatti complessivi
dunque funzionale ad un percorso che,
dell’adozione (relazione con le
grazie al supporto di CRISCON, potrà
schermature, con la necessità di
implementare un programma integrato
illuminazione artificiale, i sistemi
Fig.2 Schema semplificato di prodotti e prestazioni per gli attori economici con gli obiettivi seguenti: certificazioni di
ecc). La forza commerciale della
processo, di sistema e di prodotto, due
proposta G2P al mercato (e il
diligence per conformità tecnica,
valore della società) potranno essere assai maggiori a valle di un avanzamento
caratterizzazione BIM del pacchetto soluzione (8D, inclusi PM della costruzione,
del TRL, anche tramite piloting reali affrontati con partner strategici.
facility management, costi, prestazioni di sostenibilità), valutazione tecnico
In termini semplificati per un caso esemplificativo, la filiera attivata, da G2P alla
economica standardizzata e/o tool web (NPV, IRR, PBT + NS, SIR per LCC),
committenza dei progetti, dalle nanoparticelle ai decision maker chiave (che si
LCA/LCC analysis, mappatura per LEED, BREAM, DGNB, "mappatura" e
confrontano con le proprie fonti di finanziamento), può rappresentarsi con lo
caratterizzazione per Level(s), EPD (environmental performance declaration, e
schema in Fig.1, in cui rappresentiamo anche le relazioni di un modello di
verifiche di parte terza), caratterizzazione di soluzioni per mercato edifici nuovi
business base, che appare inadeguato alla proposizione del valore. In seno ad
con superfici trasparenti importanti, key networking nel settore dei green
un mercato complesso, risalta la lunghezza del processo di filiera e delle
building a livello internazionale, definizione della value proposition e dei modelli
relazioni fornitore/cliente.
di business con un approccio lean.

NEWSLETTER BIMESTRALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA

- N. 9 - MAG-GIU/MAY-JUN 2018 -

BIMONTHLY NEWSLETTER FREE DISTRIBUTED

. !2 .

