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1. UN PASSO AVANTI! 

 
Si parla continuamente di innovazione e creatività, ma su questi termini spesso non vi è 
chiarezza. 
Secondo la definizione tradizionale è: “L’atto, l’opera di innovare, cioè di introdurre nuovi 
sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione”.  
L’innovazione per GLASS TO POWER è prima di tutto una volontà, un modo mettersi ogni 
giorno al lavoro condividendo lungo il percorso incertezze, decisioni, obiettivi, delusioni e 
successi. 
Questo percorso non avrà mai fine ogni obiettivo conseguito aprirà nuovi target, nuove 
sfide e nuovi obiettivi. 
Possiamo così tranquillamente affermare che la creatività non è intuizione, ma sintesi. 
 

Sintesi della realtà che vive intorno a noi, degli oggetti, delle persone, dei simboli e delle 

sensazioni che stimolano la nostra percezione, è sapere che nel quotidiano possiamo 

sorprendentemente scoprire margini sempre nuovi 

Risultato: c'è una prima caratteristica necessaria (le combinazioni prodotte devono essere 
nuove), e c'è un criterio per stabilire se la novità prodotta ha valore creativo (che le 
combinazioni trovate siano, oltre che nuove, anche utili è la condizione necessaria e 
sufficiente). 
 

Le categorie di nuovo e utile spiegano l'essenza dell'atto creativo: superare la situazione 

esistente (il nuovo) per trovare una situazione migliore (l'utile). 

 

Poincaré istituisce una norma semplice e generale - è qualcosa che i matematici sanno 

fare molto bene - che riconduce la multiformità dei gesti creativi possibili alla formula: 

C = n u 

Ove C= creatività   n= nuovo   u= utile 
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In uno sviluppo così definito GLASS TO POWER ritiene quindi che l’innovazione/creatività 

può compiutamente realizzarsi se si pone come obiettivi sostenibilità sociale, 

economica ed ambientale, elementi necessari per conseguire successi per i propri 

prodotti che rappresentano, in questo momento, una scelta sostenibile e responsabile 

“L’energia fluisce invisibile dai vetri trasparenti delle finestre delle nostre case, degli uffici, 
dei centri commerciali, direttamente ai sistemi di accumulo o per l’impiego immediato da 
parte di qualsiasi utenza”.   

Questo è il sogno di chiunque abbia rispetto per l’ambiente ed è attento agli impatti 
architettonici. Oggi questo è possibile attraverso una nuova straordinaria rivoluzione 
tecnologica denominata  

LSC – Luminescent Solar Concentrator – 

che fa uso di nanocristalli inseriti in film sottili o in lastre di plexiglass. I nanocristalli 
convertono la luce solare in raggi infrarossi che vengono riflessi all’interno del pannello 
fino ad arrivare al bordo dello stesso.  Qui, una sottile striscia di celle fotovoltaiche al silicio 
converte i fotoni infrarossi in corrente elettrica con una elevata efficienza. Sembra una 
magia ma è realtà! 

2. METODOLOGIA 

Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta lo strumento attraverso il quale sono comunicati agli 
stakeholder i risultati del proprio percorso di sostenibilità su base annuale. 
La Direzione di GLASS TO POWER ha coordinato la redazione del Bilancio di 
Sostenibilità, coinvolgendo l’intera struttura organizzativa. 
Il documento è stato predisposto utilizzando come riferimento tecnico-metodologico i 
“Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” (di seguito GRI Standards). 
In particolare, secondo quanto previsto dallo standard GRI 101: Foundation, paragrafo 3, 
GLASS TO POWER ha scelto di predisporre il documento secondo la modalità “GRI 
Referenced”, utilizzando un set selezionato di standards per rendicontare le informazioni 
riportate all’interno del presente Bilancio. 
La scelta degli indicatori GRI è stata effettuata tenendo in considerazione l’importanza che 
i diversi temi materiali hanno per l’azienda. 
L’Alta Direzione riesamina le tematiche Economiche, Sociali ed Ambientali ad intervalli 

pianificati (almeno annuali), al fine di assicurarne la continua adeguatezza ed efficacia. 
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 I Riesami sono pianificati e condotti considerando: 

 lo stato delle azioni impostate nel riesame precedente. 

 i cambiamenti interni ed esterni che siano rilevanti incluse le decisioni strategiche  

 le informazioni in merito alle prestazioni inclusi i trend e gli indicatori correlati con le 
eventuali non conformità e le azioni intraprese per il loro trattamento, i risultati dei 
monitoraggi degli indicatori 

Gli output dei Riesami includono decisioni ed azioni relative a: 

 opportunità di miglioramento. 

 ogni necessità di cambiamento, inclusi i bisogni di risorse. 

Questo Bilancio di Sostenibilità è quindi lo strumento con cui GLASS TO POWER S.p.A. 
intende rendicontare l’impatto ambientale, sociale ed economico dell’azienda e il mezzo di 
comunicazione e dialogo trasparente con gli stakeholder.  

2.1 Perimetro del Bilancio di Sostenibilità 
 
Di seguito si descrive il perimetro di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità  

 periodicità: annuale; 

 periodo di rendicontazione: 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020 

 pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità precedente: questo è il primo bilancio di 
sostenibilità dell’azienda; 

 linee guida di riferimento: Global Reporting Iniziative (GRI) e AA1000 per lo 
Stakeholder engagement; 

 livello di applicazione GRI: core; 

 società comprese nel perimetro di rendicontazione: nessuna; 

 limitazioni: nessuna; 

 cambiamenti significativi durante il periodo di rendicontazione: nessuno. 
 

Questo documento è il primo strumento che affronta il tema della sostenibilità dell’azienda 
ed è considerarsi il primo passo del percorso che porterà GLASS TO POWER verso 
l’adozione della sostenibilità come modello di gestione. Comunque, pur con tutte le 
approssimazioni del caso e considerando che siamo ancora in assenza di produzione del 
prodotto finale abbiamo simulato in autovalutazione una stima di un possibile rating ottenendo 
come risultato 75% equivalente al livello AA*. 
È chiaro che questo è un dato che non ha e non vuole avere nessun valore oggettivo ma è solo 
un incoraggiamento a proseguire su questa strada che ci porterà alla certificazione di 
sostenibilità e del relativo rating riteniamo già con il prossimo bilancio previsto entro aprile 2022 
con la situazione al 31.12.2021. 
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3.  DICHIARAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Caratteristiche e politiche della nostra azienda 

CAMBIAMENTO:  

Il 2020 ha significato un periodo di importante cambiamento dovuto a molteplici cause tra 
cui ha assunto un aspetto predominante la pandemia COVID 19. 

Nel nostro caso questo ha comportato una revisione delle procedure di gestione operativa 
delle attività presso la sede di Rovereto per consentire a tutti di lavorare nella massima 
sicurezza. Il 2020 è stato caratterizzato soprattutto da una focalizzazione nelle procedure 
di certificazione del prodotto che sono giunte al termine nei primissimi giorni del 2021. 

Ciò ha consentito all’Azienda di iniziare ad intravedere il mercato e delle opportunità da 
gestire in tempi relativamente rapidi. Il cambiamento, quindi, è stato soprattutto non più 
vedere come centrale le attività di Ricerca & Sviluppo ma focalizzare sempre più 
l’attenzione verso l’industrializzazione dei processi produttivi e l’ottimizzazione dei costi. 
 

CRESCITA; 

Nel 2020 abbiamo avviato un percorso di valorizzazione delle nostre persone, affermando 
la loro centralità e individuando e sviluppando i talenti dei singoli. 

Tra gli obiettivi, il continuo miglioramento della nostra struttura e l’individuazione e la 
crescita 

di coloro che hanno dimostrato di poter, in futuro, ricoprire ruoli strategici.  Nel 2020 
abbiamo infatti continuato ad assumere personale, una persona destinata all’attività di 
marketing e vendita, un ricercatore già esperto e due giovani e promettenti diplomati che 
hanno portato aria nuova in Azienda e alleggerito le risorse professionali di un insieme di 
attività operative. Tutto ciò ha comportato una crescita organica e armonica molto ben 
valutata da tutto lo staff. 
 
MISSION 
Vogliamo realizzare dei pannelli fotovoltaici trasparenti, esteticamente piacevoli, con 
un’efficienza di generazione di energia elettrica del 5%, in grado di integrarsi invisibilmente 
nelle architetture degli edifici moderni. 
Abbiamo a cuore il clima e le risorse del nostro pianeta: immaginiamo un mondo in cui tutti 
gli edifici siano energeticamente efficienti, in grado di produrre tutta l’energia di cui 
necessitano per il loro funzionamento. Le nostre vetrate fotovoltaiche trasparenti sono 
completamente inserite nell’economia circolare: tutti i componenti possono essere 
riutilizzati infinite volte durante il ciclo di vita. Inoltre, le nostre vetrate, oltre a produrre 
energia elettrica, consentono di isolare termicamente un edificio e far consumare molta 
meno energia, consentendo quindi di limitare l’emissione di CO2. 
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SOSTENIBILITÀ 

Cerchiamo di dare concretezza al nostro approccio alla sostenibilità realizzando un’analisi  
dei nostri processi, per misurare il nostro impatto ambientale lungo tutta la filiera. 

L’analisi ci ha reso consapevoli del nostro impatto reale sull’ambiente e ci ha permesso di 
individuare le fasi critiche da migliorare. Soprattutto, abbiamo potuto constatare che i 
nostri prodotti sono ecosostenibili, di lunga durata, completamente inseriti nell’economia 
circolare.   

Mi preme sottolineare quanto le nostre persone, pur preoccupate dall’evolversi della 
pandemia, hanno capito l’importanza di portare avanti il lavoro. Abbiamo preso tutte le 
precauzioni e attivato un protocollo di sicurezza. 

Sono contento di poter affermare che tutti gli appartenenti alla nostra azienda hanno 
dimostrato un forte attaccamento e una profonda etica professionale, per loro e per tutti 
coloro che hanno lavorato con noi, clienti, fornitori, istituzioni, tutti i nostri stakeholders 
abbiamo deciso di redigere questo nostro primo bilancio di sostenibilità. 
 

                                                                                                      Amministratore Delegato 
                 Emilio Sassone Corsi 
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4. IL CONTESTO 

 
4.1 Presentazione e storia 
 
Glass to Power è uno Spin-off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e nasce 
dall’interesse scientifico dei Professori Sergio Brovelli e Francesco Meinardi e dalla 
volontà di Management Innovation, un’azienda di scouting e consulenza per l’innovazione 
tecnologica, di trasferire al mondo del business questa straordinaria innovazione. E’ stato 
così che intorno a questa idea di business si sono aggregati alcuni importanti attori del 
mondo industriale e finanziario e la nuova società ha preso corpo, acquisendo la licenza 
esclusiva dei brevetti, con l’obiettivo di sviluppare tutta l’attività di ricerca industriale 
necessaria a creare rapidamente un prodotto industriale. 

Glass to Power viene costituita il 28 settembre 2016 con un capitale iniziale di 300,000 
euro. L’Assemblea Costitutiva della società si è tenuta presso la sala riunioni del Senato 
Accademico dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, in presenza del Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca Prof.ssa Maria Cristina Messa. 

L’azienda vuole realizzare dei pannelli fotovoltaici trasparenti, esteticamente piacevoli, con 
un’efficienza di generazione di energia elettrica del 5%, in grado di integrarsi invisibilmente 
nelle architetture degli edifici moderni. La vision dei soci fondatori e del management i 
prodotti che si realizzeranno, dovranno contribuire al miglioramento del clima e ad un 
minore sfruttamento delle risorse del nostro pianeta: si immagina un mondo in cui tutti gli 
edifici siano energeticamente efficienti e in grado di produrre tutta l’energia di cui 
necessitano per il loro funzionamento in modo sostenibile. 

4.2 Prodotti e servizi offerti 
 
Al momento non esiste ancora un prodotto finale riproducibile su larga scala, in quanto 
l’azienda è alla fase di certificazione del prodotto: è stata acquisita nel mese di febbraio 
2021 la certificazione CE sulla sicurezza elettrica, a partire dal corrente mese di maggio 
inizierà l’iter di certificazione del prodotto. 
Nei laboratori industriali di Rovereto è invece in funzione in fase di scale up industriale il 
reattore appositamente costruito per arrivare alla capacità produttiva giornaliera di 250 gr. 
di nano particelle (materia prima per la creazione del pannello di plexiglass che costituisce 
il cuore delle vetrate fotovoltaiche. 
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Le invenzioni dei Professori Francesco Meinardi e Sergio Brovelli sono tutelate 
giuridicamente da domande di brevetto internazionali di proprietà di Glass to 
Power.Brevetto PCT/IB2016/000032 

CONCENTRATORE SOLARE LUMINESCENTE INCOLORE E PRIVO DI METALLI 
PESANTI A BASE DI NANOCRISTALLI SEMICONDUTTORI DI CALCOGENURI 
ALMENO TERNARI CON ASSORBIMENTO ESTESO ALLA REGIONE INFRAROSSA 

2016 - PAESI 
Italia, Stati Uniti, Canada, India, Giappone, Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Australia, 
Unione Europea 

CONCENTRATORE SOLARE LUMINESCENTE COMPRENDENTE UNA MATRICE 
VETROSA O PLASTICA CONTENENTE O RICOPERTA CON PEROVSKITI CHE 
PRSENTANO LUMINESCENZA DA STATI INTRAGAP 

2017 – Paesi 
Italia, PTC internazionale 
 
CONCENTRATORE SOLARE LUMINESCENTE AD AMPIA AREA A BASE DI 
NANOCRISTALLI SEMICONDUTTORI A GAP ENERGETICO INDIRETTO 
 
2017 - Paesi 
Italia, Stati Uniti, Taiwan, Australia, Canada, Cina, India, Unione Europea 

VETROCAMERA CON CONCENTRATORE SOLARE LUMINESCENTE PER 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

2018 
VETROMATTONE CON CONCENTRATORE SOLARE LUMINESCENTE PER 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
 
4.3 La ricerca 
 
Concentratori Solari Luminescenti 

I concentratori solari luminescenti (LSC) sono lastre semitrasparenti di materiali plastici 
drogate con cromofori che, a seguito dell’assorbimento della luce solare, riemettono fotoni 
a lunghezza d’onda maggiore. Questi fotoni sono guidati per riflessione totale interna ai 
bordi del dispositivo dove vengono convertiti in elettricità da celle fotovoltaiche 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2016116803
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convenzionali. Grazie alla loro elevata integrabilità in vetrate continue e finestre 
fotovoltaiche, gli LSC sono considerati uno degli strumenti più promettenti per realizzare 
edifici a bilancio energetico vicino a zero in aree ad elevata urbanizzazione dove le 
superfici dei tetti non sono sufficienti per la produzione di tutta l’energia elettrica richiesta. 
La tecnologia messa a punto da Glass to Power prevede l’impiego come cromofori di 
nanoparticelle in cui, grazie ad una opportuna ingegnerizzazione, si ottiene il completo 
disaccoppiamento del processo di assorbimento e di emissione della luce. In questo modo 
si sono realizzati prototipi con buone efficienze di generazione di energia elettrica, che 
permettono la produzione di moduli su misura. Inoltre questi LSC sono essenzialmente 
incolori, un requisito indispensabile per una loro semplice integrazione architettonica. 
L’analisi colorimetrica ha infatti dimostrato che i nostri nano compositi non distorcono la 
luce trasmessa e non modificano la percezione cromatica nella visione indoor-to-outdoor. 
In conclusione, è ora possibile realizzare LSC di grande superficie, stabili, non inquinanti e 
con buona efficienza, pronti per il loro inserimento in vetrocamere per infissi fotovoltaici. 
 

4.4 Estetica 

La tecnologia di Glass to Power permette di sviluppare finestre fotovoltaiche a basso 
impatto estetico che potranno essere facilmente integrate architettonicamente in edifici 
passivi risultando praticamente invisibili sia dall’esterno che dall’interno. Grazie al loro 
comportamento omogeneo su tutto lo spettro della luce solare, i nostri LSC risultano di un 
leggero colore ambrato, apparendo del tutto simili alle lenti di un occhiale da sole piuttosto 
che alle pellicole che vengono comunemente applicate alle vetrate per ridurre l’insolazione 
degli ambienti interni. Il grado di trasparenza degli LSC, inoltre, può essere determinato in 
fase di produzione a seconda delle esigenze del cliente, per ottenere il miglior 
compromesso tra energia assorbita e quantità di luce per l’illuminazione indoor. La qualità 
della luce trasmessa, secondo la certificazione UNI 10380, è collocata nel gruppo 1A, 
quello delle sorgenti di massima qualità idonee per l’illuminazione di abitazioni, studi 
grafici, ospedali, ecc. Inoltre, come dimostrato dal test Farnsworth-Munsell 100, gli 
innovativi LSC di Glass to Power non alterano la percezione dei colori quando si guarda 
attraverso una finestra fotovoltaica. 

 

4.5 Prestazione 

Grazie alla tecnologia Glass to Power, che permette un’eccezionale copertura spettrale, 
mai raggiunta prima in nessun altro tipo di LSC, è stato possibile ottenere efficienze di 
conversione della potenza luminosa in potenza elettrica fino al 3.2% con un grado di 
trasparenza nella regione del visibile intorno all’80% (cioè solo il 20% della luce è utilizzato 
per la produzione di energia elettrica mentre il restante 80% attraversa il pannello per 
illuminare gli ambienti interni). L’efficienza di conversione ottica della frazione 
blu/ultravioletta dello spettro solare raggiunge valori record di oltre il 10%. Inoltre, 
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simulazioni di “ray-tracing” condotte a partire da dati sperimentali ottenuti dai nostri 
prototipi dimostrano che queste prestazioni sono conservate anche per grandi dimensioni, 
aprendo la strada verso finestre fotovoltaiche con efficienza superiore al 5%. 
4.6 Durata 
Glass to Power utilizza per la produzione dei suoi LSC solo materiali intrinsecamente 
molto stabili e durevoli nel tempo. Le lastre plastiche sono realizzate con plexiglass di alta 
qualità già comunemente utilizzato per applicazioni in edilizia. Le nanoparticelle sono 
realizzate interamente con materiali inorganici come il silicio, intrinsecamente stabili 
all’irraggiamento solare senza pericolo di degradazione garantendo continuità e durata 
della produzione di energia elettrica. 
 
4.7 Eco-friendly 
Glass to Power rispetta l’ambiente utilizzando per i suoi LSC solo plexiglass di prima 
qualità altamente riciclabile e nanoparticelle di silicio o di altri semiconduttori inerti senza 
metalli pesanti. L’impiego di una superficie per kW di potenza prodotta di celle 
fotovoltaiche tradizionali enormemente inferiore rispetto a un comune impianto fotovoltaico 
integrato permette di ridurre i problemi relativi allo smaltimento a fine ciclo di questi 
dispositivi. 
 
4.8 Certificazione di prodotto 
 
A febbraio 2021, i moduli fotovoltaici di Glass to Power hanno ottenuto la certificazione di 
prodotto 
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https://www.glasstopower.com/g2pnew/wp-content/uploads/2021/03/BO_0169_2021-certificazione-prodotto-1.jpg
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https://www.glasstopower.com/g2pnew/wp-content/uploads/2021/02/ICIM-FTV-000091-00_Glass-to-Power_page-0001.jpg
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https://www.glasstopower.com/g2pnew/wp-content/uploads/2021/02/ICIM-FTV-000091-00_Glass-to-Power_page-0002.jpg


 

 

 

GLASS TO POWER S,p,A, 

 
Sede: Via Fortunato Zeni 8, 

38068 Rovereto (TN) 
   
 

 

REV.0 del 30.04.2021 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 Pagina 15 di 95 

 
 

 

 

 

 

https://www.glasstopower.com/g2pnew/wp-content/uploads/2021/02/DoP_page-0001.jpg
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https://www.glasstopower.com/g2pnew/wp-content/uploads/2021/02/Dichiarazione-di-conformit%C3%A0-UE_page-0001.jpg
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4.9 Il mercato 

Il mercato a cui si rivolge l’azienda è su scala mondiale, con preminenza iniziale 
dell’Europa.  

