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Il 16 Ottobre scorso l’Assemblea
Straordinaria dei Soci di Glass to Power
ha deliberato un aumento di capitale molto
importante che porta la valutazione della
società a 30 milioni di euro, ben cento
volte il valore che aveva la società aveva
all’atto della sua costituzione, a settembre
del 2016.
La fase iniziale, della durata di un mese, è
stato riservato agli attuali soci, sia per
esercitare il diritto di opzione sulle azioni
proprie sia per eventualmente esercitare il
diritto di prelazione su azioni inoptate.
Ebbene, a distanza di un mese, abbiamo
raccolto oltre 1 Milione di Euro da parte di
oltre 150 soci i quali, in molti, hanno voluto
aumentare la propria
quota percentuale
acquistando nuove
azioni.
Adesso si apre una
fase molto delicata:
la trattativa con
nuovi soci che
desiderano entrare
nel capitale con
quote significative.
Abbiamo già
incontrato vertici di
grandi Aziende
interessate a
supportare G2P durante l’ultimo miglio
prima dell’ingresso sul mercato. Siamo
fiduciosi che questa fase, che terminerà a
giugno 2020, possa essere condotta a
termine con successo.
Nel frattempo è molto promettente la
diversificazione produttiva che stiamo
realizzando e di cui si parla in questo numero
di E2B. Le collaborazioni in atto con l’INFN e
con il CERN di Ginevra sono di altissimo
profilo scientifico e potranno portare a nuove
importanti prospettive.
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On October 16th Glass to Power’s
Shareholders' Meeting approved a
very important capital increase that brings
the company's evaluation to 30 million
euros, a hundred times the value that the
company had at the time of its foundation, in
September 2016.
The initial phase, lasting one month, was
restricted to current shareholders, both to
exercise the option right on their shares and
to possibly exercise their preemption right in
respect of any unexercised options.
Well, after one month, we have collected
over 1 million euros from over 150
shareholders, many of whom wanted to
increase their percentage share by
purchasing new
shares.
Now a very delicate
phase is starting:
the negotiation with
new shareholders
who wish to
participate in the
company’s equity
with significant
shares. We have
already met the top
management of
large companies
interested in
supporting G2P during the last mile before
entering the market. We are confident that
this phase, which will end in June 2020, can
be successfully completed.
In the meantime, the productive
diversification that we are realizing and
which is discussed in this issue of E2B is
very promising. The ongoing collaborations
with INFN and CERN in Geneva have a very
high scientific profile and may lead to new
important perspectives.
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New application frontiers for Nanofarm’s nanocrystals
Procede vivacemente l’attività di differenziazione nella
produzione di materiali innovativi da parte di Glass to
Power presso il sito produttivo NanoFarm di Rovereto.
Grazie all’esperienza pregressa e a fruttuose collaborazioni
scientifiche, Glass To Power muove i primi passi nell’ambito
della produzione di dispositivi avanzati per la rivelazione
ultraveloce di radiazione ionizzante, basati sul processo
fisico noto come scintillazione.
Elemento chiave di una varietà di applicazioni tecnologiche
d’avanguardia, la
rivelazione di
radiazione
ionizzante gioca un
ruolo fondamentale
nei campi della
sicurezza nazionale
– come il controllo
delle merci ai confini
degli Stati – e del
monitoraggio industriale, così come per le nuove scoperte nella
fisica delle alte energie e nella medicina diagnostica – per
applicazioni radiometriche quali la tomografia ad emissione
positronica, o PET, dove la scintillazione ultraveloce garantisce
immagini ad alta risoluzione.
Grazie alla collaborazione con l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare e l’Università di Milano Bicocca
infatti, è stato recentemente presentato un nuovo
prototipo di scintillatore plastico ultraleggero a
base dei materiali luminescenti sviluppati da Glass
to Power, capace di prestazioni comparabili – se
non superiori – ai dispositivi che oggi dominano il
mercato. Punto di forza principale è senza dubbio
la versatilità del nuovo dispositivo: è possibile
infatti ottenere scintillazione efficiente ed
ultraveloce sia con nanocristalli di calcogenuri, già
fortemente sviluppati nei laboratori NanoFarm per i
concentratori solari luminescenti, sia con
nanocristalli a base di perovskite, materiale ad elevate
prestazioni e facilmente sintetizzabile su larga scala anche a
basse temperature.