The strategic consolidation path of Glass to Power
In the perspective of a defined plan of technical development and
benefits and positive externalities for the different options? Which implications
corporate growth, Glass to Power (G2P) turned to CRISON to support its
in financial terms? Key promotion can take place at the level of important
strategic positioning path. We will summarize below, in necessarily simplified
integrated design firms, which must be able to produce complete design
terms, some essential elements, with the aim of sharing a look at the next steps
options at a preliminary, definitive, executive level and provide them with all the
that, aiming at enabling the company to offer highly innovative and high added
necessary elements: from BIM (8D) modeling, to LCA and LCC (NS , SIR)
value building solutions, will increase its market potential and, therefore, its
analysis, to the implications for certification according to the reference rating
value.
system, for the technical and economic evaluation (NPV, IRR, PBT). These
In typological terms a residential and a tertiary market (offices, shops and
elements are decisive for supporting the key decision to adopt the "integrated
shopping centers) can at first be considered. In the first case, the solution could
solution" G2P.
be applied to window frames with double-walled double-glazing units, in the
Having clarified an activated supply chain case and the target of the value
latter, façade panels that incorporate
proposition design, it should be
transparent photovoltaic modules will
understood how the "product" and its
have to be developed. Significant
"performance" vary deeply along the
development lines can be identified
supply chain, as well as language and
for example also for French windows
KPIs for the actors involved, ranging
and sliding elements and for multifrom the characteristics of the
axial symmetric photovoltaic
nanoparticles with Indium or Silicon,
elements, with elaborate façade
to the opposite extreme, to the
packages (also aesthetically)
sustainability performance of the
considering the maximum
building, the level of certification, the
dimensions compatible with
expected performance of the
maximum efficiency. A significant
investment, the financial implications
market segment could be also
in the expected life cycle. Basically, in
represented by large glass roofings
order to be competitive, the product
of commercial and infrastructural
must be offered as a fully integrated
spaces.
innovative solution, complete with all
In indicative terms, the tertiary market
the elements necessary for
appears to be the most receptive, for
designers, builders, buyers. The
4 interconnected key reasons: the
disjuncture between the production
greater % of transparent envelope in
and the commercial supply chain of
the buildings, the greater ability of the
the innovative solution must be
clients to evaluate the economic
solved by structuring the value
Fig.1 Simplified scheme of activated supply chain (up to client)
advantage of advanced efficiency
proposition with respect to the key
projects, or high performance
players (Fig.2).
solutions, the technical expertise of designers / consultants, dissemination of
With respect to business models, it is clear that they should be structured by
sustainability certifications of projects such as LEED®, BREEAM®, DGNB®,
going back to the production chain in line with the correct value proposition,
HQE® etc. In geographical terms it is clear that the reference market is global,
defining customer segments, sales channels, customer relations, revenue
concentrated in particular where operators and projects are advanced and
flows, cost structure, key resources and partners, to optimize the business
environmental types and conditions
models implemented directly, and / or by
determine a key role for the
the partners with respect to the final
transparent envelope. The value of
client, centering in G2P the value of
G2P is to be linked to the extension
the integrated solution and of the
of potential markets.
value proposition. The key step is
The construction of technical and
therefore the realization of a business
commercial tools for estimating the
model, possibly multiple, which
marginal profitability of GTP’s
ensures the entire path, which
solution is crucial, i.e. the evaluation
achieves the optimal balance
of economic convenience compared
between an important profitability
to the incremental project given by
already in the medium term and the
the transparent photovoltaic option,
enhancement of the startup, also in
considering the overall impacts of
relation to key partners.
adoption as necessary (relationship
The success in the capitalization of
with shielding, with the need for
G2P, alongside the inevitable
artificial lighting, systems, etc.). The
progress in the technical
commercial strength of G2P’s
development of the product, is
proposal to the market (and the
therefore functional to a path that,
value of the company) could be
thanks to the support of CRISCON,
much greater after a progression of
can implement an integrated program
the TRL, also through real piloting
with the following objectives:
faced with strategic partners.
certification of process, system and of
In simplified terms for an example
product, due diligence for technical
case, the activated chain, from G2P
compliance, BIM characterization of
to the commissioning of projects,
the solution package (8D, including
from nanoparticles to key decision
construction PM, facility
makers (who have to face their own
management, costs, sustainability
Fig.2 Simplified scheme of products and performances for economic actors
sources of funding), can be
performance), standardized
represented by the scheme in Fig.1,
economic technical assessment
in which we also represent the
and / or web tools (NPV, IRR, PBT +
relationships of a basic business model, which appears inadequate to the value
NS, SIR for LCC), LCA / LCC analysis, mapping for LEED, BREAM, DGNB,
proposition. Within a complex market, the length of the supply chain process
"mapping" and characterization for Level(s), EPD (environmental performance
and the supplier / customer relationships stand out.