4.10 Analisi del contesto e definizione delle parti interessate 

GLASS TO POWER ha determinato, verifica e riesamina costantemente quali problemi 
interni ed esterni possano avere effetti sull’effettiva capacità di realizzare prodotti conformi 
ai requisiti del cliente e/o di leggi e regolamenti, ovvero sui risultati attesi.  
Lo scopo è conformarsi alle leggi, acquisire e mantenere leadership ed aumentare 
costantemente l’efficacia della sua azione e dei risultati.  
Questo impegno viene tradotto negli obiettivi indicati nella forma di informazioni 
documentate.  
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4.11 Il contesto interno 
 
Riguarda le persone che sono direttamente coinvolte nella gestione dei processi aziendali.  
Sono valutati: 

 Competenze  

 Comunicazione, che deve essere efficace e continua 

 Performance che devono essere elevate (garantite dai controlli previsti e monitorate 
nella valutazione degli indicatori) 

 Know How aziendale frutto di una esperienza specifica nel settore 
Il Contesto Interno su cui l’azienda si muove per il conseguimento dei propri risultati, è 
improntato sui seguenti elementi considerati significativi: 

 I Valori dell’azienda 

 Le Persone 

 La Conoscenza  

 La Tecnologia e le prestazioni 

 La Compliance 
Sono Fattori che concorrono a creare un effetto positivo nei confronti del mercato e 
dell’esigenza di dimostrare la capacità di fornire un prodotto conforme ai requisiti 
dichiarati. 
 
4.12 I valori 
 
È stato redatto un Codice Etico il cui testo è stato divulgato sia personalmente che nel sito 
Aziendale a disposizione di tutti. Ogni Valore contiene dei principi che devono essere 
applicati da tutti coloro che operano per e con la GLASS TO POWER. Lo ‘spirito’ è ben 
espresso in questo acronimo che ben evidenzia i valori, nati e cresciuti all’interno della 
nostra Azienda 
 
- G rado alto delle nostre prestazioni sempre orientate a risultato, non rinunciamo mai 
- L inearità facciamo ciò che dichiariamo e dichiariamo ciò che facciamo 
- A mbiente il rispetto per l’ambiente è per noi di primaria importanza 
- S ostenibilità è la nostra bandiera 
- S oluzioni elaboriamo soluzioni sempre innovative e utili 
- T ecnologia sempre aggiornata la competenza di domani supererà quella di oggi 
- O nestà perchè siamo affidabili e rispettiamo gli impegni presi 
- P rogettazione la nostra creatività ed innovazione sono messe al servizio dei clienti   
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- O ttimizzazione per essere sempre pronti col prodotto giusto al momento giusto 
- W orld il nostro orizzonte non si pone confini 
- E nergia lavoriamo con entusiasmo e determinazione 
- R ispetto la base delle nostre relazioni 
4.13 Le persone 
 
Estremo riguardo viene dedicato alle persone che operano all’interno dell’azienda, 
mediante ambienti accoglienti, mettendo a disposizione attrezzature adeguate e moderne, 
Il tutto perfettamente in linea con la legislazione riguardante la sicurezza sul lavoro che 
prevede anche, corsi specifici di aggiornamento e visite mediche periodiche.  
 
4.14 La conoscenza 
 
La competenza e conoscenza delle nostre attività sono costantemente mantenuti attivi in 
maniera sistematica durante tutto l’anno attraverso contatti continui col mondo 
dell’università e della ricerca sia in modo diretto che indiretto. 
Costanti e sistematici training on the job sono eseguiti direttamente per tutte le attività 
svolte. 
 
4.15 La tecnologia e le prestazioni 

 
Il sistema gestionale, attualmente utilizzato è in grado di rispondere alle esigenze sia 
gestionali che a quelle relative alle specifiche tecniche richieste dalle attività operative.. Gli 
operatori possono utilizzarlo in una modalità completamente dinamica ed adattabile alle 
loro esigenze organizzative o per rispondere ad esigenze specifiche. Il nuovo gestionale, 
una volta a regime, dovrà consertirci un continuo e costante controllo delle prestazioni, 
dandoci evidenza degli eventuali punti su cui intervenire o confermando trend positivi. Le 
suddette impostazioni, ci permetteranno di rispondere alle diverse esigenze dei clienti 
anche in termini di resa, di quantità, di risultati da ottenere preventivamente concordati. La 
tecnologia avanzata è un vantaggio competitivo valido e qualificante nei confronti del 
mercato.  
 
4.16 Legale 
 
La capacità di adeguarsi al quadro normativo cogente, di rispettare le normative ambientali 
favorendone gli aspetti positivi come già espresso nei precedenti paragrafi, viene 
considerata un elemento qualificante e di distinzione nei confronti del mercato. 
 
4.17 Contesto esterno 
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Aspetto legale: garantito ed evidenziato dalle garanzie prestate e dalle autorizzazioni 
ottenute e dai riconoscimenti ricevuti 
Aspetto tecnologico: stante la tipologia dei servizi, e i requisiti della operatività vi è un 
continuo aggiornamento tecnologico supportato anche da un frequente contatto con 
autorità accademiche ed enti deputati. 
Fornitori: coi più significativi e importanti vi sono contatti frequenti con condivisione di dati 
e informazioni, con gli altri contatti e proposte in occasione di richieste, offerte, novità. 
Mercato: è in continua evoluzione vengono colti e monitorati nuovi sviluppi e opportunità 
La zona di interesse specifico è internazionale attraverso collaborazione con Enti ed 
Istituzioni sia della Comunità Europea che di paesi extra UE. I vincoli sono: 

 Leggi italiane  

 Leggi e regolamenti europei 

 Convenzioni internazionali 

 Norme e regolamenti regionali/provinciali/comunali  

 Aspetti specifici - Procedure interne 
Gli input necessari: 

 Dati e specifiche del cliente  

 Tempi 
 
Analisi degli stakeholder: 
Sono da inserire in questa tipologia: Autorità europee ed extra UE – Organizzazioni 
internazionali – Autorità nazionali/regionali/provinciali – Enti normativi – Università – Media 
 

FATTORE 
INTERNO / 

ESTERNO 
DESCRIZIONE 

INFRASTRUTTURE 
E AMBIENTE DI 

LAVORO 
interno 

insieme delle attrezzature utili al buon funzionamento di tutti i 
processi  

ORGANIZZAZIONE Interno 
insieme delle attività atte a garantire il rispetto delle mansioni 
definite e degli obiettivi di leadership definiti dalla Direzione e 
rivolti al personale 

FATTORI 
ECONOMICI E 

POLITICI 
interno / esterno 

insieme delle attività che possono determinare l’andamento 
economico, finanziario ed operativo  

MERCATO DI 
RIFERIMENTO 

esterno 
territorio geografico, settoriale ed economico in cui opera la 
nostra organizzazione 
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ENTI ED 
ISTITUZIONI 

esterno 

tutte quelle organizzazioni pubbliche e private che emanano 
leggi, norme e/o regolamenti che devono essere rispettati ai 
fini di garantire la conformità dei servizi offerti ai committenti, 
ovvero che la nostra organizzazione deve applicare per 
garantire la conformità legislativa richiesta per potere operare 
nel mercato di riferimento. 

 

4.18 Emergenza coronavirus 
 
Il contesto esterno è variato in quanto si è presentato un elemento nuovo quale il Virus 
COVID-19. La presenza di questo elemento ha gravissime ripercussioni sulla attività  
prima di tutto per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e poi per gli effetti dirompenti 
su tutta l’operatività. A causa del possibile contagio sono stati emessi dall’autorità dei 
DPCM che hanno comportato la chiusura degli uffici, il distanziamento sociale, e il divieto 
di formazione se comporta contatti personali. Si è manifestata la Pandemia che ci ha colto 
tutti di sorpresa e non preparati ad una emergenza di tal genere e portata. 
Per affrontare correttamente e con il minimo livello di rischio possibile l’attività in questa 
situazione sono sicuramente necessarie informazioni operative relative agli adempimenti 
da mettere in esecuzione. Occorre preoccuparsi di: 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente al COVID-19: cosa fare, come fare la 
valutazione del rischio Covid-19 

 Come aggiornare la privacy aziendale, e preparare l’informativa per poter effettuare i 
controlli di accesso ai luoghi di lavoro nel pieno rispetto dei requisiti. 

 Come deve cambiare l’organizzazione del lavoro e del personale nell’emergenza Covid-
19, lo smartworking e le relative misure  

 
4.19 Informazione  
 
Personale 
Comunicare a tutto il personale, mediante apposita Informativa, le specifiche misure 
adottate. In particolare, ciascun operatore dovrà dichiarare di non essere risultato positivo 
all’infezione COVID 19.  L’Informativa e l’Autodichiarazione potranno essere somministrate 
mediante specifica Applicazione IT oppure tramite invio di e-mail). 
 
Sensibilizzazione 
Comunicare e sensibilizzare tutti i collaboratori ed i fornitori sulle ulteriori norme 
comportamentali e misure igienico sanitarie a cui attenersi in relazione alla propria 
mansione, per esempio: 

 modalità per la corretta igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie 
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 rispetto della distanza minima di almeno 1 metro tra le persone 
 
Privacy 
Appare immediatamente evidente che la raccolta di informazioni su movimenti e sullo 
stato di salute di dipendenti/fornitori/clienti comporta un trattamento di dati personali (art. 4 
e art. 9 del Reg. UE 679/16) e in conseguenza dovranno essere messe in atto le misure 
necessarie. Riteniamo pertanto importantissimo rilasciare una corretta informativa. 
Organizzazione del lavoro  
Anche il modo di lavorare dovrà essere modificato, vi è infatti la sollecitazione a metter in 
atto, dove è possibile: 

 Misurazione temperatura ad inizio lavoro 

 Utilizzo di DPI (ad es. mascherina)  

 Distribuzione nei locali di dispenser igienizzanti 

 Sanificazione dei locali 

 Assicurazione del distanziamento 

 Organizzazione della ricezione di persone (clienti, fornitori, ecc..) per ridurre la 
compresenza 

Inoltre, va attivate incentivata, se possibile, la modalità di “SMART WORKING” 

4.20 Parti interessate 
Sono state monitorate le parti interessate:  

CONTESTO 

Aziendale Competitivo 

(di mercato) 

Economico, 

finanziario, 

assicurativo 

Normativo 

Istituzionale 

Ambientale 

Territoriale 

Sociale 

Culturale 

(fatturato, valori e 

vision aziendale, linee 

strategiche, 

prospettive di 

sviluppo) 

(Utilizzo di criteri 

commerciali, analisi 

dalla situazione, 

competenza e 

capacità) 

(Andamento dei 

mercati finanziari e 

valutari; 

assicurazioni) 

(Quadro legislativo e 

normativa cogente 

applicabile) 

(caratteristiche del 

territorio di 

riferimento e 

situazioni specifiche 

di interesse) 

(valori etici. 

Condizioni sociali e 

occupazionali della 

comunità di 

riferimento) 

Direzione  Enti concorrenti Azionisti 

Soci 

Enti di certificazione Associazioni 

consumatori 

Associazioni 

consumatori 

Funzioni aziendali Enti partner Direzione Istituzioni nazionali Aziende locali Comunità globale 

Operatori Clienti  Banche Istituzioni europee  “End user” 
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Fornitori di servizi Fornitori Compagnie 

assicurative 

Organismi di 

normazione 

 Media 

Consiglio Scientifico  Operatori finanziari   Istituzioni pubbliche 

e private 

    

 

 Università 

Per la tipologia della nostra attività, le parti interessate primarie che possono influenzare la 
nostra organizzazione sono individuate nelle seguenti categorie,  

 
I Clienti/Committenti 
I nostri Clienti potenziali sono i maggiori nomi nel campo di riferimento, multinazionali, 
costruttori e grandi aziende le cui aspettative sono andate sempre in crescendo nel tempo, 
a fronte di corrispettivi tendenti sempre al ribasso. Viene da sé come il rapporto si presenti 
inevitabilmente in modalità unilaterale con scarsi o nulli margini di trattativa.  
Le aspettative degli stessi sono sempre tendenti al miglior risultato possibile e per quanto 
riguarda il servizio devono necessariamente essere in linea con le aspettative 
contrattualizzate ed anche con I livelli stabiliti. 
Nuove potenziali esigenze che si stanno esplorando sono la possibilità di dare continuità, 
sviluppo e innovazione all’attività. 
Si stanno sviluppando altri settori in campi affini o contigui che cominciano ad essere 
segnali positivi di diversificazione. 
 
Gli operatori  
Inteso come tutte le risorse umane che concorrono alla erogazione del servizio offerto e 
che devono rispettare le prescrizioni operative e quelle previste dalla normativa vigente in 
tutti gli ambiti. Sono tenuti molto in considerazione e viene erogata la formazione secondo 
un piano sistematico approvato dalla Direzione 

 
I Soci/Azionisti 
Sono coloro che hanno aspettative a fronte dei rischi di impresa che si sono assunti nello 
svolgimento delle varie attività dell’Azienda. 
Come già in premessa indicato e ripreso in varie parti di questo documento riguardante il 
Contesto dell’Organizzazione, all’aumento dei Costi, spesso non ha corrisposto un 
adeguato incremento del fatturato. Comunque, il loro costante reinvestimento nell’attività 
ha permesso di patrimonializzare in modo adeguato l’azienda. Rimane sempre vivo il loro 
entusiasmo che non è mai venuto meno nemmeno in questi ultimi tempi quando la crisi 
economica si è fatta sentire in tutti i comparti. 
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I Fornitori 
Devono garantire alla nostra azienda il rispetto dei requisiti contrattualmente previsti in 
termini di conformità dei prodotti, dei servizi offerti e degli aspetti ambientali. 
L’impostazione aziendale è comunque improntata ad un loro pagamento puntuale e molti 
degli stessi sono diventati dei veri e propri partner. 

 
 
 

5. MISSION E VISION 

Vogliamo realizzare dei pannelli fotovoltaici trasparenti, esteticamente piacevoli, con 

un’efficienza di generazione di energia elettrica del 5%, in grado di integrarsi invisibilmente 

nelle architetture degli edifici moderni. 

Abbiamo a cuore il clima e le risorse del nostro pianeta: immaginiamo un mondo in cui tutti 

gli edifici siano energeticamente efficienti, in grado di produrre tutta l’energia di cui 

necessitano per il loro funzionamento. 

È nostro fermo convincimento che al giorno d’oggi il vantaggio competitivo non stia più 

solo nel possedere qualcosa che gli altri non hanno o nel sapere proporla meglio, ma nella 

capacità di saper fare ciò che gli altri non sanno ancora fare, coniugando, come già 

evidenziato all’inizio di questo bilancio il “nuovo” con “l’utile” in questo modo potremo 

essere sempre un passo avanti. 

 

SE SI VUOLE OTTENERE QUALCOSA CHE NON ABBIAMO ANCORA RAGGIUNTO 

OCCORRE FARE QUALCOSA CHE NON ABBIAMO ANCORA FATTO 
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6. GOVERNANCE 
 

La governance è l’insieme di organi, regole e procedure implementate per perseguire gli 
obiettivi dell’azienda e gestirne con efficacia le attività. 
 
GLASS TO POWER SpA è stata costituita il 28.09.2016. 
 
CF e P.IVA 09640920964 
REA: TN – 230875 
Web site: www.glasstopower.com 
Email: info@glasstopower.com 
 
Sede di Milano 
c/o Dipartimento di Scienze dei Materiali 
Università degli Studi di Milano Bicocca 
Via Roberto Cozzi, 55 
20125 Milano 
(+39) 02 6448 5173 
 
Sede legale e operativa  
Polo Meccatronica 
Via Fortunato Zeni 8, P43 
38068 Rovereto (TN) 
(+39) 0464 443 269 
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6.1 Il team 
 
Sergio Brovelli 
Presidente Comitato Scientifico 
Professore Associato in Fisica Sperimentale nel dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Dopo il dottorato nel 2006, ha svolto la sua 
attività all’University College di Londra e al London Centre for Nanotechnology (UK) e nel 
2010 al Los Alamos National Laboratory. 

Collegio 
sindacale 

Assemblea dei soci 

CDA 

CEO 

CTO 

R&D 
Technical 

Project 
Manager 

Sales Director 

Marketing 

Sales IT 

Business 
support 

CFO 

Gestione 
amministrativa 

Controllo di 
gestione 

Comunicazione 
finanziaria 

COO 

Progetto 
NanoFarm 

Produzione 

lastre di 
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outsourcing 

Consiglio 
Scientifico 
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La sua ricerca ruota attorno ai processi fisici di nanoparticelle in architetture di materiali 
nanostrutturati organici ed inorganici e il loro impatto sui dispositivi fotonici (nei settori 
fotovoltaico, illuminazione, sensoristica e biomedicale). 
 
 
 
 
 
Francesco Meinardi 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
È professore Associato di Fisica della Materia presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. La sua attività di ricerca è incentrata sulla fotofisica di materiali organici ed ibridi 
per applicazioni fotoniche. I principali temi della sua ricerca riguardano: effetti cooperativi 
in semiconduttori organici, complessi organolantanidi, nanoparticelle colloidali e photon 
managing processes. Il traguardo più recente riguarda la conversione della radiazione 
solare utilizzando sistemi plastici multicomponenti e lo sviluppo di una nuova generazione 
di concentratori solari luminescenti 
 
Emilio Sassone Corsi 
Amministratore Delegato 
Fondatore ed amministratore delegato di Glass to Power, laureato con lode in Fisica con 
specializzazione in Cibernetica, ha un’esperienza trentennale nell’ICT. La sua leadership 
visionaria gli ha permesso di acquisire molta esperienza nel campo della ricerca ed 
innovazione, in collaborazione con centri di ricerca ed università in Italia ed in Europa, 
realizzando progetti innovativi nell’ICT, energia ed ambiente. Dal 2008 è amministratore 
delegato di Management Innovation, un’azienda di scouting e consulenza per 
l’innovazione tecnologica. Nel 2015 ha fondato Green Energy Storage, una start up basata 
a Trento che sviluppa nuovi sistemi di stoccaggio energetico. 
 
Stefano Della Puppa 
CTO 
Laureato in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Padova, ha alle spalle 
oltre 25 anni di esperienza nella gestione dello sviluppo di prodotti a base polimerica e 
nella progettazione di processi e impianti chimici industriali presso aziende nazionali e 
internazionali di grande e media dimensione. 
Angelo Giuliana 
NanoFarm Project Manager 
Socio fondatore di Glass to Power e Senior Partner di Management Innovation. Da almeno 
10 anni si occupa di progetti di ricerca in ambito Europeo e di trasferimento tecnologico. 
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Ha lavorato in varie aziende ICT sia nazionali che internazionali. 
Fisico di nascita ed informatico di adozione con più di 30 anni di esperienza nella gestione 
di progetti internazionali complessi e di direzione commerciale 
 
Marina Gemmi 
Business Development Specialist 
Master in Comunicazione presso PNLMeta – Milano, opera dal 2007 nelle Rinnovabili, 
verticalizzate sul BiPV. 
La sua attività consiste nel tradurre i design di Architetti e Direttori Artistici in involucri e 
coperture attive, in grado di generare elettricità e raggiungere l’obiettivo “edifici ad impatto 
zero”. 
 
