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Nel mese di giugno scorso il progetto
NanoFarm ha avuto l’approvazione della
Provincia Autonoma di Trento e sarà
finanziato attraverso la Legge 6/99 per circa
1M€ su circa 1,5M€ di costo complessivo.
Si prevede la firma del contratto nel mese di
settembre prossimo.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare l’attività di
ricerca industriale che porterà la capacità
produttiva di nanoparticelle dai circa 1g/giorno
realizzati oggi nei laboratori di Milano Bicocca a
circa 1kg/giorno. È un progetto molto
impegnativo che comporterà l’assunzione di
una quindicina di ricercatori e tecnici
specializzati a Trento. Anche la sede sociale
di Glass to Power sarà in questa occasione
trasferita a Trento.
Il progetto prevede, oltre al coinvolgimento
dell’Università di Milano
Bicocca, anche la
collaborazione con
l’Università di Trento
ed in particolare del
Dipartimento di Fisica,
Laboratorio
NanoScienze, guidato
dal Prof. Lorenzo
Pavesi, già membro
del nostro Consiglio
Scientifico.
A Trento saranno inizialmente prodotte
nanoparticelle basate sul CIS per poi andare a
produrre industrialmente anche nanoparticelle
basate sul Silicio, per le quali cui l’Università di
Trento ha competenza e attività di ricerca in
corso.
La sede che, se tutto va bene, è stata
individuata per insediare le attività di Glass to
Power è particolarmente bella e ampia, in grado
di ospitare anche tutte le altre attività produttive,
amministrative, di marketing e commerciali che
via via saranno sviluppate, diventando la sede
principale della società. Le attività di Ricerca &
Sviluppo legate all’efficientamento sempre
migliore delle nanoparticelle, rimarranno in
Milano Bicocca, legata com’è ai Proff. Brovelli
e Meinardi, inventori della tecnologia.
Il progetto NanoFarm, della durata di due anni,
svilupperà le quantità di nanoparticelle
sufficienti a portare a regime l’attività
produttiva di vetri fotovoltaici trasparenti di
Glass to Power. In prospettiva, però, dato che
le stesse nanoparticelle possono essere
applicate a molti altri settori, dalla marcatura
tumorale alle vernici, dalla cosmetica alla
ricerca di particelle subatomiche all’interno di
sicrotroni, stiamo già ipotizzando di poter
ampliare lo spettro degli interessi del progetto
stesso.
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Last June, the NanoFarm project was
approved by the Autonomous Province of
Trento and it will be financed through Law 6/99 for
about €1 million on a total cost of €1.5 million.
The contract is expected to be signed next
September.
The project aims at realizing the industrial
research activity that will bring the production
capacity of nanoparticles from about 1g/day
made today in the laboratories of Milano
Bicocca to about 1kg/day. It is a very
demanding project that will involve the
recruitment of about fifteen specialized
researchers and technicians in Trento. The
headquarters of Glass to Power will also be
transferred to Trento on this occasion.
The project includes, in addition to the
involvement of the University of Milan
Bicocca, also the
collaboration with the
University of Trento
and in particular the
Department of Physics,
NanoSciences
Laboratory, led by
professor Lorenzo
Pavesi, a member of
our Scientific
Committee.
In Trento, CIS-based
nanoparticles will initially be produced and then
also silicon-based nanoparticles will be
industrially produced, on which the University of
Trento has expertise and ongoing research.
The office that, if all goes well, has been
identified to establish the activities of Glass to
Power is particularly wide and interesting and it
will also accommodate all the other productive,
administrative, marketing and commercial
activities that will gradually be developed,
becoming the headquarters of the company.
The Research & Development activities related
to the increasingly improved efficiency of
nanoparticles will remain in Milan Bicocca, since
they are linked to professors Brovelli and
Meinardi, inventors of the technology.
The two-year NanoFarm project will develop
enough nanoparticles to bring the production
activity of Glass to Power's transparent
photovoltaic windows to full capacity. In
perspective, however, given that the same
nanoparticles can be applied to many other
sectors, from tumor marking to varnishes, from
cosmetics to the research of subatomic particles
within synchrotrones, we are already assuming
to be able to expand the scope of interests of
the project itself.