Questa ricerca, condotta nell’ultimo anno presso i laboratori di
ricerca e sviluppo di Glass to Power, ha portato al deposito di
una nuova domanda brevettuale ed è stato presentato con
successo al CERN di Ginevra. Il prestigioso centro di ricerca
svizzero ha infatti espresso grande interesse e intenzione di
collaborare a stretto contatto con Glass to Power per
l’avanzamento ulteriore di questo progetto, alla luce del quale
Glass to Power sta valutando la realizzazione una nuova
linea pilota dedicata alla produzione industriale di
nanocristalli per detezione di radiazione ionizzante con finalità
commerciali.

The differentiation activity in the production of innovative
materials by Glass to Power is proceeding energetically at
the NanoFarm production site in Rovereto.
Thanks to previous experience and fruitful scientific
collaborations, Glass To Power takes its first steps in the
production of advanced devices for ultra-fast detection of
ionizing radiation, based on the physical process known as
scintillation.
Key element of a variety of cutting-edge technological
applications,
the detection of
ionizing
radiation plays
a fundamental
role in the
fields of
national
security - such
as the control
of goods on the borders of states - and industrial monitoring, as
well as for new discoveries in high energies physics and in
diagnostic medicine - for radiometric applications such as
positronic emission tomography, or PET, where ultrafast
scintillation guarantees high resolution
images.
Thanks to the collaboration with the National
Institute of Nuclear Physics and the
University of Milan Bicocca, in fact, a new
prototype of ultra-light plastic scintillator
based on the luminescent materials
developed by Glass to Power has been
recently presented, capable of comparable - if
not superior- performance to devices that
today dominate the market. The main strength
is undoubtedly the versatility of the new
device: it is possible to obtain efficient and
ultra-fast scintillation both with chalcogen
nanocrystals, already highly developed in the NanoFarm
laboratories for luminescent solar concentrators, and with
perovskite-based nanocrystals, a material with high
performance and easily synthesized on a large scale even at
low temperatures.
This research, carried out during last year in Glass to Power’s
research and development laboratories, has led to the filing of
a new patent application and has been successfully presented
at CERN in Geneva. The prestigious Swiss research center has
in fact expressed great interest and its intention to collaborate
closely with Glass to Power for the further advancement of this
project, in light of which Glass to Power is evaluating the
construction of a new pilot line devoted to the industrial
production of nanocrystals for ionizing radiation detection for
commercial purposes.
Sergio Brovelli
Chairman of the Scientific
Committee at Glass to Power
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Development of light guides for elementary particles physics
Un metodo per identificare le particelle elementari è rivelare la
One method to identify the elementary particles is to reveal the
debolissima “traccia luminosa” che esse rilasciano per effetto
very weak "light trace" that they release due to the Cerenkov
Cerenkov e/o fotoluminescenza nell’interazione con materiali
effect and/or photoluminescence in the interaction with transparent
trasparenti come il vetro o l’acqua o fotoluminescenti, detti
materials such as glass or water or photoluminescent materials,
“scintillatori”. Negli esperimenti di Fisica delle Particelle Elementari, è
called "scintillators". In the experiments of Elementary Particle
quindi necessario raccogliere questo debole segnale luminoso (da
Physics, it is therefore necessary to collect this weak light signal
poche centinaia ad alcune decine di migliaia di fotoni), convertirlo
(from a few hundred to a few tens of thousands of photons), convert
alla lunghezza d’onda ottimale per poi convogliarlo e convertirlo ai
it to the optimal wavelength and then convey it and convert it to the
fotosensori. Questi ultimi, lavorando in regime impulsivo,
photosensors. The latter, working in an impulsive regime, identify the
identificano il passaggio delle particelle misurandone l’energia e il
passage of the particles by measuring the energy and time of the
tempo dell’interazione.
interaction.