Alessandra Fiorini 
Marketing e Comunicazione 
In seguito agli studi presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, ha lavorato presso il 
dipartimento di Studi Economici di Edison Spa, si occupa attualmente dei canali media e 
social della società e gestisce la newsletter E2BNews e le relazioni commerciali e 
promozionali. 
 
Francesco Bruni 
Ricercatore 
Svolge la sua attività sui nanocompositi polimerici per lo sviluppo delle finestre 
fotovoltaiche. 
Dopo gli studi in Scienza dei Materiali all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha 
ottenuto il PhD in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali, sviluppando un profilo 
internazionale, completando i propri studi presso l’Imperial College di Londra e 
partecipando come relatore in diversi congressi internazionali. 
 
Chiara Capitani 
Ricercatrice 
Laureata in Scienza dei Materiali presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, si 
occupa dell’ottimizzazione della sintesi di nanoparticelle. Grazie all’attività di tesi svolta ha 
acquisito le abilità e le conoscenze necessarie per sviluppare e ottimizzare sintesi 
colloidali di nanocluster metallici e nanocristalli a semiconduttore. 
 
Claudio Castellan 
Ricercatore 
dopo la laurea magistrale, ha conseguito il PhD in fisica presso l’Università di Trento, 
interessandosi allo studio di strutture ottiche integrate in silicio. Ha affiancato alla sua 
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attività di ricerca la partecipazione a diversi congressi internazionali e l’organizzazione di 
eventi di carattere sia scientifico che divulgativo. La sua attività riguarda principalmente la 
conversione ottico-elettrica e all’ottimizzazione del dispositivo. 
 
 
 
 
 
Luca Mariani 
Ricercatore 
Laureato in Scienze Chimiche presso l’Università degli Studi di Milano. 
La sua attività è centrata sulla sintesi di nanoparticelle, grazie alle conoscenze acquisite 
durante l’attività di tesi e all’esperienza sviluppata in ambito industriale. 
 
Marcello La Rosa 
Ricercatore 
Dopo la laurea in Chimica presso l’Università di Messina, ha conseguito il PhD in cotutela 
presso le Università di Bologna e di Bordeaux lavorando sullo sviluppo di nanocristalli 

colloidali luminescenti per applicazioni fotoindotte.  Ha partecipato come relatore a 
diversi congressi internazionali. La sua attività è focalizzata sulla progettazione e sulla 
ottimizzazione della produzione di nanocristalli semiconduttori inorganici. 
 
Alessia Patscheider 
Ricercatrice 
Diplomata presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Michelangelo Buonaroti di Trento in 
chimica dei materiali e biotecnologie e riveste il ruolo di tecnico di laboratorio. L’attività 
principale che svolge è legata alla sintesi e produzione di nanoparticelle. 
 
6.2 Il consiglio di amministrazione 
 
Emilio Sassone Corsi 
Amministratore Delegato 
Amministratore delegato e fondatore di Glass to Power. 
 
Francesco Meinardi 
Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Presidente del Consiglio di Amministratore e fondatore di Glass to Power. 
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Guido Massari 
Amministratore e CFO 
Amministratore e CFO di Glass to Power. 
 
Alberto Cominelli 
Amministratore 
Amministratore di Glass to Power 
 
Rosario Amedeo 
Amministratore 
Amministratore di Glass to Power 
 
6.3 La società e i soci 
 
A marzo 2018 viene deliberato un ulteriore aumento di capitale basandosi su una 
valutazione realizzata da BDO che individuava il valore della società a fine 2017 a 9M€. 
 L’aumento di capitale, realizzato in crowdfunding a partire da maggio 2018, si è concluso 
in 50 giorni raccogliendo 2.250.000€ portando il valore post-money a 11.250.000€.  La 
società viene trasformata in SpA e ciascuna azione ha un valore nominale di 1€ e 24€ di 
sovrapprezzo azioni.  Il patrimonio netto a 2.850.000€ (di cui 450.000 € di capitale 
nominale e 2.400.000 € in fondo sovrapprezzo azioni). Questa seconda campagna di 
crowdfunding ha stabilito il record italiano 2018 della raccolta in crowdfunding. 

A maggio 2017 viene deliberato un aumento di capitale. Glass to Power viene valorizzata 
a 1,5 M€, con un rapporto delle quote di 1 a 5, portando il patrimonio netto a 600.000 € (di 
cui 360.000 € di capitale sociale e 240.000 € in fondo sovrapprezzo quote). Il 10,9% della 
equity, equivalente a 183.750 €, è stato messo a disposizione di nuovi soci per una 
raccolta di finanziamenti tramite crowdfunding. La campagna è stata lanciata il 6 luglio e, 
dopo poco meno di due settimane, è stato raggiunto con successo l’obiettivo prefissato. 

Il valore post-money della società è quindi di 1,8 M€. 
 
Patrimonio netto 600 K€ 
 
I Soci iniziali (settembre 2016) 
 
Soci Core 
Quota del 20% suddivisa equamente tra Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Management Innovation Srl, Francesco Meinardi e Sergio Brovelli. 
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Soci Finanziatori 
Karma Srl 25%, Federico De Nora Spa 25%, TEC Srl 10%, Angelo Giuliana 8%, 
Francesco Limatola 6%, Lucio Sassone Corsi 4%, Michele Mauri 2%. 
Capitale iniziale 300 K€ 
 Università Bicocca 
 Management Innovation 
 Francesco Meinardi 
 Sergio Brovellli 
 Karma Srl 
 FDN Spa 
 TEC Srl 
 Angelo Giuliana 
 Francesco Limatola 
 Lucio Sassone Corsi 
 Michele Mauri 
Ai soci core e ai soci finanziatori iniziali si aggiungono, in seguito alla campagna di 
crowdfunding, 55 nuovi soci. I principali sono: Pasquale Longobardi 3%, Valerio Orlando 
2%, Caterina Abbracciavento 1%, Maurizio Naitana 1%, Gabriele Salemi 1%, Dario 
Tognazzi 1%. 
 
6.4 Il consiglio scientifico 
 
Sergio Brovelli 
Presidente del Consiglio Scientifico 
Professore Associato in Fisica Sperimentale nel dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 
 
Francesco Meinardi 
Membro del Consiglio Scientifico 
È professore Associato di Fisica della Materia presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. 
 
Luigi Nicolais 
Membro del Consiglio Scientifico 
Professore Emerito dell’Università di Napoli “Federico II”, Ministro per le riforme e le 
innovazioni nella pubblica amministrazione (2006-2008), Presidente CNR (2012-2016). 
 
Gianfranco Pacchioni 
Membro del Consiglio Scientifico 
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Pro-Rettore dell’Università di Milano Bicocca, Accademico dei Lincei, membro 
dell’Academia Europaea e della European Academy of Sciences. 
 
Lorenzo Pavesi 
Membro del Consiglio Scientifico 
Già direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento, Direttore del Laboratorio di 
NanoScienze 
 
Liberato Manna 
Membro del Consiglio Scientifico 
Direttore del dipartimento di NanoChimica presso Istituto Italiano di Tecnologia di Genova 
 
Il Consiglio di ministrazione è composto da 5 membri che comprendono l’Amministratore 
Delegato e Presidente. 
 
6.5 Assemblea 

L’Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dallo Statuto. Possono 
partecipare all’Assemblea gli azionisti di categoria A.1 e A, a cui spetta il diritto di voto. 

È compito del Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, 
accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigerne e regolare lo svolgimento e 
controllare e proclamare i risultati delle votazioni.  

L’Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata della nomina. 
 
6.6 Consiglio di Amministrazione 
Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e 
straordinaria della società. All’organo Amministrativo è data la facoltà di assumere le 
deliberazioni concernenti la fusione e la scissione, l’istituzione o la soppressione di sedi 
secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della 
società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto 
a disposizioni normative ed il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

Esso nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea, e 

può inoltre nominare uno o più vicepresidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di 

assenza o di impedimento. 

Gli amministratori durano in carica per un triennio e sono rieleggibili. 

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche estraneo 

all’organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all’atto della nomina; 

non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge 
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agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli 

obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie. Il direttore 

generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le 

attribuzioni e le competenze funzionali. 

 

 

 

6.7 Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono 

in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci devono essere in possesso dei 

requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile. 

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall’art. 2403 Cod. Civ 
Il Collegio Sindacale è così composto: 

 Loredana Lulli  Presidente 
    Marcello del Prete Sindaco effettivo 
    Sabino Dente Sindaco effettivo 
e scadrà con l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2020. 
 
6.8 Revisore legale dei conti 

La revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio sindacale, ovvero da altro 
revisore legale. Attualmente, la revisione legale è esercitata dal Collegio sindacale. 
 

6.9 Consiglio Scientifico 

Dalla sua costituzione, i componenti del Consiglio Scientifico hanno avuto un importante 

ruolo di direzionamento delle attività di Ricerca e Sviluppo della società, hanno apportato 

competenze tecniche chiave per lo sviluppo del prodotto e aiutato ad aprire nuovi orizzonti 

per la diversificazione dell’offerta tecnologica di Glass to Power. 

Questo si è tradotto nella presentazione di numerose proposte progettuali ogni anno, 

alcune delle quali finanziate; nel deposito di nuove domande brevettuali; nella difesa e 

consolidamento della proprietà intellettuale della società; nonché nel rafforzamento del 

suo carattere fortemente innovativo, come testimoniato dalle numerose nuove soluzioni 

tecniche realizzate. 

Sulla base di questi risultati, il Comitato si è inoltre fortemente impegnato nel comunicare, 

tramite pubblicazioni scientifiche di grande rilievo internazionale e interventi mediatici 

generalisti, le innovazioni realizzate, con grande guadagno di immagine della società 
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stessa, come inoltre comprovato da numerosi premi nazionali ed internazionali vinti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. DOCUMENTI DI GOVERNANCE 
 
I documenti a cui fa riferimento la governance sono lo Statuto, i   regolamenti interni e il 
Codice etico, consultabili al link: 

www.glasstopower.com/pages/BilancioESG2020 
Inoltre sono disponibili i seguenti documenti: 

 procedura relativa gestione delle persone che hanno accesso a informazioni 
privilegiate, dati e informazioni personali 

 procedura anticorruzione 

 procedura di Cyberg Security 
L’Organo di Amministrazione viene mantenuto informato sulle tematiche economiche 
attraverso i report della amministrazione, sulle tematiche sociali attraverso la segnalazione 
di non conformità, reclami e/o richieste particolari e sui temi ambientali attraverso l’analisi 
degli indicatori, la presenza/assenza di non conformità. Verrà poi svolto un Riesame 
annuale in occasione della redazione del bilancio di sostenibilità che deve essere 
approvato dalla Direzione. 
Il C.d.A. fornisce una valutazione sulle tematiche (il più possibile aderente alla 
metodologia GRI) che al momento è una autovalutazione, ma non appena sarà iniziata la 
produzione si provvederà alla richiesta di certificazione (Rating di sostenibilità ESG – SRC 
88088:20). 
 
8. GESTIONE DEI RISCHI 
 
Il documento a cui fa riferimento il modello di gestione dei rischi è la relazione finanziaria 
annuale disponibile per consultazione. 
Per quanto riguarda la “Business continuity” si fa riferimento a quanto espresso dal 
Collegio sindacale nella propria Relazione al Bilanci d’esercizio pubblicato sul sito 
aziendale. 
Per quanto riguarda la sicurezza e salute dei lavoratori sono disponibili: 

 DVR redatto il 04.11.2020 

 Protocollo Covid 19 redatto quale allegato del DVR 

http://www.glasstopower.com/pages/BilancioESG2020
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9. CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

 
A febbraio 2021, i moduli fotovoltaici di Glass to Power hanno ottenuto la certificazione di 
prodotto: ICIM – FTV – 000091 – 00 -moduli fotovoltaici per applicazione terrestre con 
denominazione commerciale G2PVI.0. 
Le invenzioni dei Professori Francesco Meinardi e Sergio Brovelli sono tutelate 
giuridicamente da domande di brevetto internazionali di proprietà di Glass to Power. 
Brevetto PCT/IB2016/000032 
10. PREMI, RICONOSCIMENTI E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

R&D 100 Award 

Il 9 novembre 2016 le finestre fotovoltaiche di Glass to Power hanno vinto lo Special 
Recognition Award nella categoria Green Technology agli R&D100 Awards. È la prima 
volta che una ricerca italiana ottiene un tale riconoscimento nei 54 anni di storia di questi 
Awards, considerati dalla comunità scientifica internazionale veri e propri Oscar delle 
invenzioni e dell’innovazione tecnologica. Gli R&D 100 Awards sono stati assegnati nel 
corso della R&D 100 Conference 2016 tenutasi al Gaylord National Harbor & Resort in 
Oxon Hill, Maryland (USA). 

 

SetteGreen Award 

La finestra fotovoltaica di Glass to Power è stata premiata ai Sette Green Awards 2016, il 
premio promosso dal settimanale Sette del Corriere della Sera e rivolto alle eccellenze 
italiane nei campi dell’innovazione e della sostenibilità ambientale. 
I premi dell’edizione 2016 sono stati consegnati dal direttore della rivista Pier Luigi Vercesi 
nel corso di una cerimonia tenutasi nella serata di mercoledì 23 novembre alla Triennale di 
Milano e condotta da Filippa Lagerback. 
A ritirare il prestigioso riconoscimento, gli autori dell’invenzione: i professori Francesco 
Meinardi e Sergio Brovelli, docenti rispettivamente di Fisica della Materia e di Fisica 
Sperimentale del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano-Bicocca. 
 

WPP Innovators 2020 

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 assegnato da WPP, una delle più importanti 

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2016116803
https://www.glasstopower.com/glass-to-power-at-wpp-innovators-2020/
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Advertising Companies a livello mondiale, è stato consegnato durante un convegno 
virtuale tenutosi presso la Triennale di Milano.  

Excellence  in Engineering Forum 2020 a Il Cairo 

 

Nel quadro delle attività di consulenza strategica per l’internazionalizzazione verso i Paesi 
Arabi curate da Artix e nel dare seguito al protocollo d’intesa in questo ambito avviato con 
la società emiratina Big Investment, Glass to Power è stata presente all’Excellence in 
Engineering Forum 2020 che si è tenuto a Il Cairo lo scorso 15 gennaio. Nel corso della 
conferenza internazionale il Professor Sergio Brovelli, Presidente del Consiglio Scientifico 
di Glass to Power, ha presentato la tecnologia innovativa della società alle autorità e alle 
molte aziende presenti. L’Excellence in Engineering Forum, giunto alla sua settima 
edizione, è dedicato alle tecnologie innovative nell’ambito dell’edilizia sostenibile ed è 
stato organizzato in collaborazione con ECG Engineering Consultants Group, società che 
opera da oltre 50 anni in Medio Oriente, Africa ed Europa con un valore nel settore delle 
costruzioni all’avanguardia che supera i 100 miliardi di dollari. 

ANGI Innovation Award  
Il 17 dicembre 2019 a Roma, presso la Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio, in 
occasione della seconda edizione del Premio ANGI (Associazione Nazionale Giovani 
Innovatori), a Glass to Power è stato conferito il Premio Innovation Business Award nella 
categoria energia e ambiente. A ritirare l’onorificenza,  Emilio Sassone Corsi, 
Amministratore Delegato di Glass to Power.  
ANGI è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al mondo 
dell’innovazione in ognuna delle sue forme. L’associazione ha la finalità di porsi in Italia e 
nel mondo come punto di riferimento per l’innovazione, promuovendo il tema della cultura, 
della formazione, delle nuove tecnologie, e sviluppando sinergie in maniera trasversale tra 
privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed 
internazionali. Durante la cerimonia di premiazione, il Presidente ANGI Gabriele Ferrieri ha 
consegnato al Ministro dell’Innovazione Paola Pisano il Manifesto dei Giovani Innovatori. 
 

Premio per lo sviluppo sostenibile a Key Energy 
 
Glass to Power ha partecipato a Key Energy, il Salone dell’Energia e della Mobilità 
Sostenibile in programma a Rimini Fiera dal 6 al 9 novembre 2018, in contemporanea a 
Ecomondo, la grande piattaforma della Green Economy e dell’economia circolare. Key 
Energy, sotto l’ampio tema del climate change, presenta soluzioni industriali e applicazioni 
anche urbane di efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità e città sostenibile. 

https://www.glasstopower.com/10079/
https://www.glasstopower.com/angi-innovation-award-per-glass-to-power/
https://www.glasstopower.com/premio-lo-sviluppo-sostenibile-glass-to-power-key-energy/
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Durante l’edizione 2018, Glass to Power è salita sul podio tra le aziende top del “green 
made in Italy”, dove le è stato conferito il Premio per lo Sviluppo Sostenibile nella 
categoria Edilizia Sostenibile. 
 
Premio Mario Unnia di BDO 

 
Il 4 luglio 2019 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.   
Numerose società hanno già inviato le proprie manifestazioni di interesse verso Glass to 
Power e la sua tecnologia innovativa come ad esempio: 

 Sicis S.r.l. – Ravenna 

 Domutopia S.r.l. – Lissone (MB) 

 BlueThink S.p.A. – Torino 

 Fresia Alluminio S.p,A. – Volpiano (TO) 

 Lautomatica – Chivasso (TO) 

 Tecnica nel Vetro (SA) 
 

11. ADESIONE AD ASSOCIAZIONI 
 
Glass to Power è iscritta a Edinnova, rete per l’innovazione della filiera dell’edilizia creata 
a Bergamo.  È membro inoltre ad LE2C – Lombardy Energy Efficiency Cluster e al Green 
Building Council. 
  

https://www.glasstopower.com/glass-to-power-al-premio-mario-unnia/
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12. STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
 

Lo stakehoder engagement per il successo della sostenibilità 

Il coinvolgimento degli stakeholder è uno dei fattori che influenzano sempre di più la 
definizione di una strategia aziendale. Per stakeholder si intendono i clienti, i dipendenti, i 
fornitori, gli investitori e tutti i soggetti coinvolti, anche solo potenzialmente e in misura 
diversa, nell’organizzazione: opinione pubblica, comunità, partner, potenziali clienti, 
organizzazioni esterne ecc. 

Sostenibilità ambientale, ma anche sociale 

Se parliamo di sostenibilità, un modello da cui le aziende possono trarre un enorme 
vantaggio competitivo, l’esigenza di coinvolgere questi attori, di ascoltare le loro 
richieste e rispondere alle loro aspettative è ancora più forte. Un effettivo engagement su 
questo specifico tema può davvero guidare le scelte e determinare il successo della 
strategia. 

Ma oltre alla sostenibilità ambientale entra in gioco anche quella sociale: coinvolgere 
direttamente questi soggetti, compresi gli operativi talvolta esclusi dai processi decisionali 
e spesso non pienamente consapevoli delle finalità ultime del proprio lavoro, significa 
garantire migliori condizioni lavorative. 

Un percorso efficace di stakeholder engagement si basa su cinque pilastri fondamentali: 

 Inclusività 

 Ascolto  

 Mappatura  

 Chiarezza del commitment e sponsorship da parte del top management 

 Comunicazione continua e aperta per fornire risposte adeguate e tempestive; 
trasmettere dati sempre aggiornati sull’impatto economico, sociale e ambientale 
dell’azienda; ottenere feedback riguardo al raggiungimento effettivo degli obiettivi. 

Per rispondere a queste esigenze e accompagnare gli stakeholder nell’intero percorso di 
engagement, non si può prescindere dal coinvolgimento.  