nano

farm
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Emilio Sassone Corsi
CEO at Glass to Power
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Glass to Power’s capital increase was successfully completed
Il 5 luglio si è conclusa con successo per Glass to Power la
seconda campagna di equity crowdfunding iniziata il 15 maggio. E’
stata utilizzata la piattaforma di CrowdFundMe che ha permesso a
Glass to Power di realizzare il suo aumento di
capitale da 2 milioni e 250 mila euro,
raccolti da circa 500 nuovi investitori. Si
tratta di un record per l’Italia: è la prima
volta che un crowdfunding raggiunge e
supera la soglia dei 2 milioni di euro. La
startup innovativa ha saputo sfruttare le
risorse già raccolte nel 2017 con la
campagna precedente (300.000 euro dai soci
fondatori e da 54 nuovi investitori) per
sviluppare la sua tecnologia fino a uno stadio
pre-market e per trovare partner industriali.
Un apporto fondamentale all’aumento di
capitale è arrivato dalla Federico De Nora
SpA, società holding del Gruppo Industrie
De Nora, multinazionale italiana leader nelle
tecnologie elettrochimiche per la crescita
sostenibile: essa è stata tra i fondatori di
Glass to Power e detiene il 25 per cento del
capitale. In questa fase ha riaffermato la sua
fiducia investendo 626.740 euro.
Altri nuovi investitori di rilievo sono stati:
Value Investors Srl, Sunnergy Group SpA,
Giovanni Moratti, Otto Immobiliare Srl, Blue
Circle Capital AG.
Di seguito con piacere riportiamo alcune loro testimonianze.
Simone Ravenna (Value Investors Srl)
«In primis un ringraziamento al Prof. Sassone Corsi e a tutto il team G2P.
Parlo a nome dell’azienda per cui lavoro, nel dipartimento investimenti, e
siamo lieti di poter contribuire alla crescita presente e futura di G2P. Come
Value Investors ricerchiamo non solo aziende che abbiamo una redditività ed
un ritorno economico nel futuro ma che lo possano anche cambiare, siano
proattive, giovani, poliedriche. Abbiamo riscontrato queste caratteristiche in
G2P, un ambiente dinamico con una struttura ed una visione lungimirante ad
alto potenziale. Le nano particelle e la relativa farm, la difficoltà di replicazione
e la copertura dei brevetti appena acquisiti possono essere il vantaggio
competitivo che contraddistingue le aziende ad alto valore intrinseco nel
creare barriere all’ingresso verso i competitors. Infine siamo rimasti
piacevolmente colpiti dal numero di partnership già attive che permetteranno
una integrazione orizzontale nel mercato di riferimento. Crediamo fortemente
che questo progetto in pochi anni otterrà i risultati che merita, eccellendo nel
business e nella sostenibilità dell’ecosistema”.»
Diana Perra
«L’interesse per Glass to power è nato dall’intento di identificare opportunità
per la differenziazione del nostro portafoglio di investimenti. Cercavamo una
start up di solido background scientifico e con una forte connessione con i
trend del mercato. Glass to Power è collocata in un campo ad ampio
potenziale di sviluppo data la risonanza della tecnologia proposta con gli
sviluppi legislativi per l’autosufficienza energetica e quindi il necessario
interesse del settore edilizio per la soluzione proposta. Determinanti nella
decisione sono stati sia la capacità del team di ricercatori dell’Università
Bicocca di tradurre i progressi scientifici e tecnologici in un prodotto unico e di
semplice utilizzo sia l’esperienza imprenditoriale dei soci più rilevanti che è
alla base della scelta dei giusti partner industriali.»