L’analogia funzionale con i Luminescent
The functional analogy with the
Solar Concentrator, che costituiscono il
Luminescent Solar Concentrators,
core business di G2P è evidente:
which are the core business of G2P, is
cambiano le finalità (produzione di
clear: the purposes (energy production
energia vs ricerca o diagnostica medica),
vs research or medical diagnostics), the
quantità e lunghezza d’onda della luce da
quantity and wavelength of the light to be
“catturare”, i fotosensori (Celle
"captured", and the photosensors
Fotovoltaiche vs Silicon Photo Multiplier
(Photovoltaic Cells vs Silicon Photo
(SiPM) o Fotomoltiplicatori).
Multiplier (SiPM) or Photomultipliers)
L’Argon liquido (T= 87 K,
change.
fotoluminescenza a 127 nm) è uno dei
Liquid Argon (T = 87 K,
bersagli più utilizzati per rivelare le
photoluminescence at 127 nm) is one of
interazioni dei neutrini, particelle
the most used targets to reveal the
elementari la cui piccolissima massa
interactions of neutrinos, elementary
seppur ancora ignota è rilevante nei
particles whose very small mass,
Fig.1 Lo schema concettuale (sezione trasversa)
modelli cosmologici e nel modello
although still unknown, is relevant in
di una cella per la luce di scintillazione del LAr.
Standard delle Particelle. Dopo i fotoni i
Fig.1 The conceptual scheme (cross section) of a
cosmological models and in the
cell for LAr scintillation light.
neutrini sono infatti le particelle più
Standard model of particles. After
numerose nell’universo.
photons, neutrinos are in fact the
La Figura 1 mostra lo schema di una
most numerous particles in the
Cella ottica denominata Arapuca utilizzata
universe.
in DUNE (Deep Underground Neutrino
Figure 1 shows the scheme of an
Observatory), un progetto sperimentale
optical cell called Arapuca used in
previsto al Fermilab (US) che prevede da
DUNE (Deep Underground
2 a 4 rivelatori di 17000 ton di Argon
Neutrino Observatory), an
liquido ciascuno, oggi in fase di
experimental project planned at
ingegnerizzazione e review da parte degli
Fermilab (US) which foresees from 2
Enti finanziatori: in DUNE la luce di
to 4 detectors of 17000 tons of liquid
scintillazione dell’Argon liquido viene
Argon each, today in phase of
intrappolata e guidata in lastre di
engineering and review by the
Wavelength Shifter per essere infine
funding bodies: in DUNE the
rivelata da dispositivi SiPM. Il progetto
scintillation light of the liquid Argon is
prevede migliaia di lastre in materiale
trapped and guided in Wavelength
plastico, per guidare I fotoni e convertirne
Fig.2 Al centro una fila di celle prototipali a guida
Shifter plates to be finally revealed by
di luce idonee all’utlizzo in Argon liquido a 87 K.
la lunghezza d’onda.
SiPM devices. The project involves
Fig.2 At the center, a row of light-guided prototype
G2P ha recentemente sottoscritto un
thousands of plastic plates, to guide
cells suitable for use in 87 K liquid Argon.
contratto di R&D con INFN (Istituto
photons and convert their wavelength.
Nazionale di Fisica Nucleare) per
G2P has recently signed an R&D
l’ingegnerizzazione e la fornitura
contract with INFN (National Institute
prototipale di lastre di dimensioni 20 cm x 10 cm x 4 mm, idonee per
of Nuclear Physics) for the engineering and prototype supply of 20
funzionare immerse in Argon liquido, ed ottimizzate per guidare e
cm x 10 cm x 4 mm slabs, suitable for operating in liquid Argon, and
riemettere la luce a lunghezza d’onda di circa 440 nm e grazie al
optimized for driving and re-emitting the light at a wavelength of
taglio laser, per l’accoppiamento ai bordi dei SiPM sviluppati dalla
about 440 nm and thanks to laser cutting, for coupling to the edges
Fondazione Bruno Kessler di Trento.
of the SiPM developed by the Bruno Kessler
Foundation of Trento.