L’attività di stakeholder engagement è tutt’oggi essenziale. Abbiamo progressivamente 
allargato il coinvolgimento a diverse categorie di stakeholder partendo dalle persone che 
lavorano in GLASS TO POWER. Oltre all’ascolto, in generale l’attività di stakeholder 
engagement è gestita attraverso i canali digitali e i canali tradizionali. 

• Siti internet 

• Social media 

• Eventi 
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• Ufficio stampa 

• Personale commerciale 

La redazione del primo Bilancio di Sostenibilità ci ha portato a realizzare un progetto di 
stakeholder engagement strutturato nel corso del quale sono state svolte le seguenti 
attività: 

• gli stakeholder sono stati classificati per la loro rilevanza e per la loro capacità di 
influenzare il conseguimento degli obiettivi  

• le persone operative sono state coinvolte, ed invitate ad esprimersi sui temi dell’identità 
aziendale, delle loro aspettative e della loro percezione della sostenibilità. 

Consideriamo stakeholder tutti i soggetti che influenzano la capacità di un’organizzazione 
di raggiungere i propri obiettivi e tutti coloro che vengono influenzati da essa 
 
PARTNER TECNICI                                                                     STAKEHOLDER DIRETTI 

        (Clienti – End User -   Fornitori   
         – Media – Mondo Accademico) 

 
 
 
 
 
STAKEHOLDER INDIRETTI                          
Istituzioni 
Banche e Assicurazioni 
Mercati finanziari 
Consorzi recupero) 
 

        STAKEHOLDER OCCASIONALI    
(Sindacati – Associazioni di categorie –                                    
Comunità e cittadini)   
 

  

GLASS 

TO 

POWER 



 

 

 

GLASS TO POWER S,p,A, 

 
Sede: Via Fortunato Zeni 8, 

38068 Rovereto (TN) 
   
 

 

REV.0 del 30.04.2021 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 Pagina 40 di 95 

 
 

 

 

 

 

13. PROCESSO DI ANALISI DI MATERIALITÀ 

GLASS TO POWER considera la definizione dei temi rilevanti per i propri stakeholder 
molto importante per individuare i contenuti e per orientare la propria strategia di 
sostenibilità. In questo ambito, intendiamo avvalerci dei principi di rilevanza, inclusività, 
contesto di sostenibilità e completezza promossi dai GRI Standards al fine di assicurare a 
tutti i suoi interlocutori una corretta comprensione delle attività, obiettivi, risultati e relativi 
impatti sul contesto in cui siamo inseriti. Per tale motivo intendiamo mettere in atto ogni 
anno il processo di analisi di materialità, volto a identificare gli ambiti in cui le nostre 
attività possono incidere maggiormente sugli ecosistemi naturali nonché sul benessere 
delle comunità, delle persone e di tutti gli stakeholder 
 
Nel corso del 2021 GLASS TO POWER intende coinvolgere i rappresentanti del top 
management aziendale in un processo di valutazione e aggiornamento della matrice di 
materialità. I potenziali nuovi temi saranno identificati considerando diverse fonti: le 
tematiche dopo la prima analisi, gli argomenti emersi nel corso delle interviste svolte con i 
Top Manager e le attività di benchmark. Inoltre, considerando le particolarità di quest’anno 
caratterizzato dall’emergenza Covid-19, e dal fatto che al momento non esiste ancora un 
prodotto finale riproducibile su larga scala, abbiamo deciso di rinviare all’anno venturo la 
determinazione della tabella di materialità limitandoci per questa prima edizione del 
bilancio di sostenibilità alla descrizione della metodologia 
Le categorie in cui intendiamo suddividere i temi sono: ‘Ambiente’, ‘Clienti e Prodotti’, 
‘Filiera di fornitura e comunità locali’, ‘Gestione delle Risorse umane’ e ‘Altri temi’. Si 
sottolinea che gli aspetti legati alla governance, alla conformità normativa e alla 
performance economica connessa alla creazione di valore economico finanziario sono 
considerati nell’analisi di materialità come prerequisiti e, pertanto, saranno esplicitati nella 
rendicontazione di sostenibilità, ma non saranno oggetto di specifica valutazione e di 
inserimento nella matrice di materialità.  
Per la definizione della Matrice di Materialità proponiamo 16 temi, non appena iniziata la 
produzione su larga scala si intende avviare un processo di stakeholder engagement con 
principali soggetti i fornitori e i clienti insieme alle associazioni di categoria, le compagnie 
assicurative e le componenti del mondo accademico/universitario. 
La combinazione delle valutazioni raccolte troverà la propria rappresentazione grafica 
nella Matrice di Materialità.  
All’interno della matrice sarà possibile ritrovare i temi approvati, i quali saranno posizionati 
lungo due assi:  
  
► l’asse delle ascisse riflette la significatività degli aspetti per GLASS TO POWER;  
► l’asse delle ordinate riflette la significatività degli aspetti per i principali stakeholder  
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La matrice sarà oggetto di aggiornamenti continui (almeno annuali) che terranno conto 
delle rapide evoluzioni del settore e dei megatrend internazionali.  
Di seguito la descrizione dei temi materiali: che intendiamo proporre 
 
Impatto ambientale   
Porre in essere azioni concrete per il miglioramento continuo del profilo ambientale, grazie 
a un’attenta gestione dei rischi ambientali e all'adozione di sistemi di gestione ambientale 
sempre più strutturati ed efficaci. 
 
Efficienza energetica 
Ricercare la costante riduzione dei consumi energetici diretti e indiretti e porre in essere 
investimenti per l’adozione delle migliori tecnologie disponibili in termini di efficienza 
energetica. 
 
Cambiamento climatico  
Divenire azienda di riferimento per impegno e capacità di risposta al cambiamento 
climatico, grazie a un attento controllo e riduzione delle emissioni dei gas clima alteranti 
generati dai processi produttivi e lungo tutta la catena del valore. 
 
Uso responsabile delle risorse idriche 
Promuovere la riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi attraverso il puntuale 
monitoraggio delle quantità di acqua prelevate, consumate e riciclate, e lo sviluppo di 
soluzioni per il riutilizzo delle acque nei cicli di lavorazione. 
 
Economia Circolare 
Ricercare il riutilizzo e la valorizzazione dei materiali di scarto, mirando a massimizzare il 
recupero di materia e minimizzando al contempo la produzione di rifiuti, il consumo di 
risorse naturali e di energia, fin dalla progettazione dei prodotti. E della loro 
industrializzazione e distribuzione 
 
Customer relationship management  
Porre i clienti al centro delle decisioni strategiche e operative al fine di comprendere e 
anticipare le loro esigenze, presenti e future, e di rispondere prontamente, nonché 
promuovere lo sviluppo congiunto di nuovi soluzioni innovative in ambiti tecnologici non 
ancora esplorati.  
 
Continuous innovation 
Promuovere la costante innovazione di processo e di prodotto per assicurare sia il 
miglioramento della qualità dei prodotti sia la riduzione degli impatti sull'ambiente. 
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Qualità e Sicurezza del prodotto 
Migliorare quotidianamente la sicurezza dei prodotti in tutte le loro componenti, per offrire 
ai clienti e agli utilizzatori finali la garanzia di massima sicurezza. 
 
Design di prodotto e stile 
Curare la qualità del prodotto anche attraverso l'attenzione alla sua estetica per essere 
pionieri non soltanto nella tecnologia, ma anche nel design. 
 
Sviluppo della filiera di fornitura sostenibile e responsabile 
Gestire responsabilmente le relazioni con i fornitori promuovendo l'integrazione di criteri di 
sostenibilità nei processi di selezione e qualificazione, nonché instaurare collaborazioni 
per ricercare lo sviluppo congiunto di nuovi prodotti. 
 
Relazione con le comunità locali 
Promuovere la crescita di un indotto locale nei territori siamo operativamente presenti, 
contribuendo alla creazione di infrastrutture, occupazione, training e sviluppo del tessuto 
imprenditoriale locale.   
 
Diversity 
Sostenere e promuove la diversità, in tutte le sue forme e manifestazioni, al fine di creare 
un ambiente di lavoro sempre più inclusivo, in cui contino il punto di vista, la voce, 
l'individualità e le specificità di ogni persona. 
 
Creazione di un ambiente lavorativo positivo 
Creare un ambiente di lavoro positivo che consenta di accrescere da un lato il senso di 
appartenenza e la motivazione delle persone che lavorano per l’azienda, dall'altra 
consolidare l'immagine di GLASS TO POWER come "Best place to work". 
 
Sviluppo ed Engagement delle persone 
Fornire alle persone opportunità concrete di sviluppo personale e professionale, attraverso 
l'ascolto costante delle loro aspettative e la valorizzazione periodica delle loro 
competenze. 
 
Salute e Sicurezza 
Promuovere lo sviluppo di condizioni di lavoro che assicurino il rispetto della salute e del 
benessere fisico dei lavoratori, grazie a sistemi di gestione che consentano la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 
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Reputazione del brand 
Garantire la distintività del marchio GLASS TO POWER e la tutela della reputazione 
dell’Azienda e del valore del Marchio, attraverso la conduzione di un business che rispetti 
principi etici e di trasparenza. 
 
14. SCENARIO – SVILUPPO – MERCATO - PROGETTI 

 
L’economia italiana non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori. Nel 2019 il 
Prodotto Interno Lordo ha subito un forte rallentamento, passando da + 0,8% nel 2018, a 
+0,2% nel 2019. Una tendenza che è stata particolarmente sentita nel quarto trimestre del 
2019, che ha visto il PIL diminuire dello 0,3% rispetto al terzo trimestre, pur tuttavia segnando 
un + 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 
La produzione industriale ha seguito la medesima tendenza diminuendo del 13,9%. Il 

settore del packaging, le cui prestazioni sono strettamente correlate a quelle dei principali 

settori industriali, ne ha risentito crescendo solamente di circa l’1%. Ciò a causa della 

minore domanda di imballaggi e del rallentamento del lancio di nuovi prodotti da parte 

delle aziende di maggiori dimensioni. 

L’Osservatorio ha messo in luce che l’ambiente (37%) è la terza preoccupazione degli 

italiani dopo la disoccupazione (53%) e le tasse (39%) a questo bisogna aggiungere e 

considerare l’impatto provocato dall’insorgere e dallo sviluppo della pandemia COVID 19 e 

delle restrizioni che ne sono conseguite. 

 

Impatto della pandemia: 

 persone di GLASS TO POWER contagiate nel 2020 una Pari al 9,3% 

 Ore/giornate di lavoro perse nel 2020 13  Pari al 0,87% 

 Ricavi 2020/Ricavi 2019 +19% 

 
Il Mercato 

I Building Integrated Photovoltaics 

Il sistema dei Building Integrated Photovoltaics consiste nell’integrare i moduli fotovoltaici 

nell’involucro dell’edificio, come ad esempio sui tetti o sulle facciate. Venendo utilizzati allo 

stesso tempo sia come materiale di costruzione che come generatore di energia, i sistemi 

BIPV possono costituire un risparmio in termini di costi dei materiali e di elettricità, 

consentendo di ridurre l’impiego dei combustibili fossili e le emissioni di CO2 e 

aggiungendo interesse architettonico agli edifici. 

Tutti questi vantaggi rendono i BIPV uno dei settori in più veloce crescita nell’industria del 

fotovoltaico. 
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Il mercato totale per i BIPV, secondo le previsioni del report di n-tech Research pubblicato 

nel luglio 2015, crescerà dai circa 3 miliardi di dollari del 2015 a 9 miliardi di dollari nel 

2019, fino a raggiungere i 26 miliardi di dollari entro il 2022. L’Europa costituirà il 40% del 

mercato totale. 
 

Previsioni di utilizzo dei BIPV (2015-2022) 

 

 
 

  Vetrate                           Tetti                                    Altro 
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Mercato per i BIPV in Billion USD 

Il mercato per questa nuova tecnologia è enorme. Utilizzando la tecnologia di Glass to 
Power è possibile raggiungere l’obbiettivo degli edifici a consumo zero: edifici 
completamente autonomi da un punto di vista energetico, come richiesto dalla Direttiva 
europea 31/2010 / EU che entrerà in vigore in tutta Europa entro il 2020. 
Regolamentazioni simili saranno introdotte anche negli Stati Uniti e in Cina e la tecnologia 
di Glass to Power è al momento l’unica in grado di affrontare questa sfida importante ed 
ambiziosa. La rete industriale ed accademica di Glass to Power garantisce un rapido 
accesso alle migliori tecnologie e mercati, sviluppando tra pochi anni prodotti altamente 
innovativi per il mercato europeo ed internazionale. 
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GLASS TO POWER è una startup innovativa in cui si fondono edilizia sostenibile, 
innovazione e business. 
Sfruttando una tecnologia brevettata, infatti, la società sta realizzando pannelli 
fotovoltaici trasparenti che possono essere utilizzati quale pannello centrale  di un infisso 
triplo.   
Il mercato dell’edilizia sostenibile ha delle prospettive incoraggianti. 
C’è un trend di crescita molto elevato sia a livello italiano sia europeo, anche perché dal 
2020 in poi questo mercato impone a tutti gli operatori didi essere in linea con le direttive 
Ue già recepite dal governo italiano. 
Per aggredire il mercato, l’azienda punta soprattutto sulla propria specializzazione hi-tech: 
“La nostra è una tecnologia unica nel  panorama delle innovazioni fotovoltaiche nel settore 
degli Zero-Energy Buildings perché ricava energia da finestre completamente trasparenti – 
sottolinea il CEO – Non ci sono tecnologie analoghe al mondo.  
Noi avremo due strategie di approccio al mercato: 

- Una riguarda il nostro prodotto preso singolarmente, ovvero il 
foglio di plexiglas con all’interno delle nanoparticelle realizzate da noi, sul 
bordo del quale vengono installate delle celle fotovoltaiche, che può essere 
commercializzato dai produttori di vetrocamere.  

- L’altra strategia riguarda il prodotto integrato e non il singolo pannello di plexiglas. 
In questo caso la vetrocamera intera viene venduta direttamente ai gestori di 
patrimoni immobiliari o ai costruttori di nuovi edifici. E questo è probabilmente un 
mercato ancora più importante del primo perché è molto disponibile a utilizzare 
prodotti di questa natura. Siamo già in trattativa con diversi costruttori e grandi 
gestori di 
patrimoni immobiliari”.  

GLASS TO POWER  ha come finalità è realizzare dei pannelli fotovoltaici trasparenti, 
esteticamente piacevoli, con un’efficienza di generazione di energia elettrica del 5%, in 
grado di integrarsi invisibilmente nelle architetture degli edifici moderni. 
Questo obiettivo è possibile grazie alla straordinaria rivoluzione tecnologica denominata 
LSC – Luminescent Solar Concentrator – che fa uso di nanocristalli inseriti in film 
sottili o in lastre di plexiglass. I nanocristalli convertono la luce solare in raggi infrarossi 
che vengono riflessi all’interno del pannello fino ad arrivare al bordo dello stesso.  Qui, una 
sottile striscia di celle fotovoltaiche al silicio converte i fotoni infrarossi in corrente elettrica 
con una elevata efficienza. 
Abbiamo a cuore il clima e le risorse del nostro pianeta: immaginiamo un mondo in cui tutti 
gli edifici siano energeticamente efficienti, in grado di produrre tutta l’energia di cui 
necessitano per il loro funzionamento e capaci di raggiungere quindi gli obiettivi della 
Direttiva UE 2010/31/EU per gli edifici di nuova costruzione. Infatti, tali edifici dovranno 
essere a consumo energetico vicino a zero (nZEB) a partire dal 2020. 
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Siamo già riusciti a: 

 internalizzare la produzione delle nano-particelle assumendo 5 ricercatori, 
eliminando completamente forniture in outsourcing; 

 ottenere un’ottima “compatibilizzazione”, e cioè una dispersione uniforme delle 
nano-particelle nella matrice che le contiene e cioè le lastre di plexiglass; 

 avviare un progetto in Provincia di Trento (NanoFarm) avente come obiettivo un 
primo livello di produzione in quantità industriale di nano-particelle che si 
concluderà nel 2021; 

 avviare la certificazione dei nostri prodotti attraverso la collaborazione di ICIM. 
Ora la nostra tecnologia è matura per consentire la realizzazione di finestre con buone 
prestazioni a costi relativamente contenuti.   
La campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe è lo strumento che Glass to Power 
ha scelto per portare a compimento il suo aumento di capitale, l’attività di raccolta è stata 
così strutturata: 

 in un aumento di capitale fino a massimi 4.992.000 €uro; 

 l’attribuzione gratuita ai soci attuale di un certo numero di warrants; 

 al termine della campagna di crowdfunding, la società procederà ad un listing sulla 
piattaforma Euronext. 

 
Il mercato per questa nuova tecnologia è enorme. Utilizzando la tecnologia di Glass to 
Power è possibile raggiungere l’obiettivo degli edifici a consumo zero: edifici 
completamente autonomi da un punto di vista energetico, come richiesto dalla normativa 
specifica comunitaria che disciplina il BPV (IEC63092) in fase di aggiornamento e che 
entrerà in vigore in tutta Europa entro il 2021.  
Regolamentazioni simili saranno introdotte anche negli Stati Uniti e in Cina e la 
tecnologia di Glass to Power è al momento l’unica in grado di affrontare questa sfida 
importante ed ambiziosa. La rete industriale ed accademica di Glass to Power garantisce 
un rapido accesso alle migliori tecnologie e mercati, sviluppando tra pochi anni prodotti 
altamente innovativi per il mercato europeo ed internazionale. 
La tecnologia Glass to Power garantisce la possibilità di sviluppare il mercato dei BIPV 
ed è protetta da una famiglia di brevetti:: 
o Brevetto PCT/IB2016/000032 Colourless luminescent solar concentrator, free of heavy 

metals, based on at least ternary chalcogenide semiconductor nanocrystal with 
absorption extending to the near infrared region (21 gennaio 2016) 

o Domanda di brevetto Concentratore solare luminescente comprendente una matrice 
vetrosa o plastica contenente o ricoperta con perovskiti che presentano luminescenza 
da stati intragap (13 settembre 2017). 
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Risultati raggiunti 
 
In questo quai cinque anni di vita, Glass to Power ha conseguito risultati straordinari 
partendo dagli articoli su Nature e dai brevetti depositati: 
 
 ha internalizzato le competenze di sintesi e caratterizzazione delle nanoparticelle 

assumendo ad oggi 5 ricercatori (dottori di ricerca in Scienza dei Materiali e in 
Chimica) in grado di operare nei laboratori di Milano-Bicocca producendo circa 
1g/giorno di nanoparticelle di CIS. 

 ha trovato le migliori soluzioni per la compatibilizzazione delle nanoparticelle nella 
matrice del plexiglas (PMMA) realizzando lastre perfettamente trasparenti e di colore 
neutro la cui scurezza dipende dalla quantità di nanoparticelle inserite nella matrice di 
plexiglas. Ciò lo ha fatto anche attraverso la collaborazione con importanti partner nel 
settore della produzione del plexiglas 

 ha realizzato circuiti elettronici sperimentali per la trasformazione efficiente di fotoni 
infrarossi in elettroni attraverso l’uso di celle fotovoltaiche inserite sul bordo delle lastre 
di plexiglas 

 Ha individuato soluzioni per l’inserimento delle lastre di plexiglas nelle vetrocamere. 
Ciò lo ha fatto anche attraverso la collaborazione con industrie nel settore delle 
vetrocamere 

 Ha indirizzato la certificazione energetica dei prodotti finalizzando un accordo di 
collaborazione con la società ICIM, ente di certificazione di elevata esperienza 
internazionale 

 Ha sviluppato il progetto NanoFarm, che sta per essere finanziato dalla Provincia 
Autonoma di Trento per un costo complessivo di 1,5M€ che è finalizzato alla 
realizzazione di una pre-industrializzazione del processo di produzione di 
nanoparticelle portando la produzione a qualche centinaio di grammi di nanoparticelle al 
giorno, le quali consentiranno di realizzare alcune centinaia di metri quadri di lastre di 
plexiglas al giorno. 
 