On July 5th the second equity crowdfunding campaign, started on
May 15th, ended successfully for Glass to Power. The
CrowdFundMe platform was used, which allowed Glass to Power to
complete its capital increase of 2.250 million
euros, collected by about 500 new investors
in less than fifty days. It is a record for Italy:
it is the first time that a crowdfunding
campaign has reached and exceeded the 2
million euros threshold. The innovative
startup took advantage of the resources
collected in 2017 with the previous campaign
(300,000 euros from 54 new investors) to
develop its technology to a pre-market stage
and to find industrial partners. A fundamental
contribution to the capital increase came
from Federico De Nora SpA, the holding
company of the Industrie De Nora Group,
an Italian multinational company leader in
electrochemical technologies for sustainable
growth: it is one of the founder shareholder
of Glass to Power and holds 25 percent of
the capital. At this stage, it reaffirmed its
trust by investing 626,740 euros.
Other new important investors are: Value
Investor Srl, Sunnergy Group Spa, Giovanni
Moratti, Otto Immobiliare Srl, Blue Circle
Capital AG.
Here their words.
Simone Ravenna (Value Investor Srl)
«First of all thanks to Professor Sassone Corsi and the G2P team. I
speak in the name of the company I work for, in the investment
department, and we are happy to contribute to the current and future
growth of G2P. As Value Investor we are looking not only for companies
that have a profitability and an economic return in the future but that
could also change it, be proactive, young, multi-faceted. We have found
these characteristics in G2P, a dynamic environment with a forwardlooking structure and vision with high potential. The nano particles and
the relative farm, the difficulty of replication and the coverage of newly
acquired patents can be the competitive advantage that distinguishes
companies with high intrinsic value in creating barriers to entry to
competitors. Finally we were pleasantly impressed by the number of
partnerships already active that will allow a horizontal integration in the
reference market. We strongly believe that this project in a few years will
get the results it deserves, excelling in the business and sustainability of
the ecosystem».
Diana Perra
«The interest in Glass to power arose from our will to identify
opportunities for the differentiation of our investment portfolio. We were
looking for a start up with a solid scientific background and a strong
connection with market trends. Glass to Power is placed in a field with
great potential for development given the resonance of the proposed
technology with legislative developments for energy self-sufficiency and
therefore the necessary interest of the building sector for the proposed
solution. Decisive factors for our decision were the ability of the Bicocca
University's team of researchers to translate scientific and technological
advances into a single, user-friendly product and the entrepreneurial
experience of the most relevant partners that underlies the choice of the
right industrial partners».

Glass to Power at Premio “Mario Unnia”
Il 4 luglio Glass to Power è risultata tra i vincitori della
seconda edizione del Premio Mario Unnia,
promosso dalla società di revisione contabile e consulenza
alle imprese BDO Italia con l’obiettivo di mettere in luce
quelle aziende che fanno del termine “talento” la loro
visione, che mostrano crescita e creano valore per il
territorio e per il Paese.
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On July 4th, Glass to Power was among the winners of
the second edition of the Mario Unnia Award,
promoted by the accounting and consulting firm BDO Italy
with the aim of highlighting those companies that make
"talent" their vision, show growth and create value for the
territory and for the country.
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The GreenHub Project:
an example of innovation chain
Il tema della sostenibilità è sempre più importante per le grandi
The theme of sustainability is increasingly important for large
Corporate, che cercano di conciliare il normale business con
corporations, which try to reconcile standard business with
un’attenzione costante al loro impatto sull’ambiente e sui territori nei
constant attention to their impact on the environment and the
quali lavorano.
territories in which they operate.
Alcune Corporate puntano a lanciare iniziative orientate al sociale, altre
Some corporations aim at launching socially oriented initiatives,
invece si concentrano nel ridurre le loro emissioni ambientali. In alcuni
while others focus on reducing their environmental emissions. In
casi è possibile vedere progetti che conciliano la dimensione sociale,
some cases it is possible to see projects that reconcile the social,
quella ambientale e quella tecnologica, facendo leva sull’innovazione.
environmental and technological dimensions, relying on innovation.
