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Negli scorsi mesi, prima che ci fosse
In the past few months, before the
l’emergenza coronavirus, abbiamo avuto
breakout of the coronavirus emergency,
l’opportunità di presentare la tecnologia G2P
we had the opportunity to present G2P’s
in diverse occasioni nell’ambito di convegni e technology on several occasions during
fiere dedicati alle costruzioni. A gennaio il
international conferences and exhibitions
prof. Sergio Brovelli è stato invitato a parlare
dedicated to the building sector. Last January
ad un importante convegno al Cairo (vedi
Professor Sergio Brovelli was invited as a
pag. 4 della presente Newsletter). Ai primi di
speaker at an important conference in Cairo
febbraio sono stato invitato dalla Camera di
(see page 4 of this newsletter). In early
Commercio italiana a partecipare alla fiera
February I was invited by the Italian Chamber
Expo 2020 Italiaof Commerce to attend
Kuwait in quanto G2P
the Italy-Kuwait 2020
è stata selezionata tra
Expo, since G2P was
le più interessanti
selected among the
tecnologie italiane che
most interesting Italian
possono avere un
technologies with a
grande sviluppo
promising
nell’Area del Golfo.
development in the
Nei tre giorni di fiera
Gulf Countries.
ho avuto modo di
During the three Expo
incontrare alcuni
days I had the
personaggi locali
opportunity to meet
molto influenti e
some very influential
diversi vertici aziendali
local people and
di primarie società di
several top managers
costruzione che
of the main
operano in Kuwait e in
construction
tutto il mondo arabo.
companies operating
Tutto ciò lo stiamo
in Kuwait and
Emilio Sassone Corsi, Amministratore Delegato
facendo in previsione di Glass to Power incontra l’Alto Rappresentante throughout the Arab
del Governo del Kuwait
di una presenza di
world.
Emilio Sassone Corsi Glass to Power’s CEO
G2P durante l’Expo
We are doing all this in
meets the High Deputy of the Government of
Kuwait
2020 di Dubai che
view of G2P’s
avrà inizio il 20
presence at the Dubai
Ottobre e terminerà ad
Expo 2020 which will
Aprile 2021. In quell’occasione stiamo
start on October 2020 and end in April 2021.
immaginando una installazione piuttosto
For that occasion we are planning a rather
impegnativa che sarà il momento di massima demanding installation that will be the
visibilità di Glass to Power e il lancio della
moment of maximum visibility for Glass to
nostra Azienda sul panorama internazionale.
Power and the launch of our company on the
Dobbiamo solo sperare che l’attuale
international scene. We just have to hope
emergenza coronavirus non ci costringa a
that the current coronavirus emergency won't
rivedere i nostri programmi. Vi terremo
force us to review our plans. We will keep
informati con i prossimi numero di E2B
you informed in the next issues of E2B News!
News!
Emilio Sassone Corsi
CEO at Glass to Power
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Glass to Power all’avanguardia nell’utilizzo della
tecnologia LSC per le serre intelligenti

È un impegno su più fronti quello di Glass to Power nello
sviluppo di soluzioni innovative per le serre intelligenti.
Nell’ambito del progetto Help2Grow finanziato dal POR Regione
Piemonte, Glass to Power, in collaborazione con la società
Enerbrain di Torino, sperimenterà le proprie finestre fotovoltaiche
trasparenti per le Farm of the Future. Il progetto prevede l’utilizzo
di nuove tecnologie gestite da algoritmi di intelligenza artificiale
per rendere lo spazio agricolo più energeticamente efficiente
attraverso l’integrazione di sistemi di produzione di energia
rinnovabile quali i Concentratori Solari Luminescenti (LSC) e di
dispositivi di manipolazione della luce solare per influenzare la
crescita e la qualità delle coltivazioni. Verranno inoltre sviluppati
sensori IoT avanzati per il monitoraggio dei diversi parametri
ambientali, nuovi nanomateriali per aiutare la resistenza a stress
biotici ed abiotici, una tecnologia di attivazione e ossigenazione
dell’acqua per riduzione della carica microbica. Gli LSC applicati
nel progetto verranno prodotti da Glass to Power, che è in grado
di realizzare dispositivi fotovoltaici che convertono la radiazione
luminosa in energia elettrica pur mantenendo elevati gradi di
trasparenza. Le caratteristiche di trasparenza dei dispositivi sono
infatti controllate in fase di produzione tramite la quantità di
emettitori inseriti nel dispositivo. Questo permetterà di ottenere
efficienze di produzione elettrica tra 1.5% e il 2.5% con gradi di
trasparenza che variano tra il 30 e il 70%, ovvero mantenendo
sempre un alto livello di luminosità degli ambienti interni. Questo
design offre quindi una serie di vantaggi per la progettazione di
nuove serre energeticamente indipendenti. E’ possibile installare
dispositivi ad alta efficienza e trasparenza ridotta nelle porzioni
della serra maggiormente soleggiate o dedicate a colture che