Con questi risultati raggiunti, G2P è prossima ad andare sul mercato con un prodotto 
di alte prestazioni e costi relativamente contenuti.   
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I NOSTRI PROGETTI 
 
Numerose sono le iniziative in corso di Glass to Power: 

 livEPositive – Collaborazioni 

 Renata -  Collaborazioni 

 Greenhub – Collaborazioni 

 Roof Garden Capri – Collaborazioni 

 Kone - Collaborazioni 

 Nano Farm – Progetti 

 Energlaze – Progetti 
 
 
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 
 
E’ in corso di rendicontazione parziale con la provincia di Trento un progetto per la 

realizzazione della NanoFarm di Rovereto che terminerà a nov. 2021: il progetto riguarda 

un monte complessivo di investimenti, assunzione di personale e spese di funzionamento 

per  1,5 milioni di Euro, a fronte dei quali la provincia di Trento riconoscerà un contributo a 

fondo perduto di €uro 1.156.000 circa. 
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15. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
 
La comunicazione delle nostre attività avviene essenzialmente attraverso comunicati 
stampa, eventi e pubblicazioni scientifiche. 
 
15.1 Comunicati stampa: 
 
Siglato accordo tra Glass to Power Spa e Notredame Srl 
 Glass to Power Spa e Notredame Srl hanno firmato un accordo per lo sviluppo di un 
progetto di ricerca sull’integrazione tra la tecnologia di produzione di energia elettrica dalla 
conversione della radiazione solare e la tecnologia di controllo e gestione dei flussi di 
calore e di luce. 
L’accordo, della durata di due anni, permetterà alle due aziende di operare in sinergia su 
queste direttrici: 
– Integrazione delle conoscenze, delle modalità di lavoro e abitudini di ragionamento 
– Attività di ricerca per incrementare l’aspetto innovativo delle finestre e facciate a vetro 
fotovoltaiche nel campo edilizio e aumento della competitività del prodotto 
– Accelerazione dell’immissione sul mercato della tecnologia attraverso nuove forme di 
utilizzazione derivanti dalla collaborazione integrata. 
 
Notredame Srl, già start up tecnologica dell’incubatore dell’Università della Calabria, è 
stata fondata nel 2009. L’azienda, ad alto contenuto tecnologico, opera nel campo 
applicativo delle nanoscienze e nanotecnologie con l’obiettivo di sviluppare ricerca 
innovativa e promuovere l’uso di prodotti ad alto impatto tecnologico nel settore 
dell’energy saving. La tecnologia sviluppata da Notredame consente di trasformare le 
normali finestre in finestre elettrocromiche, permettendo cosi di controllare il flusso di luce 
e di calore che attraversa le vetrate senza la necessità di effettuare modifiche agli edifici. 
Ciò può contribuire a ridurre sensibilmente l’impatto energetico degli edfici. 
 
Glass to Power Spa ha l’obiettivo di industrializzare finestre fotovoltaiche trasparenti, un 
prodotto innovativo basato sulla tecnologia dei Concentratori Solari Luminescenti (LSC). 
La tecnologia di Glass to Power permette di realizzare vetrate che genereranno potenze 
tra i 30 e i 50 W per metro quadro senza alcun impatto estetico sugli edifici in cui verranno 
installate ed è compatibile con i processi di fabbricazione di vetrocamere isolate 
termicamente e, dunque, particolarmente adatta alla realizzazione di Zero-Energy 
Buildings, ovvero edifici sostanzialmente autonomi da un punto di vista energetico, come 
previsto dalla normativa europea (direttive 31/2010/UE e 2012/27/UE)  
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Glass to Power all’avanguardia nell’utilizzo della tecnologia LSC  per le serre 
intelligenti 
28 Gen 2020 
Milano, 28 gennaio 2020– È un impegno su più fronti quello di Glass to Power nello 
sviluppo di soluzioni innovative per le serre intelligenti. Nell’ambito del progettoHelp2Grow 
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.… 
 

NRG entra nel capitale di Glass to Power  e sigla un accordo per aprire le porte al 
mercato asiatico 
21 Gen 2020 
Milano, 21 gennaio 2020– È stato firmato ieri il Memorandum of Understanding (MOU) tra 
le startup milanesi Glass to Power e save NRG, società che dal 2015 offre alle aziende 
servizi su misura nell’ambito dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Il 
MOU, della durata di tre anni, permetterà alle due aziende di operare in sinergia e, grazie 
ai… 
 
L’Isola Tiberina diventer  la prima isola cittadina ad impatto zero con la tecnologia 
Glass to Power. 
3 Gen 2020 
Roma, 03 gennaio 2020 – L’Isola Tiberina è un luogo magico e simbolico che rappresenta 
la nascita e l’insieme della storia di Roma. Sul suo piccolo territorio situato al centro di 
Roma abbracciato dal Tevere, sono presenti gli Ospedali del Fatebenefratelli ed Israelitico 
di Roma, la Basilica di San Bartolomeo costruita sul Tempio di Esculapio,… 
 
Record di efficienza energetica, un nuovo brevetto e superato il milione di euro di 
raccolta per l’aumento di capitale 
22 Nov 2019 
Milano, 22 novembre 2019 – È di pochi giorni fa la notizia del record di efficienza 
energetica raggiunto dalle finestre fotovoltaiche di Glass to Power SpA. I concentratori 
solari luminescenti brevettati da Glass to Power hanno infatti superato ogni primato 
precedente raggiungendo un’efficienza ottica del 6,8 per cento. Le nanoparticelle a base di 
elementi ecocompatibili 
 
Record di efficienza per le finestre fotovoltaiche Glass to Power 
19 Nov 2019 
Milano, 19 novembre 2019- Hanno superato ogni primato precedente, raggiungendo 
un’efficienza ottica record del 6,8 per cento. Si tratta dei concentratori solari luminescenti 

https://www.glasstopower.com/glass-to-power-allavanguardia-nellutilizzo-della-tecnologia-lsc%e2%80%a8per-le-serre-intelligenti/
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integrati sulle finestre fotovoltaiche brevettate dall’Università di Milano-Bicocca e 
recentemente cedute alla startup innovativa Glass to power. Lo studio alla base della 
scoperta, “Evidence for the Band-Edge Exciton of CuInS2 Nanocrystals Enables Record 
Efficien 
 

Glass to Power SpA delibera un importante aumento di capitale  portando il valore 

della società a 24M€ 

18 Ott 2019 
Milano, 17 ottobre 2019 – Si è tenuta ieri l’Assemblea dei Soci straordinaria di Glass to 
Power SpA (G2P), presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Milano 
Bicocca, per proporre un importante aumento di capitale a tutti i Soci. L’Assemblea ha 
avuto una forte partecipazione di tutti i Soci, sia direttamente presso la… 

 
Glass to Power approva il bilancio consuntivo 2018  e firma due importanti MOU 
negli Emirati Arabi e in Brasile 
12 Apr 2019 
Milano, 12 aprile 2019 – Si è tenuta ieri l’Assemblea dei Soci ordinaria di Glass to Power 
SpA di approvazione del bilancio 2018 presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali 
dell’Università di Milano Bicocca. La società sta effettuando importanti investimenti nella 
tecnologia dei vetri fotovoltaici trasparenti e non è ancora in attività produttiva.  Pertanto 
il… 
 
Glass to Power inaugura i nuovi spazi produttivi nel Polo Meccatronica 
10 Gen 2019 
19-01-10 Glass to power inaugura la nuova sede a Rovereto 
 
Concluso con successo l’aumento di capitale di Glass to Power. Grazie al 
crowdfunding raccolti 2,250 milioni di euro da 500 nuovi investitori. 
6 Lug 2018 
Milano, 5 luglio 2018 – 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… 
 
Un milione all’Universit  Bicocca per i brevetti delle finestre intelligenti 
25 Giu 2018 
È la cifra per l’acquisizione della famiglia brevettuale dell’Università di Milano-Bicocca da 
parte di Glass to Power, società spin-off dell’Ateneo milanese. Il 26 giugno avrà luogo 
l’incontro con gli investitori nella torre di viale Sarca. La vision: l’energia fluisce dai vetri 

https://www.glasstopower.com/glass-to-power-spa-delibera-un-importante-aumento-capitale-%e2%80%a8portando-valore-della-societa-30me/
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https://www.glasstopower.com/glass-to-power-approva-bilancio-consuntivo-2018-%e2%80%a8e-firma-due-importanti-mou-negli-emirati-arabi-brasile/
https://www.glasstopower.com/glass-to-power-inaugura-nuovi-spazi-produttivi-nel-polo-meccatronica/
https://www.glasstopower.com/concluso-successo-laumento-capitale-glass-to-power-grazie-al-crowdfunding-raccolti-2250-milioni-euro-500-nuovi-investitori/
https://www.glasstopower.com/concluso-successo-laumento-capitale-glass-to-power-grazie-al-crowdfunding-raccolti-2250-milioni-euro-500-nuovi-investitori/
https://www.glasstopower.com/un-milione-alluniversita-bicocca-brevetti-delle-finestre-intelligenti/
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trasparenti delle finestre direttamente ai sistemi di accumulo o per l’impiego immediato. 
Milano, 20 
Glass to Power tra i vincitori del Premio Gaetano Marzotto 2017 
24 Nov 2017 
Alla cerimonia di premiazione del Premio Gaetano Marzotto 2017, tenutasi a Roma, 
riconoscimento speciale nella sezione Marzotto Venture Accelerator Program 
all’innovazione tecnologica di Glass to Power.  Milano, 24 novembre 2017- Le finestre 
fotovoltaiche trasparenti di Glass to Power, basate sui brevetti dei professori Sergio 
Brovelli e Franco Meinardi dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, sono… 

 
Il sogno delle finestre fotovoltaiche è sempre più vicino grazie alle nanosfere di 
silicio 

21 Feb 2017 
Milano, 21 febbraio 2017 – Nanosfere di silicio: ecco il nuovo ingrediente dei concentratori 
solari luminescenti (LSC) che sono l’elemento fondamentale della tecnologia perfezionata 
dai ricercatori del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell’Università di Miano-Bicocca 
per la realizzazione della finestre fotovoltaiche. Le finestre fotovoltaiche sono la prossima 
frontiera nel settore delle energie rinnovabili in quanto… 
 
Le finestre fotovoltaiche Bicocca vincono agli R&D100 Awards 2016 
8 Nov 2016 
Alla cerimonia di premiazione degli “Oscar della tecnologia” tenutisi nel Maryland (USA), 
riconoscimento speciale nella sezione Green Technology per l’invenzione brevettata 
dall’Università di Milano-Bicocca. È il primo premio che va a una ricerca italiana nei 54 
anni di storia degli R&D100 Awards. Milano, 8 novembre 2016 – Le finestre fotovoltaiche 
brevettate dall’Università di Milano- Bicocca… 
 
Glass to Power: il nuovo spin-off Bicocca che produrrà finestre fotovoltaiche 
10 Ott 2016 
La nuova azienda spin-off dell’Università di Milano-Bicocca nasce con l’obiettivo di 
industrializzare la finestra fotovoltaica, tecnologia innovativa di produzione energetica 
sviluppata dal Dipartimento di Scienza dei Materiali. 300 mila euro di capitalizzazione e un 
mercato potenziale in Europa di oltre nove miliardi di dollari. Milano, 10 ottobre 2016 – È 
stato costituito in Università di… 
 
Il prossimo 28 Settembre sar  costituita “Glass to Power” per l’industrializzazione 
dei vetri fotovoltaici trasparenti. 
20 Set 2016 

https://www.glasstopower.com/glass-to-power-vincitori-del-premio-gaetano-marzotto-2017/
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Roma, 20 settembre 2016 – L’energia fluisce invisibile dai vetri trasparenti delle finestre 
delle nostre case, degli uffici, dei centri commerciali, direttamente ai sistemi di accumulo o 
per l’impiego immediato da parte di qualsiasi utenza.  
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15.2 Eventi passati e futuri 
 
GLASS TO POWER IN TOUR 
Dal maggio 2021 ad aprile 2022 Glass to Power sarà in Tour per l’Italia 
Un ciclo di webinar tecnici sugli edifici a consumo zero e l’integrazione delle fonti 
rinnovabili negli edifici sarà organizzato dagli Ordini Professionali Tecnici in co-
organizzazione con Glass to Power e la collaborazione di Edifici a Consumo Zero, iBIMi e 
building SMART Italia 
Le prime tre date previste sono maggio 2021 in Puglia, giugno 2021 in Sicilia e Sardegna, 
luglio 2021 in Campania.  
 
GLASS TO POWER E L’ULTIMO MIGLIO 
27 Gen alle 11:35 
Dopo quattro anni di attività di R&D ed ingegnerizzazione, siamo finalmente giunti alla 
certificazione delle nostre vetrate fotovoltaiche trasparenti. È un risultato molto importante 
che ci consente di iniziare a produrre e vendere questo prodotto. Abbiamo già numerose 
trattative in essere e siamo ormai certi che nel 2021 il nostro fatturato potrà rapidamente 
crescere. 
 

GLASS TO POWER E IL GREEN DEAL EUROPEO 
26 Gen alle 11:28 
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l’Europa e 
il mondo. Per superare queste sfide, l’Europa ha bisogno di una nuova strategia per la 
crescita che trasformi l’Unione in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 
risorse e competitiva.Il Green Deal europeo è la risposta a queste sfide. Il Green… 
 
SI È CONCLUSA LA CERTIFICAZIONE PRODOTTO PER GLASS TO POWER 
24 Gen alle 11:33 
Questo 2021 si apre con una grande speranza, per l’Italia e il mondo intero. Gli sforzi 
compiuti dalla ricerca scientifica hanno permesso di ottenere il vaccino, e tutti auspichiamo 
che quest’arma ci consenta di uscire dall’incubo in cui siamo entrati un anno fa per effetto 
della pandemia globale. Anche per Glass to Power il 2021… 
 
VETRAI ITALIANI PER GLASS TO POWER 
26 Nov 2020 
Il fotovoltaico trasparente è stato il tema trattato nella newsletter di Vetrai Italiani uscita ad 
ottobre. Ampio spazio è stato dedicato a Glass to Power con un dettagliato articolo di 
approfondimento (la versione completa è disponibile qui). Vetrai Italiani, network di 
riferimento per il mondo del vetro e strumento di condivisione, è una community nata… 

https://www.glasstopower.com/glass-to-power-e-lultimo-miglio/
https://www.glasstopower.com/glass-to-power-e-il-green-deal-europeo/
https://www.glasstopower.com/si-e-conclusa-la-certificazione-prodotto-per-glass-to-power/
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IL NUOVO IMPIANTO CIS A ROVERETO 
26 Ott 2020 
A Rovereto è già in fase di avviamento il primo impianto industriale per la produzione delle 
nano particelle CIS. Ricordiamo che queste ultime sono gli attori fondamentali per la 
conversione della luce solare in radiazione infrarossa all’interno della vetrocamera 
fotovoltaica Glass to Power. La progettazione dell’impianto è avvenuta per gradi 
successivi attraverso attente e approfondite… 
 
GLASS TO POWER E IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 
12 Ott 2020 
La marcatura CE rappresenta il sigillo definitivo per l’immissione sul mercato di un 
prodotto. A sua volta questo sigillo richiede una serie di passaggi intermedi individuati 
attraverso diverse normative. Il vetro fotovoltaico trasparente Glass to Power si classifica 
come un prodotto BiPV, cioè un elemento di costruzione completamente integrato 
nell’involucro edilizio.  Le parole “fotovoltaico” e….. 
 
L’INNOVATIVO SCINTILLATORE PLASTICO A BASE DI NANOPARTICELLE DI 
PEROVSKITE E MOLECOLE ORGANICHE REALIZZATO DAL TEAM DI 
RICERCATORI DI GLASS TO POWER 
26 Lug 2020 
Non solo finestre fotovoltaiche trasparenti.  La tecnologia e le competenze di Glass to 
Power possono essere messe a disposizione per tante altre applicazioni.  
L’innovativo scintillatore plastico a base di nanoparticelle di perovskite e molecole 
organiche, realizzato dal team di ricercatori di Glass to Power, in collaborazione con 
l’Università di Milano-Bicocca, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e… 
 
I VETRI FOTOVOLTAICI DI GLASS TO POWER 
26 Giu 2020 
Il vetro fotovoltaico invisibile sviluppato da Glass to Power riduce la dispersione energetica 
e l’inquinamento acustico. Sono questi i risultati scaturiti dalla simulazione che ha messo a 
confronto la vetrocamera di Glass to Power con infissi di vecchia e nuova generazione.  
Un’importante utility nazionale ci ha chiesto di confezionare il progetto per la 
ristrutturazione dell’involucro… 
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GLASS TO POWER ALL’AVANGUARDIA NELL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA LSC 
PER LE SERRE INTELLIGENTI 
10 Apr 2020 
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… 
 
GLASS TO POWER VERSO I PAESI DEL GOLFO 
26 Mar 2020 
Negli scorsi mesi, prima che ci fosse l’emergenza coronavirus, abbiamo avuto 
l’opportunità di presentare la tecnologia G2P in diverse occasioni nell’ambito di convegni e 
fiere dedicati alle costruzioni. A gennaio il prof. Sergio Brovelli è stato invitato a parlare ad 
un importante convegno al Cairo (vedi pag. 4 della presente Newsletter). Ai primi di 
febbraio 
 
GLASS TO POWER AL WPP INNOVATORS 2020 
26 Feb 2020 
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  
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15.3  Le pubblicazioni scientifiche dei professori S. Brovelli e F. Meinardi 
 

 Quantized Electronic Doping towards Atomically Controlled “Charge-Engineered” 
Semiconductor Nanocrystals, NanoLetters 2019 

 Perovskites cut energy losses, Nature Energy 2019 

 Luminescent solar concentrators for building-integrated photovoltaics, Nature 
Reviews Materials Dec 2017 

 Doped Halide Perovskite Nanocrystals for Reabsorption-Free Luminescent Solar 
Concentrators, ACS Energy Letters 15-09-2017 

 Highly efficient luminescent solar concentrators based on earth-abundant indirect-
bandgap silicon quantum dots, Nature Photonics 20-02-2017 

 Highly efficient large-area colourless luminescent solar concentrators using heavy-
metal-free colloidal quantum dots, Nature Nanotechnology 24-08-2015 

 Large-area luminescent solar concentrators based on ‘Stokes-shift-engineered’ 
nanocrystals in a mass-polymerized PMMA matrix, Nature Photonics 13-04. 

 

16. IMPATTO SOCIALE 

Le persone al centro 

Le persone che lavorano in GLASS TO POWER sono un patrimonio più importante 

dell’azienda. Sono loro, infatti, che contribuiscono a trasformare la nostra missione in 

tecnologie, prodotti e servizi e ci permettono, con la loro curiosità e la loro creatività, di 

portare avanti produzione, innovazione e sviluppo. 
 