Questo è il caso di GreenHub,
This is the case of GreenHub,
il progetto lanciato dal Gruppo
the project launched by the
Ferrovie dello Stato in
Ferrovie dello Stato Group
collaborazione con Sirti e la
in collaboration with Sirti and
start-up Verde21 che ha
the startup Verde21 which
l’obiettivo di creare delle aree
aims at creating zero-impact
polifunzionali a impatto zero
multi-purpose areas in railway
nell’ambito delle stazioni
stations, in order to improve
ferroviarie, in modo da
the users’ experience
migliorare l’esperienza degli
providing innovative services,
utenti delle stazioni erogando
without burdening the
servizi innovativi, ma senza
environment.
gravare sull’ambiente.
The GreenHub project arose
Il progetto GreenHub nasce
as part of the Open Italy 2018
nell’ambito del programma
program, launched by the Elis
Fig.1 The GreenHub Concept
Open Italy 2018, lanciato dal
Consortium to create a
Consorzio Elis proprio per
meeting point between large
creare un incontro tra grandi Corporate e Startup e innescare
Corporations and Startups and trigger co-innovation paths in
percorsi di co-innovazione in cui queste lavorino insieme alla
which they work together to solve real problems.
risoluzione di problemi reali.
The GreenHub areas are a concentrate of technology and are
Le aree GreenHub sono un concentrato di tecnologia e sono
characterized by the presence of Dynamo, the solution created by
caratterizzate dalla presenza di Dynamo, la soluzione ideata da
Verde21 for the generation and storage of energy obtained from
Verde21 per la generazione e lo stoccaggio di energia ottenuta da
multi-source renewables. An installation of regular geometric
fonti rinnovabili multi-sorgente. Una installazione di forma geometrica
shape: cube, pyramid or dodecahedron, with photovoltaic surfaces,
regolare: cubo, piramide o dodecaedro, dalle superfici fotovoltaiche, che
which, appropriately integrated with other technological solutions,
opportunamente integrata con altre soluzioni tecnologiche, si trasforma
becomes a platform for the provision of services:
in una piattaforma per l’erogazione di servizi:
• Wifi connection
• Connessione Wi-Fi
• Monitoring of air quality
• Monitoraggio della qualità dell’aria
• Purification of air from pollutants
• Purificazione dell’aria da agenti inquinanti
• Provision of charging service for personal electronic devices
• Erogazione del servizio di ricarica di dispositivi elettronici personali
• Digital Signage and infopoint
• Digital Signage e infopoint
• Provision of charging service for small electric vehicles.
• Erogazione ricarica piccoli veicoli elettrici.
Here we find one of the most interesting aspects of the GreenHub
E qui troviamo uno degli aspetti più
project, that is to feed the ecosystem
interessanti del progetto GreenHub,
of startups through the opening to
ovvero quello di alimentare
collaborations with other innovative
l’ecosistema delle start-up attraverso
startups. In addition to Verde21, in
l’apertura a collaborazioni con altre
fact, the project involved 3 other
startup innovative. Oltre a Verde21
promising startups:
infatti il progetto ha coinvolto altre 3
•Glass to Power - transparent
promettenti start-up:
photovoltaic windows
•U-earth Biotechnologies - air
• Glass to Power – finestre
fotovoltaiche trasparenti
purification systems
•Platio - walkable photovoltaic tiles
• U-earth Biotechnologies – sistemi
per la purificazione dell’aria
made of recycled plastic,
Fig.2 A GreenHub dodecahedron installation
promoting the introduction of their
• Platio – mattonelle fotovoltaiche
calpestabili realizzate con plastica
solutions in a real field such as that
riciclata,
of railway stations. Through GreenHub
favorendo l’introduzione delle loro soluzioni in un ambito reale come
we have witnessed an example of “innovation chain", in which the
quello delle stazioni. Con GreeHub abbiamo assistito ad un esempio di
Customer, the System Integrator and the start-ups working
“filiera dell’innovazione”, in cui potendo avere allo stesso tavolo, il
together were able to pass from the conceptual to the
Cliente, il System Integrator e le start-up è stato possibile passare in
implementation design in just 8 weeks.
sole 8 settimane dal design concettuale e quello implementativo.