richiedono maggior controllo dell'irraggiamento, mentre dispositivi
ad elevata trasparenza possono essere posizionati in
concomitanza di zone meno esposte al sole o che necessitano
alti gradi di illuminazione interna naturale. Il progetto durerà 24
mesi a partire da Gennaio 2020 con un costo totale di circa 800
mila euro.
Sempre nel settore agricolo, agroalimentare e ambientale si
inserisce il Protocollo di Intesa firmato tra Glass to Power e la
Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN), uno
dei più importanti centri di ricerca nel settore agroalimentare a
livello europeo. Tra i punti chiave dell’accordo, che avrà la durata
di 5 anni, vi sono lo sviluppo di elementi fotovoltaici trasparenti e
l’impiego di elementi trasparenti foto-selettivi ingegnerizzati da
Glass to Power per l’applicazione in serre sia in ambito rurale che
urbano; lo studio di nanoparticelle specificatamente
ingegnerizzate per l’impiego nel settore agroalimentare e la
partecipazione congiunta a programmi di finanziamento e progetti
pilota.
Infine, una nuova opportunità per Glass to Power arriva dalla
Sicilia, attraverso il progetto NITAP – “nanomateriali e tecnologie
per il biocontrollo in agricoltura protetta” - che vede tra i propri
partner l’Università di Catania e le reti di impresa con soggetto
gestore Market Led srl. Il progetto prevede la sperimentazione
congiunta di LSC e film in PE dopati con nanoparticelle per la
manipolazione dello spettro solare. Un primo passo sarà
costituito dalla riconversione di capannoni industriali
nell’innovativa “serra mediterranea passiva agrivoltaica”.

Aumento di capitale di Glass to Power
Fino al 30 giugno 2020 è aperto un aumento di capitale della società per una raccolta massima di 8 milioni di euro su
un valore post-money di 30 milioni di euro.
Tutti i potenziali interessati possono sottoscrivere l’aumento di capitale, sia attraverso investimenti personali, sia
attraverso società. Potete trovare tutte le informazioni necessarie alla pagina https://www.glasstopower.com/aumentodi-capitale-201920/
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Glass to Power at the forefront in the use of LSC
technology for smart greenhouses

Glass to Power is committed on several fronts for the
development of innovative solutions for smart
greenhouses.
As part of the Help2Grow project, funded by the POR Piedmont
Region, Glass to Power, in collaboration with Enerbrain, a
company based in Turin, will test its transparent photovoltaic
windows for the Farm of the Future. The project envisages the
use of new technologies managed by artificial intelligence
algorithms to make farming more energy efficient through the
integration of renewable energy production systems such as
Luminescent Solar Concentrators (LSC) and sunlight
manipulation devices to influence the growth and quality of crops.
Developments will cover IoT sensors for monitoring the various
environmental
parameters, new
nanomaterials to
help resist biotic
and abiotic stress,
a technology for
activating and
oxygenating water
to reduce microbial
content. The LSC
applied in the
project will be
produced by Glass
to Power, which is
able to realize
photovoltaic
devices that
convert light
radiation into
electricity while
maintaining high degrees of transparency. The transparency
characteristics of the devices are in fact controlled during the
production phase through the quantity of emitters inserted in the
device. This will allow to obtain electrical production efficiencies
between 1.5% and 2.5% with degrees of transparency that vary
between 30 and 70%, that is, always maintaining a high level of
brightness of the internal environments. This design therefore
offers a number of advantages for the realization of new zero-

energy greenhouses. It is possible to install devices with high
efficiency and reduced transparency in the sunniest portions of
the greenhouse or dedicated to crops that require greater control
of the irradiation, while devices with high transparency can be
positioned in conjunction with areas less exposed to the sun or
that require high degrees of natural internal lighting. The project
will last 24 months starting from January 2020 with a total cost of
around 800 thousand euros.
In the agricultural, agri-food and environmental sector the
Memorandum of Understanding between Glass to Power and
the Edmund Mach Foundation of San Michele all'Adige (TN),
one of the most important research centers in the agro-food
sector at European level, was signed. Among the key points of
the agreement, which will
have a duration of 5
years, there are the
development of
transparent photovoltaic
elements and the use of
photo-selective
transparent elements
engineered by Glass to
Power for application in
greenhouses both in a
rural and urban context;
the study of
nanoparticles specifically
engineered for use in the
agri-food sector and joint
participation in funding
programs and pilot
projects.
At last, a new opportunity
for Glass to Power comes from Sicily, through the NITAP project "nanomaterials and technologies for biocontrol in protected
agriculture" - where the University of Catania and the Market Led
Srl business networks are partners. The project involves joint
testing of LSCs and PE films doped with nanoparticles for the
manipulation of the solar spectrum. A first step will be the
conversion of industrial buildings into the innovative "passive
agrivoltaic Mediterranean greenhouse".

Glass to Power’s capital increase
Glass to Power has launched a capital increase that, starting from a post-money evaluation of the company of 30 million
euros, will allow to raise 8 million euros by June 30th 2020.
All potentially interested investors may subscribe the capital increase through either private or company investments.
Please visit https://www.glasstopower.com/aumento-di-capitale-201920/?lang=en for more information.