16.1 La politica sociale 
GLASS TO POWER, con il coinvolgimento dei lavoratori e di altre parti interessate, 
nell’intento di sviluppare un ambiente di lavoro socialmente responsabile e favorire la 
crescita professionale di tutti i dipendenti, nel rispetto delle leggi regionali e nazionali, 
nonché delle norme internazionali sui diritti umani si è dotata di una politica sociale che 
vuole applicare e mantenere efficace si impegna al rispetto: 

 dei requisiti elencati in politica, 

 dei requisiti delle leggi nazionali applicabili alle proprie attività, 

 delle disposizioni degli strumenti internazionali espressamente richiamati  
L’Azienda si impegna anche al miglioramento continuo delle sue prestazioni relative al 
sociale. 
È volontà di GLASS TO POWER che i principi di Responsabilità Sociale siano seguiti 
anche dai Fornitori coinvolti nella catena di fornitura del prodotto/servizio oggetto della sua 
attività. 



 

 

 

GLASS TO POWER S,p,A, 

 
Sede: Via Fortunato Zeni 8, 

38068 Rovereto (TN) 
   
 

 

REV.0 del 30.04.2021 BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020 Pagina 59 di 95 

 
 

 

 

 

 

GLASS TO POWER intende implementare i seguenti impegni: 

 Lavoro infantile: sono impiegati solo lavoratori di età superiore a 16 anni non 
soggetti all’obbligo scolastico. L’azienda non utilizza e non ammette l’impiego di 
lavoro infantile. 

 Lavoro forzato o coatto: tutte le persone impiegate in azienda prestano la loro 
opera volontariamente. 

 Diritto dei lavoratori alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro: sono 
impiegate tutte le risorse necessarie per prevenire incidenti tramite la riduzione dei 
rischi in modo da garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre ai lavoratori. 

 Diritto di libertà sindacale e contrattazione collettiva: è rispettata la libertà di 
ciascun lavoratore di formare o aderire a sindacati di sua scelta. E’ garantito il diritto 
alla contrattazione collettiva. 

 Discriminazione: sono garantite pari opportunità alle persone che lavorano in 
azienda. È vietata qualunque forma di discriminazione. 

 Procedure disciplinari: le pratiche disciplinari esistenti sono esclusivamente 
quelle previste dal CCNL e si propongono di favorire il rispetto e la collaborazione 
fra i collaboratori. 

 Orario di lavoro: l’orario di lavoro è in linea con le prescrizioni del CCNL. Il lavoro 
straordinario è effettuato solo in casi eccezionali, in ogni caso volontario e retribuito 
come previsto dal CCNL È garantito almeno un giorno libero la settimana. 

 Retribuzione: ciascun lavoratore riceve una retribuzione in grado di assicurare una 
vita dignitosa a sé e alla propria famiglia. 

 Il sistema di gestione prevede: 
 definizione dei ruoli e delle funzioni: le responsabilità sono state rese note e 

chiare a tutto il personale 
 formazione del personale:  
 definizione e attuazione di modalità di controllo periodiche. 
 effettuazione di comunicazione esterna: la comunicazione è finalizzata ad 

informare le parti interessate circa la performance aziendale riguardo ai requisiti 
delle norme. La comunicazione è svolta in forma diretta o tramite il sito internet 
dell’azienda e attraverso il bilancio di sostenibilità che avrà frequenza annuale 

 comunicazione ai lavoratori della possibilità di presentare reclamo qualora 
venissero rilevate azioni dell’azienda non conformi. 
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16.2 Requisiti sociali 
Nel seguito si descrivono i risultati conseguiti per quanto riguarda l’applicazione dei 
requisiti: 
 
1. LOTTA AL LAVORO INFANTILE E PROCESSO DI RECUPERO DI MINORI TROVATI 
AL LAVORO 
Uno dei punti principali della Politica per la Responsabilità Sociale di GLASS TO POWER 
è non ricorrere al lavoro infantile, e adoperarsi nell’utilizzo di fornitori che perseguano il 
medesimo obiettivo. Al riguardo, Il GLASS TO POWER non ha mai impiegato minori (inf. a 
18 anni) all’interno dei propri processi produttivi;  
 
OBIETTIVI 
Continuare a non ricorrere all’impiego di lavoratori di età inferiore ai 18 anni 
 
GLASS TO POWER non si è mai avvalsa di lavoro infantile o minorile, Il personale è 
consapevole del requisito, è stato ribadito di segnalare qualsiasi situazione in tal senso: 
non risulta nessuna segnalazione al momento. 
 

GLASS TO POWER non utilizza e non fornisce in alcun modo sostegno al lavoro 
infantile. 

GLASS TO POWER ha deciso di avvalersi esclusivamente di personale con età 
superiore ai 18 anni 

GLASS TO POWER ha deciso di Individuare una iniziativa a favore dei giovani cui 
dare sostegno  

. 
2. LOTTA AL LAVORO FORZATO O OBBLIGATO 
Presso GLASS TO POWER non sono effettuate o ammesse forme di pressione sui 
dipendenti o qualsiasi altro collaboratore, per forzare e obbligare al lavoro in azienda.  
Ogni lavoratore in qualsiasi momento può decidere di interrompere il rapporto di lavoro ed 
è a conoscenza delle modalità previste dal CCNL per conseguire TFR e ultima 
retribuzione completa. L’adesione al lavoro straordinario è sempre volontaria. 
 
OBIETTIVI 
Migliorare la conoscenza delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro tra i 
dipendenti e l’azienda, aumentare e monitorare la consapevolezza dei dipendenti nelle 
decisioni di gestione e programmazione del lavoro da svolgere. 
 
RISULTATI 
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Il lavoro prestato da tutte le persone impiegate in azienda è assolutamente volontario, 
nessuno è vittima di minacce o altre pressioni che lo costringano in qualsiasi modo a 
prestare la propria attività per l’azienda. 
A nessun lavoratore è stato chiesto e nessun lavoratore ha mai lasciato alcun tipo di 
deposito in denaro o documenti di identità in originale. Al momento dell’assunzione 
vengono richiesti in copia i documenti identificativi atti a formalizzare il rapporto di lavoro, 
ai lavoratori vengono richiesti i principali riferimenti in copia (nominativo, codice fiscale, 
carta d’identità, permesso di soggiorno per gli stranieri). 
Ogni lavoratore è a conoscenza delle modalità previste rispetto a quanto sopra; non si 
riscontrano reclami o problematiche riguardo eventuali straordinari svolti, le richieste di 
permessi/ferie/orari flessibili da parte dei dipendenti vengono discusse e concordate con la 
Direzione. Non sono presenti al momento richieste da parte dei dipendenti di cessione del 
quinto per finanziamenti o prestiti, o anticipi sul TFR: in caso di eventuali richieste, la 
Direzione valuterà il caso specifico concordando con l’addetto richiedente la migliore 
soluzione per risolvere le esigenze senza impegnare eccessivamente da un punto di vista 
economico il dipendente stesso. 
Obiettivo dell’Azienda è quello del raggiungimento del miglior livello di soddisfazione e di 
motivazione del personale tramite il miglioramento dei rapporti interpersonali, del 
coinvolgimento e della consapevolezza individuale che definiscono il “clima interno”. 
 

GLASS TO POWER non ricorre a nessuna forma di lavoro obbligato o forzato. Non 
viene in nessun modo richiesto al personale il pagamento di "depositi" o il 
deposito di documenti d'identità 

GLASS TO POWER non trattiene in nessun modo alcuna parte del salario del 
personale o qualunque altro tipo di indennità o proprietà o documenti appartenenti 
al lavoratore 

GLASS TO POWER. garantisce il diritto del lavoratore a lasciare il luogo di lavoro al 
termine della giornata lavorativa e garantisce il diritto del lavoratore a porre fine al 
contratto di lavoro, nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente. 

GLASS TO POWER non fornisce sostegno e non risulta essere coinvolta in passato 
in una qualunque forma di traffico di esseri umani 

 
3. IMPEGNO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E LA SALUTE DEI 
LAVORATORI 
GLASS TO POWER è molto attenta alla sicurezza e alla salute dei suoi lavoratori. 
 
OBIETTIVI 

a) Non avere incidenti sul lavoro né casi di malattie professionali 
b) Avere personale formato e consapevole 
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c) Rispettare il programma stabilito dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in 
tema di esercitazioni e piano di sorveglianza sanitaria 

 
RISULTATI 
La valutazione del rischio e i piani di emergenza per la sede sono aggiornati a quanto 
previsto dal DLgs 81/08.  
Sono stati individuate e formate correttamente le figure previste e i loro sostituti: RSPP, 
RLS e i preposti. Per tutti i lavoratori esterni che intervengono nelle aree aziendali viene 
predisposto e consegnato un DUVRI. 
Le assenze per malattie ed infortunio sono monitorate costantemente, al fine anche di 
individuarne le possibili cause ed eventualmente porre in essere gli opportuni rimedi. 
Abbiamo avuto nel 2020 N° zero Infortuni per un totale di zero giorni di assenza. 
L’utilizzo corretto degli opportuni DPI riduce comunque i rischi sopra elencati. 
La sicurezza nei luoghi di lavoro è assicurata dal puntuale rispetto del D.Lgs. 81/08 
attraverso il piano di valutazione dei rischi e il controllo periodico di tutti i luoghi di lavoro 
da parte del gruppo “sicurezza” costituito da Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico 
Competente. Al momento risultano effettuati: 
1. Formazione e aggiornamento di tutto il personale in materia di sicurezza sul lavoro 
2. Effettuazione sistematica dei sopralluoghi presso le sedi aziendali a cura del Medico 

competente 
3. Effettuazione delle visite mediche ai dipendenti secondo quanto stabilito dal Medico 

competente. 
4. Formazione a tutto il personale relativamente agli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 alla 

luce del nuovo Accordo Stato Regioni 
5. Effettuazione della prova di evacuazione e nomina delle figure incaricate della gestione 

delle emergenze 
6. Formazione di aggiornamento per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e  

Protezione  
L’azienda verifica che la pulizia e l’igiene dei bagni, di tutti gli spazi di lavoro, delle 
attrezzature utilizzate siano adeguate e consentano a tutto il personale il loro utilizzo in 
condizioni igieniche ottimali ed in linea con quanto previsto anche dagli standard 
internazionali implementati per l’igiene dei prodotti venduti. 
 
 

GLASS TO POWER rispetta tutti i punti applicabili rispetto al requisito relativo a 
Salute e Sicurezza dei Lavoratori. Il controllo di RSPP rispetto al Dlgs 81/08 
fornisce evidenza del rispetto dei requisiti previsti 
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4. SOSTEGNO ALLA LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
L’azienda garantisce che eventuali rappresentanti del personale non siano soggetti a 
discriminazione e che tali rappresentanti possano comunicare coi propri iscritti nel luogo di 
lavoro. Qualora fossero presenti i rappresentanti sindacali essi godranno dei permessi per 
l’espletamento del loro mandato nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. 
L’azienda non ostacola la possibilità di eleggere rappresentanti sindacali.  
È altresì favorevole all’adesione dei propri lavoratori a sindacati, e mette a disposizione i 
contatti dei principali gruppi sindacali. Per agevolare gli incontri e gli scambi tra i suoi 
dipendenti, mette anche a disposizione gli spazi aziendali per riunioni e incontri interni tra 
dipendenti. 
 
OBIETTIVI 

 Non avere segnalazioni/reclami/casi di discriminazione legati alla partecipazione dei 
dipendenti a Organizzazioni sindacali. 

 Permettere sempre la presenza delle OOSS all’interno dell’azienda tramite incontri 
programmati dei rappresentanti territoriali con i dipendenti. 

 Migliorare il livello di consapevolezza dei dipendenti in merito alla normativa e alla 
gestione del rapporto di lavoro. 

 
RISULTATI 
Prosecuzione della decisione di non mettere ostacoli o divieti all’attività sindacale. 
 

GLASS TO POWER rispetta la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione 
collettiva dei lavoratori, nei modi e tempi definiti dalla normativa vigente. 

 
5. LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE SOCIALE 
GLASS TO POWER non adotta o supporta nessuna forma di discriminazione 
nell'assunzione, remunerazione, accesso alla formazione, promozione, licenziamento o 
pensionamento in base a sesso, razza, ceto sociale o origine nazionale, casta, nascita, 
religione, disabilità, orientamento sessuale, responsabilità familiari, stato civile, 
appartenenza sindacale, opinioni politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe dare 
luogo a discriminazioni. 
 
OBIETTIVI 

 Non avere segnalazioni/reclami inerenti al presente punto. 

 Migliorare il livello di consapevolezza delle forme di discriminazione che si possono 
esercitare in un contesto aziendale, e sensibilizzare l’attenzione degli addetti a 
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individuare, riconoscere e segnalare eventuali casi, sia all’interno dell’azienda che da 
parte di fornitori. 

 Monitorare il rispetto delle pari opportunità tra dipendenti sia a livello salariale che di 
carichi di lavoro; pretendere sempre il rispetto delle diversità. 

 
RISULTATI 
L’assenza di lavoratori stranieri è solo casuale, dovuta forse anche al fatto che la maggior 
parte delle posizioni richiede competenze specifiche. 
Tra i fornitori utilizzati vi sono anche persone non italiane. 
 

GLASS TO POWER non attua o fornisce sostegno ad alcuna forma di 
discriminazione 

GLASS TO POWER non interferisce in alcun modo con i diritti del personale di 
seguire principi o pratiche o di soddisfare bisogni di qualunque natura che 
potrebbero comportare discriminazione  

GLASS TO POWER non consente nessun comportamento di qualunque tipo che 
possa essere considerato minaccioso, offensivo, volto allo sfruttamento o 
sessualmente coercitivo 

GLASS TO POWER non effettua e non ha mai effettuato alcun test al fine di 
accertare lo stato di gravidanza o di verginità. 

 
 
6. LOTTA CONTRO IL RICORSO A PRATICHE DISCIPLINARI CHE COMPRENDANO 
PUNIZIONI CORPORALI E/O COERCIZIONI MENTALI O FISICHE 
L'azienda non ricorre ad alcun tipo di azione disciplinare che esuli da quelle previste dal 
CCNL o dalla norma di Responsabilità Sociale. Non utilizza né tantomeno sostiene 
punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche o abusi verbali. Eventuali importi che 
dovessero derivare da sanzioni disciplinari previste dal CCNL non sono in nessun caso 
incamerati dall’azienda. 
Principio immanente nel sistema sanzionatorio disciplinare è quello di “proporzionalità” tra 
condotta “trasgressiva” e conseguenza sanzionatoria. Nell’ambito della valutazione del 
principio di proporzionalità sono di ausilio tra gli altri, i seguenti parametri: 

 La gravità della violazione effettuata, valutata sulla base delle caratteristiche della 
condotta, delle conseguenze derivanti alla Società sia al proprio interno che nel 
rapporto con terzi, nonché delle circostanze in cui si è realizzata la violazione 

 La reiterazione nel tempo di condotte “trasgressive” (dei principi del Modello, del 
codice etico o degli ordini/direttive impartiti dalla Società, ecc.), ossia esistenza di 
precedenti violazioni commesse dal medesimo soggetto. 
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Le sanzioni disciplinari applicabili ai lavoratori si articolano quindi su più livelli, di seguito 
esplicitati e comunque messi a conoscenza dei lavoratori: 

 Rimprovero verbale 

 Ammonizione scritta 

 Multa 

 Sospensione dal servizio e dalla retribuzione 

 Licenziamento 
Il ricorso a pratiche sanzionatorie disciplinari, in relazione alla politica adottata dalla 
società di privilegiare il confronto tra capo e collaboratore e di ricorrere solo in casi più 
gravi alla leva disciplinare, è molto limitato. 

 

Reclami 
Appropriata procedura per la comunicazione anonima di eventuali reclami per abusi fisici, 
verbali o di carattere sessuale da azienda a lavoratore è in fase di redazione. 
Fino ad oggi nemmeno verbalmente è mai stato sottoposto all’Azienda un reclamo 
riguardante tali tematiche. 
L’azienda indaga, tratta e risponde alle problematiche mosse dai dipendenti e dalle altre 
parti interessate riguardo alla conformità/non-conformità della politica aziendale e ai 
requisiti del presente standard.  
L’azienda si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o altrimenti 
discriminare qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti la non conformità 
alla presente norma. 
I canali di comunicazione predisposti dal GLASS TO POWER per favorire l’inoltro delle 
segnalazioni sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Predisposizione cassettina della posta per segnalazioni con consegna chiavi a persona 
indicata dai lavoratori; 
 

GLASS TO POWER tratta tutto il personale con dignità e rispetto. L'azienda non 

fornisce sostegno e non tollera l'utilizzo di punizioni corporali, coercizione 

mentale o fisica o forme di abuso verbale al personale 

 
7. ORARIO DI LAVORO 
Il GLASS TO POWER rispetta quanto stabilito dal CCNL applicato per quanto riguarda 
orario di lavoro (sia ordinario che straordinario), festività e ferie. 
Eventuale lavoro straordinario è effettuato in caso di circostanze dovute alla specificità del 
settore. 
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Le ore di lavoro supplementare sono concordate con il Responsabile, tenendo conto di 
livelli di servizio richiesto contrattualmente e della disponibilità dei singoli a svolgere lavoro 
supplementare. In ogni caso sia le ore supplementari che quelle straordinarie sono 
retribuite con le dovute maggiorazioni secondo quanto previsto dai dettami contrattuali. 
I permessi e le ferie sono concordati con i lavoratori nell’arco dell’anno, con una maggiore 

concentrazione in luglio e agosto 

OBIETTIVI 

 Mantenere sotto controllo le ore di lavoro straordinarie 

 Non superare il limite massimo stabilito di ore di lavoro straordinarie. 

 Garantire che tutto il personale usufruisca di ferie e permessi maturati, secondo quanto 
pianificato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 Concordare e permettere eventuali necessità di orario flessibile da parte dei dipendenti. 
 
RISULTATI 
Abbiamo concesso, dove è possibile, un orario con flessibilità di 30 minuti sia in entrata 
che in uscita. 
 

In GLASS TO POWER la settimana lavorativa è quella prevista ed è garantito il 
riposo previsto e lo straordinario effettuato è sempre su base volontaria 

 
8. RETRIBUZIONE 
GLASS TO POWER garantisce a tutti i dipendenti una retribuzione in accordo ai contratti 
di lavoro sottoscritti e completata di adeguata maggiorazione per ogni tipo di istituto 
contrattuale (es: straordinari, lavoro festivo, notturno) e in grado di soddisfare i bisogni 
fondamentali dei lavoratori. 
Nella determinazione della retribuzione non viene fatta distinzione tra uomini e donne, 
italiani e stranieri, a parità di categorie. 
Nella busta paga sono chiaramente specificate tutte le voci inerenti: 

 Il periodo a cui la retribuzione si riferisce 

 Gli elementi che compongono la retribuzione (paga base, scatti di anzianità, ecc, 
lavoro straordinario, ecc.) 

 Le trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali. 
Tutti i lavoratori ricevono lo stipendio mediante bonifico bancario.  
In caso di necessità di chiarimenti sulle buste paga il personale si rivolge alla 
amministrazione, eventualmente confrontandosi con il consulente del lavoro, daranno 
risposta nel più breve tempo possibile. 
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OBIETTIVI 

 Elaborare le buste paga nel pieno rispetto dei requisiti di legge, non ricevendo nessuna 
segnalazione, reclamo; 

 Migliorare il livello di conoscenza e consapevolezza dei lavoratori nella lettura delle 
buste paga; 

 
RISULTATI 
Il sistema di rilevazione delle presenze è stato reso oggettivo, in modo che non possano 
sorgere contenziosi 
 

GLASS TO POWER garantisce il rispetto della normativa vigente per quanto 
riguarda la retribuzione dei lavoratori in accordo al CCNL 

 
 
OBIETTIVI 

N° Riferimento Obiettivo 

1a Lavoro minorile 
Continuare a non ricorrere all’impiego di lavoratori di 
età <18 anni 

2a 

Lavoro forzato 

Migliorare la conoscenza delle norme che 
regolamentano il rapporto di lavoro tra i dipendenti e 
l’azienda 

2b 
Aumentare e monitorare la consapevolezza dei 
dipendenti nelle decisioni di gestione e 
programmazione del lavoro da svolgere 

3a 

Salute e sicurezza 

Non avere o diminuire incidenti sul lavoro 

3b Non avere casi di malattie professionali 

3c 
Rispetto del programma di esercitazioni e 
sorveglianza sanitaria 

4a 

Libertà associazione 

Non avere segnalazioni/reclami/casi di discriminazione 
legati alla partecipazione dei dipendenti a 
Organizzazioni sindacali. 