In fact, the first pilot installation of GreenHub will take place as early
GreeenHub infatti vedrà la sua prima installazione pilota già a partire dal
as next September at the Rapallo railway station and it will be
prossimo settembre presso la stazione ferroviaria di Rapallo e sarà
an element of interest for technology experts, for design lovers and
un elemento di interesse per esperti di tecnologia, per gli amanti del
in general for all users of the railway station.
design e in generale per tutti gli utenti della stazione.
Pietro Urbano Mimmo
Head of Innovation and Communication
Sirti SpA
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Energy Renovation
of Excellent Ancient Villages of Italy
Negli ultimi anni il turismo nei piccoli borghi, bellissimi e affascinanti,
In recent years, tourism in the small, beautiful and fascinating
di cui il nostro Paese è disseminato registra una crescita positiva.
villages, scattered throughout our country, is enjoying positive growth.
Nei piccoli comuni d’Italia, ed in particolare quelli lucani, essendo
In the small villages of Italy, as well as those of the Basilicata region, for
aumentato il flusso turistico, sempre più si richiedono strutture per
example, as the flow of tourism has increased, more and more facilities are
l’accoglienza al viaggiatore e ricettive, anche perché nei piccoli borghi le
required for the reception of travelers and accommodation, also because in
statistiche registrano una media di giorni di permanenza superiore al
the small villages the statistics record an average stay of more than one
soggiorno di un solo giorno. Molti piccoli paesi però sono trascurati e
day. Many small villages, however, are neglected and threatened by
minacciati da incuria, a causa di politiche inadeguate, e mancanza di
neglect, due to inadequate policies and lack of planning and compliance
progettualità da parte delle istituzioni, per di più poco consone agli indirizzi
with global and European guidelines by the institutions to ensure the
globali ed europei per garantire lo sviluppo sostenibile delle loro comunità.
La giornata europea dell’energia sostenibile, un evento organizzato dal
sustainable development of their communities.
Primo Network Nazionale Edifici a Consumo Zero, con il supporto di
The European Sustainable Energy Day, an event organized by the Primo
Glass to Power, in cooperazione con BEL- Borghi d’Eccellenza Lucani
Network Nazionale Edifici a Consumo Zero, with the support of Glass
il 29 giugno 2018, è stato un evento di rilievo in cui, dalla località di
to Power, in cooperation with BEL – Borghi d’Eccellenza Lucani on 29th
Sant’Angelo Le Fratte (PZ), diversi relatori dal settore scientifico ed
of June 2018, was an outstanding meeting in which, from the location of
industriale hanno dimostrato l’alto potenziale per il rinnovamento
Sant’Angelo Le Fratte’s Municipality, in Province of Potenza (Italy),
energetico dei piccoli antichi borghi italiani.
various speakers, form the scientific and industrial side, showed high
La giornata europea dell’energia sostenibile vuole essere un momento di
potentiality of energy renovation also in the ancient small villages of Italy.
partecipazione e condivisione delle tematiche di sostenibilità su priorità
The Energy Day aimed to be a moment of participation and sharing of
programmatiche e costruire un approccio strategico comune sullo sviluppo
turistico che includa la rigenerazione, la tutela, la salvaguardia e
sustainability issues on programmatic priorities and to build a common
valorizzazione di
strategic approach on tourism
queste specificità,
development that includes the
che in Basilicata
regeneration, protection,
restano
enhancement of these
immotivatamente
features, which in Basilicata
al di fuori del flusso
remain outside the tourist
turistico, mentre
flow, whereas they could
potrebbero
become concrete
diventare
opportunità
opportunities for economic
concrete di impatto
impact and contribute to a
economico e
better future for all.
contribuire ad un
"BEL - Borghi di Eccellenza
Sant’Angelo
Le
Fratte
(PZ).
futuro migliore per
Lucana", the grouping of 18
Ricostruzione funzionale e riqualificazione energetica del borgo antico.
tutti.
Municipalities of Lucania,
Renovation and energy refurbishment of the historical centre of the village.