NEWSLETTER BIMESTRALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA

- N. 18 MAR-APR/MAR-APR 2020 -

BIMONTHLY NEWSLETTER FREE DISTRIBUTED

. 3.

Glass to Power at the Excellence
in Engineering Forum 2020 in Cairo
Nel quadro delle attività di consulenza strategica per
On January 15th Glass to Power took part in the Excellence
l’internazionalizzazione verso i Paesi Arabi curate da Artix
in Engineering Forum 2020 in Cairo. Its presence fell
e nel dare seguito al protocollo
within the framework of strategic
d’intesa in questo ambito
consultancy activities for
avviato con la società
internationalization towards
emiratina Big Investment,
Arab Countries supported by
Glass to Power è stata
Artix and it follows up the
presente all’Excellence in
memorandum of understanding
Engineering Forum 2020 che
signed with the Emirate
si è tenuto a Il Cairo lo scorso
company BIG Investment.
15 gennaio. Nel corso della
During the international
conferenza internazionale il
conference Professor Sergio
Professor Sergio Brovelli,
Brovelli, President of Glass to
Presidente del Consiglio
Power’s Scientific Committe,
Scientifico di Glass to Power,
presented the company's
Fig.1 Sergio Brovelli, Presidente del Consiglio Scientifico di Glass
ha presentato la tecnologia
innovative technology to the
to Power all’Excellence in Engineering Forum a Il Cairo
Fig.1 Sergio Brovelli, Chairman of Glass to Power’s Scientific
innovativa della società alle
many authorities and
Committee at the Excellence in Engineering Forum in Cairo
autorità e alle molte aziende
companies that were part of
presenti. L’Excellence in
the audience.
Engineering Forum, giunto alla sua settima edizione, è dedicato
The Excellence in Engineering Forum, in its seventh edition, is
alle tecnologie innovative nell’ambito dell’edilizia sostenibile ed è
dedicated to innovative technologies in the field of sustainable
stato organizzato in collaborazione con ECG Engineering
construction and it was organized in collaboration with ECG
Consultants Group, società che opera da oltre 50 anni in Medio
Engineering Consultants Group, a company that has been
Oriente, Africa ed Europa con un valore nel settore delle
operating for over 50 years in the Middle East, Africa and Europe
costruzioni all’avanguardia che supera i 100 miliardi di dollari.
with a total construction value exceeding 100 billion dollars.
.

Glass to Power at WPP Innovators 2020

WPP E AMICI DELLA TRIENNALE
SONO LIETI DI INVITARVI
ALLA SERATA DI PREMIAZIONE
DELLA 3° EDIZIONE DEL PROGETTO

INNOVATORS

/

2020

4 MARZO

ORE
19

TRIENNALE
MILANO

viale Alemagna, 6
Mlano

_
LE IMPRESE SELEZIONATE
DAL COMITATO SCIENTIFICO SONO_

Comunicazione/entertainment _Kaitiaki
Cultura _Ofcourseme
Design _Mogu
Fashion _Scarpe ACBC
Food _Agricolus
Sostenibilità _ Glass to power

Gli invitati presenti in sala saranno chiamati a esprimere
il proprio voto per la start up che sarà in grado di convincere
la platea di meritare la qualifica di “Innovator dell’anno”.

_

A Glass to Power è stato conferito il
premio Innovators nella sezione
sostenibilità. Il premio Innovators, giunto
alla sua terza edizione è dedicato alle start
up che meglio hanno saputo esprimere
creatività, ingegno e imprenditorialità,
applicando la componente tecnologica
anche ad ambiti più tradizionali.
Il premio verrà assegnato da WPP, Amici
della Triennale e Triennale di Milano.
La cerimonia di premiazione, durante la
quale le start up potranno presentare i
propri progetti innovativi, si terrà nel
Salone d’onore della Triennale di Milano in
data da definirsi.
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Glass to Power was awarded the Innovators
award in the sustainability section. The
Innovators prize, now in its third edition, is
dedicated to start-ups that have been able to
best express creativity, talent and
entrepreneurship, applying the technological
component also to more traditional areas.
The prize will be awarded by WPP, Friends
of the Triennale and Triennale di Milano.
The award ceremony, during which start-ups
will be able to present their innovative
projects, will be held in the Milan Triennale's
Hall of Honor on a date to be defined.

Seguirà cocktail dînatoire.
RSVP: Segreteria Organizzativa “Innovators”
cecilia.paganin@bcw-global.com – 02 20239330

WPP, Amici della Triennale e Triennale Milano ringraziano Alberto Calvo, Michele Costabile, Massimiliano D’Amico, Marco Gaiani, Stefano Micelli, Francesco Perrini, Fabio Ranghino, Elena Vitale,
Massimo Beduschi/Viola Gualini, Elena Tettamanti per aver partecipato al Comitato Scientifico.
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