4b 
Migliorare il livello di consapevolezza dei dipendenti in 
merito alla normativa e alla gestione del rapporto di 
lavoro 

4c 
Permettere sempre la presenza delle OOSS in 
azienda tramite incontri programmati dei 
rappresentanti territoriali con i dipendenti. 

5a Discriminazione Non avere segnalazioni/reclami inerenti al presente 
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punto 

5b 
Sensibilizzazione degli addetti a segnalare eventuali 
casi.. 

5c 
Monitorare il rispetto delle pari opportunità tra 
dipendenti sia a livello salariale che di carichi di lavoro; 
pretendere sempre il rispetto delle diversità. 

6a Pratiche disciplinari 
Predisposizione cassettina della posta per 
segnalazioni  

 

N° Riferimento Obiettivo 

7a 

Orario di lavoro 

Mantenere sotto controllo le ore di lavoro straordinarie 

7b 
Non superare il limite massimo stabilito di ore di 
lavoro straordinarie 

7c 

Garantire che tutto il personale usufruisca di ferie e 
permessi maturati, secondo quanto pianificato e 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia. 

7d 
Concordare e permettere eventuali necessità di orario 
flessibile da parte dei dipendenti 

8a 

Retribuzione 

Elaborare delle buste paga nel pieno rispetto dei 
requisiti di legge, non ricevendo nessuna 
segnalazione, reclamo 

8b 
Miglioramento del livello di conoscenza e 
consapevolezza dei lavoratori nella lettura delle buste 
paga 

9 Ruolo 
Garanzia della chiara definizione di ruoli, 
responsabilità e autorità. 

10 Formazione 
Garanzia di programmi periodici di formazione e 
sensibilizzazione per tutto il personale. 

11a 

Prestazioni/efficacia 
sistema 

Coinvolgimento annuale di tutto il personale 

11b 
Verifica stato segnalazioni, reclami e suggerimenti e 
applicazione azioni di rimedio 

11c Verifica efficacia delle azioni 

11e Periodico monitoraggio degli indicatori 

11g 
Riesame annuale e azioni di miglioramento, verifica 
dell’efficacia delle azioni  

12 Problematiche 
Garanzia dell’implementazione di un sistema anonimo 
di invio di segnalazioni e i reclami 
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13 Comunicazione 

Promozione e visibilità del percorso intrapreso 
dall’azienda in merito alla Responsabilità Sociale e 
sempre maggiore coinvolgimento delle parti 
interessate. 

14 Privacy 
Rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE 
679/16 per quanto riguarda i dati dei dipendenti 

15 Etica Presenza e diffusione di un “Codice Etico” 

 
 
17. INDICATORI 
 

N° Indicatore Valore al 
31/12/20 

1 Numero di persone sotto i 18 anni di età 0 

2 Numero di persone tra i 16 e i 18 anni di età:  0 

3 Gestione di eventuali reclami 0 

4 Ore formazione SSL / N° dipendenti  0 

5 N° infortuni sul lavoro  0 

6 N° infortuni in itinere  0 

7 N° situazioni pericolose (mancati incidenti)  0 

8 Numero iscritti al sindacato / numero dipendenti  0 

9 Numero donne / numero di dipendenti totali  36,36% 

10 Numero uomini / numero di dipendenti totali  63,63% 

11 Numero casi di mobbing / numero  0 

12 Numero di lettere di contestazione disciplinare                            0 

13 Numero di richiami verbali                                                                                       0 

14 Numero di ammonizioni scritte                                                                                 0 

15 Numero di multe comminate                                                         0 

16 Numero di sospensioni dal lavoro                                                                            0 

17 Numero di licenziamenti effettuati                                                                            0 

18 Numero vertenze Sindacali                                                                0 

19 Percentuale di lavoro straordinario rispetto all’orario standard  0 

20 Numero giorni di ferie residue / Numero totale dipendenti  90/11 

21 Numero persone con residui ferie  10 

22 Numero di avanzamenti di carriera uomini / totale uomini   0% 

23 Numero di avanzamenti di carriera donne / totale donne    0% 

24 Numero di contratti a tempo indeterminato / totale dipendenti     100.% 

25 Numero di contratti a tempo determinato / totale dipendenti   0% 
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18. FORMAZIONE 

La formazione è un fattore fondamentale per la crescita. Per   perseguire la nostra missione 

efficacemente nel 2020 abbiamo: 
• investito nella formazione; 
• organizzato corsi di formazione per lo sviluppo delle loro competenze; 
• organizzato corsi sulla sicurezza, sulla comunicazione e sullo sviluppo delle competenze 

personali ai quali hanno partecipato tutte le persone; 
• organizzato corsi specifici sugli aspetti tecnici delle mansioni per gli impiegati e gli operai. 
È stato redatto il piano di formazione 2021 
 

19. SICUREZZA 

La nostra politica sulla sicurezza e la salute dei lavoratori si basa su: 
• la predisposizione e la diffusione dei documenti richiesti dalle normative; 
• la formazione di dipendenti e collaboratori; 
• le visite mediche periodiche; 
• il monitoraggio continuo da parte del RSPP 

Nel 2020 abbiamo registrato zero infortuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. COMPOSIZIONE DELL’ORGANICO 
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Dipendenti per genere (numero) Assenze, permessi, straordinari (ore) 

uomini 7 Ore di assenza 976 

Donne  4 Ore di permesso 221 

totale 11 Ore di straordinario 4 

Dipendenti per funzione (%) Dipendenti per fasce di età (%) 

Area amministrativa 0 18 - 29 anni 45,45% 

Area commerciale 18,18% 30 – 39 anni 27,27% 

Area tecnica 81,82% 40 – 49 anni 0 

Area produzione 0 > 50 anni 27,27% 

Dipendenti per Qualifica (numero)   

Dirigenti 0   

Quadri 2   

Impiegati 9   

Operai 0   

 
 
21. IMPATTO AMBIENTALE 
 
L’impatto sull’ambiente e sul territorio della nostra attività è parte integrante dei nostri 
principi e dei nostri comportamenti orientati, da sempre, all’eccellenza. Gestiamo l’impatto 
ambientale in ogni fase della nostra attività a partire dalla ricerca che ha il compito di ideare 
e realizzare prodotti e processi che siano ecocompatibili. 
Ma c’è di più. Siamo consapevoli che la nostra responsabilità va oltre il perimetro di 
GLASS TO POWER perché con i nostri prodotti e le nostre tecnologie, di fatto, contribuiamo 
a influenzare l’impatto ambientale di tutte le filiere produttive connesse con i nostri prodotti. 
Infatti, l’adozione delle nostre soluzioni, migliora il livello di sostenibilità delle realizzazioni dei 
nostri clienti e, indirettamente, sensibilizza anche i consumatori che li acquistano.  
La nostra strategia ambientale è una conseguenza della missione che ci siamo dati: 
progettare minimizzando l’impatto ambientale. La strategia si basa sui seguenti principi: 

 ottimizzare l’utilizzo delle fonti energetiche e delle risorse naturali; 

 minimizzare gli impatti ambientali negativi e massimizzare quelli positivi; 

 diffondere la cultura di un corretto approccio alle tematiche ambientali; 

 migliorare le performance ambientali; 

 adottare politiche di acquisto sensibili alle tematiche della sostenibilità. 
Ad oggi La società non ha attualmente alcun contenzioso civile o penale verso terzi per danni 

causati all’ambiente o reati ambientali. 

Al momento non esiste ancora un prodotto finale riproducibile su larga scala, non appena sarà 

iniziatala produzione abbiamo intenzione di procedere ad una analisi di Life Cycle Assessment 
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(LCA) per gestire con maggiore precisione il nostro impatto ambientale grazie ad un approccio 

alla sostenibilità più concreto e misurabile. 

Per il momento esaminiamo gli aspetti ambientali diretti e indiretti e vediamo di indicare gli 

spunti/azioni di miglioramento. 

 
Descrizione dei processi 
La realizzazione delle vetrocamere Glass to Power si articola in diversi step che 
comprendono conoscenze differenti:  

- produzione delle nanoparticelle; 
- dispersione in materiale polimerico plastico; 

- realizzazione lastra attiva completa di impianto di conversione ottico-elettronico; 
- realizzazione vetrocamera; 

La produzione di nanoparticelle di solfuro di indio e rame avviene mediante una sintesi 
chimica in un reattore appositamente sviluppato all’interno della Nanofarm di Rovereto. 
Tale reazione consiste di 3 step: creazione di un cuore del materiale, una sua 
manipolazione per ottenere le proprietà ottiche desiderate ed infine la creazione di una 
shell di protezione per renderle idonee ai successivi passaggi produttivi. 
Una volta sintetizzate queste nanoparticelle vengono trattate e disperse all’interno della 
matrice polimerica. Ottenuta la giusta omogeneizzazione si compie una reazione di 
polimerizzazione che porta alla formazione di una lastra di un materiale plastico con 
proprietà che garantiscono la diffusione del segnale al suo interno. 
Tale segnale viene colto da moduli fotovoltaici di tecnologia sviluppata su progetto 
specifico Glass to Power, posti sui bordi della lastra, che convertono questa radiazione in 
energia elettrica. L’incollaggio dei moduli, il loro posizionamento e tutti gli step fino al 
cablaggio avvengono medianti sistemi studiati e realizzati internamente all’azienda. 
L’inserimento della struttura appena descritta all’interno della vetrocamera garantisce che 
le proprietà della lastra rimangono inalterate perché garantisce la protezione dall’attacco di 
agenti atmosferici oltre che il mascheramento e l’isolamento della componente elettrica 
per il trasferimento in rete dell’energia prodotta.   
 
Outsourcing: 
Sono esternalizzate, con specifiche Glass to Power, lavorazioni particolari per la 
realizzazione di produzioni in larga scala di lastre di PMMA e realizzazioni delle 
vetrocamere.  
La prima in particolare è affidata, sotto restrittive specifiche proprietarie, a partner 
industriali leader di settore a livello nazionale ed internazionale nella produzione del 
materiale plastico. 
Le lavorazioni relative all’inserimento delle lastre fotovoltaiche complete di moduli 
fotovoltaici, cablaggi, guarnizioni, all’interno delle vetrocamere, sono eseguite presso gli 
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stabilimenti dei partner industriali, vetro cameristi leader di settore a livello nazionale e non 
solo, per la successiva immissione in mercato. 
 
ASPETTI DIRETTI 
 
Emissioni in atm 
Le emissioni in atmosfera riguardano principalmente eventuali fumi derivanti dalle 
lavorazioni sintetiche di nanoparticelle. Tale sintesi avvengono giornalmente ed in scala di 
laboratorio, gli eventuali inquinanti che vengono rilasciati risultano essere in quantità 
irrisoria rispetto al volume di aria ricambiato all’interno dei laboratori.  
Il sistema di aspirazione installato garantisce ricambi del volume d’aria presente nei 
laboratori in un numero di 8 volte l’ora, considerando sia le bocche di aspirazione sul 
soffitto sia le cappe chimiche presenti al loro interno.  
 
Scarichi idrici 
Allacciamento rete idrica urbana. Non vengono rilasciati prodotti e/o acque di lavaggio di 
parti o componenti che fanno parte della sintesi di produzione. 
La componente idrica che entra in contatto con i processi sintetici viene raccolta e smaltita 
da azienda specializzata ed autorizzata. 
 
Rilasci nel suolo 
Non sono presenti rilasci nel suolo. Solo eventuali sversamenti dovuti ai mezzi di 
trasporto. 
Per eventuali emergenze un kit anti sversamento consente agli operatori di intervenire 
prontamente e con efficacia in caso di necessità 
 
Utilizzo di materie prime 
Le materie prime utilizzate variano molto in relazione al processo produttivo che si valuta. 
Nel caso della sintesi delle nanoparticelle, le materie prime utilizzate sono: composti di 
terre rare (Indio), di metalli (rame) e solventi organici. In particolare, sono le seguenti: 

- Acetato di Indio 
- Rame ioduro 
- Dodecantiolo 
- Acido Oleico 
- Olefine lineari a catena C18 
- Trioctilfosfina 
- Esano/Cicloesano 
- Zinco stearato 
- Etilolo (miscela etanolo/isopropanolo) 
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Per quanto riguarda la realizzazione delle lastre di materiale polimerico plastico, le materie 
utilizzate sono  

- Metilmetacrilato 
- Iniziatore radicalico standard 
- Additivi 

La realizzazione del sistema di raccolta del segnale prodotto dalle nanoparticelle avviene 
mediante moduli fotovoltaici a base di silicio prodotti su specifiche e caratteristiche 
proprietarie. 
La realizzazione della vetrocamera e l’inserimento del semilavorato al suo interno avviene 
presso partner commerciali. 
 
Utilizzo energia e risorse 
Nessun utilizzo di gas (riscaldamento centralizzato da Trentino Sviluppo), consumo di 
acqua non controllabile, carburanti solo per movimenti delle macchine aziendali (Diesel). 
Consumi elettrici per il 2020 pari a circa 45000 kWh.  
I consumi di riscaldamento ed idrici sono centralizzati sul corpo in cui è inserita la nostra 
unità produttiva. Risulta difficile risalire a tali indici per l’assenza di un contacalorie ed un 
contatore, il consumo è incluso nel canone di affitto fino a completamento dei lavori. 
 
Energia emessa 
No info 
 
Utilizzo di spazio 
Il totale di mq è pari a circa 350 mq di spazio calpestabile. 
Gli spazi utilizzati dai laboratori sono 216 mq.  
 
Attrezzature:   
I laboratori hanno le seguenti apparecchiature: numerose cappe chimiche Secuflow, una 
cappa walk-in contenente un impianto per la produzione di precursori di reazione, un 
impianto chimico per la produzione di grandi quantità di nanoparticelle, armadi aspirati per 
lo stoccaggio di materiali infiammabili, acidi e basi. Queste apparecchiature permettono 
sia la parte di ricerca e sviluppo legata all’innovazione di prodotto e processo delle 
nanoparticelle.  
Discorso analogo per quanto riguarda lo sviluppo del processo di dispersione di 
nanoparticelle all’interno della matrice polimerica e l’ottenimento di lastre con le proprietà 
prima descritte, consistente in una vasca a temperatura controllata per la realizzazione 
delle polimerizzazioni.  
 
Generazione rifiuti: 
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Attualmente in G2P produciamo rifiuti che appartengono alle 3 categorie citate: urbani, 
pericolosi e non pericolosi. 
Per quanto riguarda la gestione di rifiuti urbani, il loro smaltimento è affidato all’azienda 
locale di smaltimento dei rifiuti, Dolomiti ambiente spa, a cui paghiamo le rispettive tasse 
(TARI) sui mq di area uffici. 
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ci affidiamo ad 
un’azienda di smaltimento certificata, Eco Service – F.lli Simoncelli SRL, a cui conferiamo 
queste classi di rifiuti speciali pericolosi: 150110*, 150202* e 070104*.  
Nel corso del 2020 è stato presentato il MUD relativo al 2019 avente numero posizione 
MUD2019-TN-000055. 
 
FATTORI INDIRETTI 
Trasporti in ingresso 
l’influenza è bassa in quanto la scelta dei fornitori viene effettuata sulla base di 
caratteristiche precise ed inderogabili del fornitore e del tipo di trasporto che deve fornire. 
Risulta quindi estremamente difficile per G2P porre dei limiti ambientalistici alla fornitura 
stessa. 
Su questo aspetto. riteniamo opportuno nel corso del 2021 iniziare a segnalare quei 
trasportatori che si servono direttamente o indirettamente di mezzi palesemente 
inadeguati o inquinanti in modo da limitarne l’utilizzo per quanto possibile. 
 
Trasporti effettuati in uscita 
Movimentazione merci tra diverse sedi e /o fornitori (arco spedizioni nostro corriere) 
Trasporto di prodotto effettuato con mezzi propri o scelti da noi: influenza alta, infatti G2P 
può gestire questa attività ottimizzando il tutto in modo da limitare le spese e 
l’inquinamento provocato dall’impiego dei mezzi. 
 
Imballaggi 
Imballaggi in arrivo: incidenza bassa, in quanto si tratta di imballi in arrivo su merce 
acquistata e quindi l’unica scelta possibile è di preferire fornitori che utilizzino sistemi di 
imballaggio meno inquinanti sia in quantità che in qualità. 
Imballaggi in uscita: incidenza alta. Si conferma l’intenzione di privilegiare l’utilizzo di 
imballi e confezioni sempre più rispettosi dell’ambiente (quindi meno rifiuti da smaltire a 
destino, meno risorse consumate nell’imballo stesso) si incoraggia inoltre il riutilizzo di 
scatoloni di cartoni ricevuti e casse di legno per il trasporto di vetrocamere 
 
 
 
Implicazioni ambientali per prodotti diversi 
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Attualmente le materie prime e tutti i prodotti che concorrono alla realizzazione del 
prodotto risultano essere scelti principalmente sulla base dell’aumento di scala per la 
realizzazione del passaggio di know how dai laboratori R&D alla sede di produzione.  
Sono state fatte scelte di riduzione delle quantità di quei solventi dannosi all’ambiente per 
ridurre la produzione di rifiuti.  
 
Aspetti derivanti dall’esecuzione delle decisioni di programmazione per il futuro e 
esperienza acquisita in progetti analoghi: l’influenza è alta, infatti, tutte le esperienze a 
livello ambientale/economico influenzano in modo determinante le scelte che verranno 
fatte in futuro. Il riscontro di errori o di soluzioni ottimali per l’impatto ambientale servirà per 
migliorare l’aspetto ambientale di nuove attività  
 
Implicazioni ambientali diverse per prodotti diversi: influenza media in quanto dove è 
possibile l’azienda può dare la preferenza e aderire a tutto ciò che favorisce il rispetto 
dell’ambiente, ma trova impossibile influire su scelte da lei non dipendenti. 
Si sottolinea una attenzione particolare agli sviluppi della tecnologia di materiali e 
macchinari per cogliere, quanto più tempestivamente ed al meglio possibile, le opportunità 
di miglioramento ambientale. 
 
Garanzie dei fornitori su prodotti e processi (es., rispetto ozono certificati 
ambientali, ecc.), tutela ambiente dei fornitori di servizi (manutenzioni, smaltimenti, 
ecc.), rispetto ambiente da parte di terzisti (es. distributori, installatori, ecc.): 
influenza alta. La scelta dei fornitori dipende infatti dalla Azienda stessa che si pone sul 
mercato come acquirente sia di materie che di servizi ed ha quindi la possibilità di 
indirizzare il proprio potenziale di acquisto. In questo caso la politica aziendale potrà e 
dovrà tener conto delle caratteristiche generali del fornitore stesso, compreso il rispetto 
delle norme ambientali e l’atteggiamento verso questo aspetto. 
Si conferma in pieno, il rispetto dell’ambiente è un criterio importante per la scelta dei 
nostri fornitori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASPETTI QUANTITATIVI 
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Emissioni 
Non abbiamo dati precisi in quanto il processo di produzione non è stato ancora iniziato. 
Siamo in fase di avviamento del processo di misurazione ed è in corso la pratica di 
autorizzazione 
 
Effluenti liquidi (scarichi idrici) 
Gli scarichi sono quelli dei servizi igienici. 
La componente idrica che entra in contatto con i processi sintetici viene raccolta  in 
apposito contenitore dotato di supporto anti sversamento e smaltita come rifiuto (codice 
CER 070104*) dalla ditta ECO SERVICE – F.lli Simoncelli Srl. 
 
