Spett.le
Glass to Power SpA
all c.a attenzione del dott. prof. Emilio Sassone Corsi
Via Fortunato Zeni 8
38068 Rovereto (TN)

Gentilissimo dott. prof. Emilio Sassone Corsi,
In riferimente alla nostra conversazione telefonica, all’approfondimento formale di tutte le
attività di G2P che vede Lautomatica Italia srl quale socio, e il sottoscritto in veste di
amministratore unico, è mio intenzione poter confermare l’interesse per le attività di Glass to
Power sia come investitore sia per la possibilità di commercializzazione del prodotto
attraverso la rete affiliata esistente e la nostra rete commerciale esclusiva interna.
Premesso che Lautomatica con le sue divisioni sia immobiliare sia commerciale è
interessata a verificare l'opportunità d’inserimento del sistema di G2P, nello specifico il
concentratore solare luminescente con matrice vetrosa al fine di poter alimentare
parzialmente i punti vendita della rete italiana che sono distribuiti su tutto il territorio italiano:
727 punti vendita tra corner, punti di proprietà e affiliati presenti sul mercato da 14 anni con
le insegne LavaTU, BiolvaTU, LavaTU+, Lautomatica, iBirrattieri, iVinattieri e Fresco Cafe.
Il business di Lautomatica è rivolto al retail per i sistemi self service di lavaggio e di food &
beverage nel mondo della ristorazione espressa specifica per le vinerie, birrerie e per un
nuovo concept di coffee shop che utilizza solo prodotti freschi in natura.
Nel mese corrente, gli accordi tra Lautomatica Italia srl e App Village Holding srl, daranno
vita alla nascita del progetto App Village: l'apertura di 21 Store Nazionali, contenenti tutti i
brand di proprietà di Lautomatica, presentando una road map che vedrà l’apertura di uno
store per regione e/o città metropolitana entro 5 anni.
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Lo store conterrà le insegne iBirrattieri, Ivinattieri, Fresco Cafè per il food & beverage e
LavaTU+ per il sistema self service di lavaggio oltre che il sistema Qui Toilette per l’ospitalità
turistica, il deposito bagagli,Coworking, Area Educational personalizzata con il metodo
Montessori, la galleria d’arte, le postazioni di ricarica dell'e-bike, la bottega della Fattoria
Trucano 4.0, la fitness area e altre micro soluzioni di profitto.
Questo abstract rappresenta una sola parte di quanto App Village Holding preparerà per il
prossimo futuro con il suoi primi punto vendita unico in Torino e Milano a far data dal mese
di Maggio 2021.
L’entusiasmo nato tra Lautomatica e App Village Holding con Glass to Power è di vitale
importanza per la promozione continua sul territorio nazionale del concetto di sostenibilità
ambientale, Cuore Green, e soprattutto di innovazione alla portata di tutti: questa nuova
mission è nostro interesse portarla avanti con Voi: siamo interessati nel promuovere il
prodotto durante l’utilizzo.
Ogni punto vendita sarà essere dotato delle finestre G2P e le stesse collegate ad una o più
apparecchiature e/o attrezzature elettriche o elettroniche, ospitando in itinere uno showroom
fisico in ogni store, formando il nostro Store Manager e il suo team nel promuovere
commercialmente il prodotto e i relativi servizi, stringendo accordi di montaggio e
manutenzione sul territorio.
Vi chiediamo un cortese riscontro per programmare a breve una successiva lettera d'intenti
per poi dar luogo alla stesura contrattuale delle modalità operative e di commercializzazione.
Nel ringraziarvi per la disponibilit dell'attenzione, ci auguriamo entrambi un futuro più
sostenibile per il nuovo mondo che avanza.
Cordialmente.
Milano, 8 Gennaio 2021
dott. Angelo Leo Buscaglia
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