declaration, and third party checks), characterization of solutions for new
Faced with a relatively particular case (innovation far from beneficiaries), the
buildings market with important transparent surfaces, key networking in the field
value proposition has naturally a different, shortened path: the key decision
of green building at the international level, definition of the value proposition and
takes place at the level of the client: which technical and economic options for
business models with a lean approach.
the investment project? Which sustainability performances? Which economic
Ing. Sebastiano Cristoforetti
Senior Advisor and Consultant
CRISCON - Sustainable Construction Consulting
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Glass to Power and I&S sign a strategic agreement
for the production of plexiglass
I rapporti tra Glass to Power e I&S iniziano un anno e mezzo fa,
The relationship between Glass to Power and I&S began a year
and a half ago, after the foundation of G2P. Our ability to integrate
dopo la fondazione di G2P. La nostra capacità di inserire nella
dyes and additives of any kind into the plexiglas matrix has been so
matrice del plexiglass coloranti e additivi di qualsiasi tipo è stata così
much appreciated by G2P that we decided to undertake a collaboration
tanto apprezzata da G2P che abbiamo deciso di intraprendere una
with the Milanese research team.
collaborazione con il gruppo di ricercatori milanesi.
Our Research and Development department has started to work
Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo ha iniziato a lavorare a stretto
closely with that of G2P and so we have been able, in a short time, to
contatto con quello di G2P e siamo così riusciti, in breve tempo, a
produce quality plexiglass slabs with a perfect dispersion of
realizzare lastre di plexy di qualità con una perfetta dispersione
G2P’s nanoparticles.
delle nanoparticelle di Glass To Power.
The idea of creating a production line dedicated to transparent
L’idea di creare una linea di produzione dedicata al plexyglass
photovoltaic plexiglass was born soon after. The large investment in
facilities and personnel
fotovoltaico trasparente è
will allow, in a few
nata subito dopo. Il
months, the realization of
grande investimento di
the first methacrylate
strutture e personale
production unit entirely
consentirà, in pochi
dedicated to the needs
mesi, di realizzare la
of G2P.
prima unità produttiva
Since 2004 we operate
di metacrilato
in Rignano sull'Arno, in
interamente dedicata
the province of Florence,
and we are specialized in
alla produzione di G2P.
the production of
Dal 2004 operiamo a
methacrylate for the
Rignano sull’Arno, in
world of fashion and
provincia di Firenze, e
luxury.
siamo specializzati nella
A production day at I&S
In 2011 I&S acquired
produzione di metacrilato
MAPA, a historic
per il mondo della moda e
Florentine company that
del lusso.
has been transforming acrylic materials for 50 years. It is therefore
Nel 2011 I&S acquisisce MAPA, storica azienda fiorentina che
natural to propose a unique story, a sort of twine interrupted and then
resumed, which combines the history of these two companies with a
trasforma materie acriliche da 50 anni; viene quindi naturale proporre
single thread.
una storia unica, una sorta di intreccio interrotto e poi ripreso, che
This is where I&S’ experience begins,
unisce con un unico filo la storia di
which continues the adventure of MAPA
queste due aziende.
starting from the assumptions of
Da qui parte l’esperienza I&S che
industrialization that the previous
continua l’avventura di MAPA a partire
experience could not have. Thanks to
da presupposti di industrializzazione
the skillful knowledge of the raw
che la precedente esperienza non
material and to an artisanal know-how
poteva avere. Grazie alla sapiente
consolidated over time, I&S combines
technical innovation with the high quality
conoscenza della materia prima e ad un
standards of Made in Italy that is
know how artigianale ormai consolidato
present in every creation.
nel tempo, I&S unisce l’innovazione
Theorizing a new transversal position
tecnica agli alti standard qualitativi del
for the world of luxury, I&S has widened
Made in Italy che ricerca in ogni sua
its horizons differentiating by type of
creazione.
products and has introduced in the
Teorizzando una nuova posizione
continuous production fashion
trasversale per il mondo del lusso, I&S
accessories and costume jewelry,
ha allargato i suoi orizzonti
exporting its lines all over the world,
enhancing its Tuscan and Florentine
differenziandosi per tipologia di prodotti
origin .
e ha introdotto nella produzione
The collaborations with the most
continuativa accessori moda e
important architecture firms in the world
bigiotteria, esportando le proprie linee in
and ongoing relationships with fashion
tutto il mondo, valorizzando la sua
and luxury companies, which have now
origine toscana e soprattutto fiorentina.
become multinationals, have contributed
Le collaborazioni con i più importanti studi di architettura del mondo e i
to the development of production techniques bringing the products to
rapporti continuativi con aziende della moda e del lusso, oggi divenute
the apex of innovation in the sector as well as a quality that has
multinazionali, hanno contribuito allo sviluppo delle tecniche produttive
achieved even higher targets.
For I&S this new project represents a fundamental objective and will
portando i manufatti all’apice dell’innovazione nel settore oltre ad una
be added to the current production lines dedicated to fashion and
qualità che ha raggiunto target ancora più elevati.
luxury that put us among the main international actors.
Per I&S questo nuovo progetto rappresenta un obiettivo
As always, the most interesting project will be the next!
fondamentale e verrà affiancato alle attuali linee produttive
dedicate alla moda e al lusso che ci vedono tra i principali attori
Livio Spilli (sinistra) e Massimo Ilarioni,
internazionali.
quest’ultimo AD della I&S
Come sempre, il progetto più interessante sarà il prossimo!
e autore di questo articolo
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