Carla Maria Cattadori
Senior Researcher at INFN Milano Bicocca
and Glass to Power’s shareholder
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Glass to Power at ANGI Innovation Awards
Lo scorso 17 dicembre a Roma, presso la Camera dei Deputati a
On December 17th in Rome, at the Chamber of Deputies in
Palazzo Montecitorio, in occasione della seconda edizione del
Palazzo Montecitorio, at the second edition of the ANGI Award
Premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori), a Glass to
(National Association of Young Innovators), Glass to Power was
Power è stato
awarded the Innovation Business Award in the energy
conferito il
and environment category. To collect the honor, Emilio
Premio
Sassone Corsi, CEO of Glass to Power. ANGI is the first
Innovation
national non-profit organization entirely devoted to the
Business Award
world of innovation in each of its forms. The association
nella categoria
aims to place itself in Italy and in the world as a reference
energia e
point for innovation, promoting the theme of culture,
ambiente. A
training, new technologies, and developing synergies
ritirare
across the board
l’onorificenza,
between
Emilio Sassone
individuals,
Corsi,
schools,
Amministratore
universities,
Delegato di Glass
companies,
to Power.
trade
ANGI è la prima
associations
organizzazione
and national
nazionale no profit
and
interamente dedicata al mondo dell’innovazione in ognuna delle
international
sue forme. L’associazione ha la finalità di porsi in Italia e nel
institutions.
mondo come punto di riferimento per l’innovazione, promuovendo
During the
il tema della cultura, della formazione, delle nuove tecnologie, e
award
sviluppando sinergie in maniera trasversale tra privati, scuole,
ceremony, the
università, aziende,
President of
associazioni di categoria e
ANGI Gabriele
Fig.1 e 2 Alcuni momenti della cerimonia di premiazione del Premio ANGI 2019 il 17
istituzioni nazionali ed
Ferrieri presented the
dicembre presso la Camera dei Deputati, Roma.
internazionali. Durante la
Manifesto of Young
Fig.1 and 2 Some moments of the awarding ceremony of the ANGI Award 2019 on
cerimonia di premiazione, il
Innovators to the
17th December at Chamber of Deputies, Rome.
Presidente ANGI Gabriele
Minister of
Ferrieri ha consegnato al
Innovation Paola
Ministro dell’Innovazione
Pisano.
Paola Pisano il Manifesto dei Giovani Innovatori.

Glass to Power at KlimaHouse 2020
Glass to Power sarà presente a KlimaHouse a Bolzano
dal 22 al 25 gennaio 2020.
La manifestazione promossa da Fiera Bolzano e dedicata alle
nuove frontiere dell’architettura e dell’edilizia sostenibile a livello
internazionale è giunta alla sua
quindicesima edizione. “Costruire
bene, vivere bene” è il messaggio di
cui si fa portatrice KlimaHouse 2020.
Oltre 450 aziende e 25 startup
innovative saranno presenti in uno
spazio espositivo di 25 mila metri
quadrati.
Glass to Power è stata selezionata
a far parte del KlimaHouse Future
Hub, dove 30 startup presenteranno
le tecnologie più rivoluzionarie nel
settore green building.
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Glass to Power will be present at KlimaHouse in Bolzano
from 22 to 25 January 2020.
The event promoted by Fiera Bolzano and devoted to the new
frontiers of architecture and sustainable construction at an
international level is now in its fifteenth
edition. “Building well, living well” is
the message of KlimaHouse 2020.
Over 450 companies and 25
innovative startups will be present in
an exhibition space of 25 thousand
square meters.
Glass to Power has been selected
to be part of the KlimaHouse Future
Hub, where 30 startups will present
the most revolutionary technologies in
the green building sector.
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