“BEL – Borghi di
wants to become in Basilicata
Eccellenza
the main witness of the new
Lucana”, il
local economic transition with a bottom-up approach, where communities
raggruppamento di 18 Comuni Lucani, vuole divenire in Basilicata il
testimone principe della nuova transizione economica locale con un
direct policies suitable for sustainable development.
approccio dal basso, ove le comunità indirizzano le politiche idonee allo
To this end, the meeting point established by the workshop aimed to
sviluppo sostenibile, a garanzia di promozione e valorizzazione dei comuni
identify the best sustainable solutions for local development of excellent
stessi. A tal fine il momento d’incontro sancito dal workshop vuole
villages with a broader vision that includes all sectors of the economy and
individuare le migliori soluzioni sostenibili di sviluppo locale dei borghi
production activities (not only accommodation and catering) of the
eccellenti con una visione più ampia che comprenda tutti i settori
territory . To reach the goal set by the workshop, invited speakers, like
dell’economia e delle attività produttive (non solo ricettive e della
Emilio Sassone Corsi - CEO of Glass to Power, and others international
ristorazione) del territorio. Per raggiungere l'obiettivo fissato dal workshop,
and national experts, thanks to their experiences, conceived, in a holistic
gli speakers invitati, tra cui Emilio Sassone Corsi - CEO di Glass to
approach, projects that show technologies and innovations that allow to
Power, esperti internazionali e nazionali, grazie alle loro esperienze,
hanno concepito, in un approccio olistico, progetti che mostrano tecnologie
achieve environmental, economic and social sustainability, starting from
e innovazioni che permettono di raggiungere la sostenibilità ambientale,
the integrated sustainable planning of their territories. The case of the
economica e sociale, partendo dalla pianificazione integrata sostenibile dei
renovation of the historical center in Sant’Angelo Le Fratte by means of the
propri territori. Il caso del restauro del centro storico di Sant’Angelo Le
first Zero Energy Hotel Model, designed by Francesco Paolo Lamacchia,
Fratte tramite il modello degli Zero Energy Hotel, progettati da Francesco
is the best witness for the clean future of small excellent ancient villages,
Paolo Lamacchia, è il miglior testimone per il futuro pulito dei piccoli borghi
that will adopt the technology of Glass to Power for driving
antichi d’eccellenza. L’adozione della tecnologia di Glass to Power
successful and powerful energy savings in the italian villages’ built
permetterà un importante risparmio energetico nel costruito dei comuni
environment, that is iper-protected by historical restraints.
italiani, iperprotetto da vincoli storici.
The strategic position of Basilicata in the heart of the South of Italy, allows
La posizione strategica della Basilicata nel cuore del Meridione d’Italia,
consente di garantire la produzione di energia pulita, ma anche di energia
to guarantee the production of clean energy, but also of thermal energy of
termica del sottosuolo, di accogliere tecnologie innovative come l’idrogeno,
the subsoil, to welcome innovative technologies such as hydrogen, and
e permette di dare testimonianza fattiva della transizione energetica in
allows to give an active testimony of the energy transition in Italy low
Italia a basso tenore di carbonio congiunto al soddisfacimento di
carbon content combined with tourist reception without high energy costs.
accoglienza turistica senza costi energetici elevati. Durante la conferenza
During the workshop several key news presentations, an interactive
si sono tenute diverse presentazioni di notizie chiave, un pannello
stakeholder panel and specific information sessions were held.
interattivo degli stakeholder e sessioni di informazione specifica.
In the final round table aggregate and cooperative paths between local
Nella tavola rotonda finale sono stati descritti percorsi aggregativi e
authorities and tour operators were described with the aim of placing on
cooperativi tra gli enti locali e gli operatori turistici finalizzati alla
the market packages of tourist offers integrated into small villages.
collocazione sul mercato di pacchetti di offerta turistica integrata nei piccoli
borghi.
Ing. Francesco Paolo Lamacchia
President of the Primo Network Nazionale
Edifici a Consumo Zero (Ec0)
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