Rilasci nel suolo 
È presente per eventuali emergenze un kit anti sversamento che consente agli operatori di 
intervenire prontamente e con efficacia in caso di necessità. 
L’azienda è esente da CPI (certificato prevenzione incendi) in quanto il quantitativo di 

materiale infiammabile risulta inferiore alle relative specifiche (<1000 lt) di adempimento. 

Materie prime 
 

MATERIA PRIMA IN INGRESSO QUANTITÀ 2020 

Acetato di Indio * 

Rame ioduro ° 

Dodecantiolo * 

Acido Oleico ° 

Olefine lineari a catena C18 * 

Trioctilfosfina ° 

Esano/Cicloesano * 

Zinco stearato ° 

Etilolo (miscela etanolo/isopropanolo) * 

Metilmetacrilato * 

Iniziatore radicalico standard ° 

Additivi * 

TOTALE 450 Kg 

PRODOTTI OTTENUTI QUANTITÀ 2020 

Nanoparticelle * 

Lastre polimeriche * 

TOTALE 200Kg 

 I quantitativi sono omessi in quanto la ricetta è coperta da segreto 
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Si precisa che nel nostro processo non vi sono prodotti provenienti da riciclo o da avviare a 
riciclo, vi è solo il recupero degli imballi ogni qualvolta è possibile. 
 
ENERGIA 
 
Energia Termica 
I consumi di riscaldamento sono centralizzati sul corpo in cui è inserita la nostra unità 
produttiva. Risulta impossibile risalire a tali consumi per l’assenza di un contacalorie ed 
un contatore, il consumo è incluso nel canone di affitto fino a completamento dei lavori 
 
Gas 
Nessun utilizzo di gas (riscaldamento centralizzato da Trentino Sviluppo) 
 
Presso il sito è locato un microbulk di azoto contente 2000 lt di prodotto liquido. Questo 
viene fornito sia in questo stato fisico che come azoto gassoso. I sistemi di sicurezza atti 
alla sua manipolazione si differenziano quindi in base allo stato fisico: per lo stato 
gassoso è presente un sistema di monitoraggio ambientale atto a misurare la quantità di 
ossigeno presente nei laboratori per verificare eventuali perdite di azoto; per lo stato 
liquido vengono utilizzati sistemi di manipolazioni volti ad evitare scottature da freddo 
(guanti criogenici, contenitori appropriati, etc.).  
 
Climatizzazione 
In GLASS TO POWER vi è un impianto di climatizzazione  
 

N° Localizzazione FLUIDO Kg Coeff. 
GWP 

Ton.CO2 eq. 

1 Glass to Power - Rovereto R410A 19,1 2088 39,9 

 
All’interno della struttura è presente un armadio frigorifero Angelantoni Life Science s.r.l. 
X-Cold 700/1 TN contente gas refrigetante R404A / R452A. 

La frequenza dei controlli di perdita rimangono sulla stessa frequenza prevista dalla 

Regolamentazione (EC) 842/2006. 
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Energia Elettrica 
Con l’energia elettrica alimentiamo gli impianti, l’utensileria, il sistema di illuminazione e i 
videoterminali. 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ 2020 

Energia elettrica  45.000 Kwh 

  
Dall’anno venturoa sarà possibile indicizzare il consumo di energia elettrica alla 
realizzazione di prodotti finiti, il nostro obiettivo è quello di migliorare la nostra 
performance riducendo i consumi di energia elettrica. 
 
Utilizzo Acqua 
I consumi idrici sono centralizzati sul corpo in cui è inserita la nostra unità produttiva. 
Risulta difficile risalire a tali indici per l’assenza di un contatore, il consumo è incluso nel 
canone di affitto fino a completamento dei lavori. 
 
Le acque piovane sono smaltite all’interno del Polo Meccatronica - Rovereto, come 
stabilito e disposto dalla Provincia di Trento. 
 
Spazio e attrezzature 
 
Utilizzo di spazio 
Il totale di mq è pari a circa 350 mq di spazio calpestabile. 
Gli spazi utilizzati dai laboratori sono 216 mq.  
 
Attrezzature:   
I laboratori hanno le seguenti apparecchiature: numerose cappe chimiche Secuflow, una 
cappa walk-in contenente un impianto per la produzione di precursori di reazione, un 
impianto chimico per la produzione di grandi quantità di nanoparticelle, armadi aspirati per 
lo stoccaggio di materiali infiammabili, acidi e basi. Queste apparecchiature permettono 
sia la parte di ricerca e sviluppo legata all’innovazione di prodotto e processo delle 
nanoparticelle.  
Discorso analogo per quanto riguarda lo sviluppo del processo di dispersione di 
nanoparticelle all’interno della matrice polimerica e l’ottenimento di lastre con le proprietà 
prima descritte, consistente in una vasca a temperatura controllata per la realizzazione 
delle polimerizzazioni.  
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Generazione rifiuti: 
Attualmente in G2P produciamo rifiuti che appartengono alle 3 categorie citate: urbani, 
pericolosi e non pericolosi. 
Per quanto riguarda la gestione di rifiuti urbani, il loro smaltimento è affidato all’azienda 
locale di smaltimento dei rifiuti, Dolomiti ambiente spa, a cui paghiamo le rispettive tasse 
(TARI) sui mq di area uffici. 
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non ci affidiamo ad un’azienda di 
smaltimento certificata, Eco Service – F.lli Simoncelli SRL, a cui conferiamo queste classi 
di rifiuti speciali pericolosi: 150110*, 150202* e 070104*. Nel corso del 2020 è stato 
presentato il MUD relativo al 2019 avente numero posizione MUD2019-TN-000055. 
Nel 2020 sono stati prodotti  
Circa 50 kg, di Rifiuti Urbani (quantità stimata e non misurata) 
802 kg di rifiuti speciali pericolosi 
 

CODICE CER DESCRIZIONE PERICOLOSO 
Sì           No 

KG 

15 01 10* Imballaggi contaminati da sostanze 
pericolose 

X  97 

15 02 02* Stracci, materiale assorbente 
contaminato da sostanze pericolose 

X  31 

07 01 04* Solventi Organici  X  274 

07 01 04* Solventi Organici Acquosi X  400 

 
Attualmente le prime due classi di rifiuti sono destinate al recupero, mentre le seconde 
allo smaltimento. L’obiettivo è aumentare il materiale destinato al recupero e diminuire 
quello destinato allo smaltimento. 
 
Rumore 
La nostra attività non ha un impatto acustico significativo. Le sorgenti di rumore interne sono 
legate agli impianti mentre quelle   esterne dipendono dalla movimentazione dei muletti e 
dallo scarico e carico degli automezzi. L’impatto sulla comunità è minimo anche per il fatto 
che l’attività produttiva è programmata nelle ore diurne. 
Comunque, nel 2021 abbiamo intenzione di far eseguire la misurazione del rumore verso 
l’esterno. 
Il più significativo impatto ambientale, comunque, lo otterremo quando i nostri clienti 
utilizzeranno i nostri prodotti. Infatti, ogni metro quadro di nostro prodotto installato a 
Roma (città seleziona come valore di riferimento italiano per l’irraggiamento solare 
annuale) produrrà un valore pari a 6,23x10-4 tep, individuando un valore economico 
approssimativo di 1,52 €/anno sul consumo di 7,25 kWh. 
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IL POLO PRODUTTIVO – POLO MECCATRONICA - ROVERETO 
 
Il termine “Meccatronica” indica l’area di attività che combina le classiche discipline 
della meccanica, idraulica, pneumatica, elettronica ed informatica per migliorare la 
funzionalità di un “sistema” tecnico produttivo. Rappresenta un ambito di attività strategico 
per la competitività del sistema manifatturiero italiano ed in particolar modo trentino. Il 
comparto della Meccatronica è caratterizzato dalla forte innovatività e dall'alto numero di 
brevetti registrati (circa 50 negli ultimi anni, pari al 50% del totale dei brevetti registrati da 
soggetti che operano in Trentino). 
Polo Meccatronica mette a disposizione spazi per formazione, ricerca e impresa. 
L’area produttiva si compone di due corpi su due livelli e di edifici con struttura portante 
in legno, in sopraelevazione, a disposizione per moduli uffici. La struttura è in grado di 
garantire un’elevata flessibilità di utilizzo, grazie ad una maglia strutturale di 6 metri 
per 12 metri, all’altezza rispettivamente di 6 metri al piano interrato e 5 metri a piano 
terra, e alle portate dei solai, in grado di sostenere rispettivamente fino a 3.000 e 1.000 
kg/mq. 
Gli edifici del Polo Meccatronica sono costruiti secondo i più elevati standard di qualità e 
sostenibilità ambientale: gli stessi spazi produttivi sono stati realizzati nel rispetto 
dei protocolli LEED (livello Gold) e ARCA (livello Gold), primo sistema di certificazione 
in Italia per le costruzioni in legno 
Fino a cento anni fa a Rovereto, il terreno che si sviluppa a occidente di via Zeni non era 
altro che campagna. La storia dell’insediamento, a partire dallo stabilimento produttivo 
sorto tra le due guerre fino al grande complesso tuttora in via di ampliamento, è passata 
attraverso una serie di trasformazioni radicali. 
Si propone come spazio comune dove produrre, ricercare, sperimentare prodotti e 
processi innovativi e più efficienti grazie all’interazione tra informatica, elettronica e 
meccanica. In una parola: meccatronica 
Rovereto è uno dei pochi esempi in Italia di polo industriale dove imprenditori, lavoratori, 
ricercatori e studenti possono crescere condividendo un “habitat” ideale. Un cluster che 
in Trentino vede la presenza qualificata di aziende nel settore dell’automotive, dei 
sistemi intelligenti e robotica, sensoristica ed automazione industriale. 
La filiera meccanica-meccatronica impiega oltre 800 imprese e 10.000 addetti sul territorio, 
nel quale la Provincia ha costituito un polo tecnologico dedicato: POLO MECCATRONICA 
a Rovereto, il luogo fisico di collaborazione tra mondo delle imprese, della ricerca, 
dell’innovazione e della formazione. Il Polo è supportato dai servizi ad alto valore aggiunto 
forniti da Trentino Sviluppo. 
La meccatronica rappresenta un ambito di attività strategico per la competitività del 
sistema manifatturiero trentino.  
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La filiera meccanica-meccatronica impiega oltre 800 imprese e 10.000 addetti sul 
territorio, nel quale la Provincia ha costituito un polo tecnologico dedicato, luogo fisico di 
collaborazione tra mondo delle imprese, della ricerca, dell’innovazione e della formazione. 
Il Polo è supportato dai servizi ad alto valore aggiunto forniti da Trentino Sviluppo. 
Con i suoi 18.000 metri cubi di volume, 1.500 metri cubi di abete proveniente dai boschi 
della val di Fiemme, 1.200 metri cubi di pannelli X-Lam, 410 finestre in legno, l’edificio 
produttivo rappresenta la più grande sopraelevazione in legno mai realizzata in Trentino. 
Combina notevoli performance di efficienza energetica, isolamento acustico e resistenza 
al fuoco e ai terremoti ad un’elevata sostenibilità ambientale. 
Il legno utilizzato per costruirlo ricresce nei boschi trentini in appena 18 ore e 36 minuti. 
 
22. IMPATTO ECONOMICO 

La diminuzione del prodotto interno lordo (PIL) nel quarto trimestre del 2019 (-0,3% rispetto al 
trimestre precedente) e di tutti i principali aggregati della domanda interna (-0,2% per i 
consumi nazionali e -0,1% per gli investimenti fissi lordi) hanno confermato il rallentamento 
dell’economia italiana cresciuta solo dello + 0,2% rispetto allo 0,8% del 2018. 
L’economia italiana si affacciata, quindi, al 2020 in grave flessione e l’impatto del Covid-19 ha 
portato gravi danni per le industrie 
 
Per quanto riguarda noi, l’esercizio 2020 si chiude con un una Perdita di esercizio di 1 milione 
di €uro circa (il Cda sarà convocato entro fine maggio per la redazione del Bilancio 2020). 

I principali rischi connessi all’operatività sono: 

 rischi dipendenti da variabili esogene: G2P si tutela dai rischi derivanti dalle variazioni di costo 
delle materie prime attraverso i contratti con i fornitori e la loro diversificazione; 

 rischio legato alla competitività: G2P mitiga il rischio legato alla possibile concorrenza 
differenziando la propria offerta attraverso la fornitura di prodotti esclusivi; 

 rischio legato alla gestione finanziaria: la situazione finanziaria di G2P le consente di gestire 
eventuali situazioni di tensione finanziaria; 

 rischi legati ad attentati/calamità naturali/eventi atmosferici/ epidemie o incidenti gravi: il 
verificarsi di tali eventi nelle aree in cui è concentrata la produzione potrebbe avere effetti 
negativi sull’intero comparto produttivo a monte e a valle; 

 rischio legato alla dipendenza da fornitori chiave: G2P mitiga il rischio attraverso azioni volte 
al mantenimento di fonti di approvvigionamento diversificate.  
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  Attivo     4.396.011,00  

     
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0,00  

 
9.798,00  

     
B) Immobilizzazioni 0,00  

 
3.211.692,00  

I - Immobilizzazioni immateriali 0,00  
 

2.693.681,00  

II - Immobilizzazioni materiali 0,00  
 

488.011,00  

III 

- 
Immobilizzazioni finanziarie 0,00  

 
30.000,00  

     
C) Attivo circolante 0,00  

 
1.161.692,00  

I - Rimanenze 0,00  
 

32.194,00  

II - Crediti 0,00  
 

823.103,00  

IV - Disponibilita' liquide 0,00  
 

306.395,00  

     
D) Ratei e risconti 0,00  

 
12.829,00  

     
  Passivo     4.396.011,00  

     
A) Patrimonio netto 0,00  

 
2.459.653,00  

     
B) Fondi per rischi e oneri 0,00  

 
30.000,00  

     
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0,00  

 
32.782,00  

     
D) Debiti 0,00  

 
1.873.576,00  
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  Conto economico     2020 

     
A) Valore della produzione 0,00    255.052,00  

     
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 0,00  

 
3.082,00  

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00  
 

236.591,00  

5) altri ricavi e proventi 0,00  
 

15.379,00  

     
B) Costi della produzione 0,00    1.267.910,00  

     
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0,00  

 
51.902,00  

7) per servizi 0,00  
 

226.479,00  

8) per godimento di beni di terzi 0,00  
 

83.814,00  

9) per il personale 0,00  
 

470.712,00  

10) ammortamenti e svalutazioni 0,00  
 

432.341,00  

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 0,00  
 

382.433,00  

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 0,00  
 

49.908,00  

11) 
variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 
0,00  

 
-3.504,00  

14) oneri diversi di gestione 0,00  
 

6.166,00  

     

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)   
-

1.012.858,00  

     
C) Proventi e oneri finanziari 0,00  

 
-16.517,00  

17) interessi ed altri oneri finanziari 0,00  
 

-16.736,00  

 
altri 0,00  

 
-16.736,00  
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  Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 0,00    
-

1.029.375,00  

     

21) Utile (perdita) dell'esercizio 0,00    
-

1.029.375,00  

 

23.   ANTICORRUZIONE, ANTICONCORRENZA, CONTENZIOSI 

 

Anticorruzione 

GLASS TO POWER dichiara che a proprio carico non vi è mai stata e non vi è alcuna 

contestazione per fatti di corruzione né tantomeno sono stati accertati episodi di tal 

genere. 

GLASS TO POWER ha redatto una Politica Anticorruzione e una propria “Guida 

all’anticorruzione” che alleghiamo. 

 

Anticoncorrenza 

Si riferisce ad azioni dell’azienda o dei suoi dipendenti che possono portare alla 

collusione con potenziali concorrenti allo scopo di limitare gli effetti della concorrenza sul 

mercato 

GLASS TO POWER è in grafo di poter dichiarare che non vi sono state e non vi sono 

azioni nei propri riguardi dovute a comportamenti anticoncorrenziali o antitruso e pratiche 

monopolistiche 

 

Compliance 

GLASS TO POWER dichiara che nei propri riguardi non vi sono contenziosi da parte di 

autorità di nessuna specie: economiche, di lavoro, fiscali, ambientali. 

 

GLASS TO POWER dichiara inoltre che nell’insediamento produttivo (POLO 

MECCATRONICA) – Via F. Zeni - Rovereto non vi sono aree protette e aree ad elevato 

valore di biodiversità esterne alle aree protette. 

Il sito produttivo non ha impatti significativi sulla biodiversità e, nelle aree non vi sono 

specie elencate nella RED (lista rossa) dell’IUCN e liste di conservazione nazionali. 

La produzione avviene in zona gestita dalla Provincia di Trento 
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24.  GRADO DI COPERTURA GRI 

GRI GENERALE KPI GRI DESCRIZIONE GRADO 
COPERTURA 

Informativa generale 102-1 Nome dell’organizzazione xxx 

Informativa generale 102-2 Attività, prodotti, servizi xxx 

Informativa generale 102-3 Luogo della sede principale xxx 

Informativa generale 102-4 Luogo dell’attività xxx 

Informativa generale 102-5 Proprietà e forma giuridica xxx 

Informativa generale 102-6 Mercati serviti x 

Informativa generale 102-7 Dimensione dell’organizzazione xx 

Informativa generale 102-8 Informazione sui dipendenti e operatori xxx 

Informativa generale 102-9 Catena di fornitura x 

Informativa generale 102-10 Modifiche significative x 

Informativa generale 102-11 Principio di precauzione x 

Informativa generale 102-12 Iniziative esterne Non rendicontato 

Informativa generale 102-13 Adesione ad associazioni xxx 

Strategia 102-14 Dichiarazione di un alto dirigente xxx 

Strategia 102-15 Impatti chiave rischi e opportunità Non rendicontato 

Etica e integrità 102-16 Valori, principi, standard e normei comportamento xxx 

Etica e integrità 102-17 Meccanismi per ricercare consulenza e segnalare 
criticità relative a questioni etiche 

Non rendicontato 

Governance 102-18 Struttura della governance xxx 

Governance 102-19 Delega dell’autorità xxx 

Governance 102-20 Delega esecutiva per responsabilità  per temi 
economici, ambientali e sociali 

x 

Governance 102-21 Consultazione stakeholder x 

Governance 102-22 Composizione organo di governo e comitati xxx 

Governance 102-23 Presidente massimo organo di governo xxx 

Governance 102-24 Nomina e selezione massimo organo di governo xx 

Governance 102-25 Conflitti di interesse Non rendicontato 

Governance 102-26 Ruolo del massimo organo di governo nel definire 
finalità, valori e strategie 

x 

Governance 102-27 Conoscenza collettiva del massimo organo di governo x 

Governance 102-28 Performance del massimo organo di governo x 

Governance 102-29 Identificazione e gestione degli impatti economici, 
ambientali e sociali 

xx 

Governance 102-30 Efficacia dei processi di gestione del rischio x 

Governance 102-31 Riesame dei temi economici, ambientali e sociali x 

Governance 102-32 Ruolo del massimo organo di governo nel report di 
sostenibilità 

x 

Governance 102-33 Comunicazione delle criticità x 
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Governance 102-34 Natura e numero totale delle criticità x 

Governance 102-35 Politiche retributive xx 
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GRI GENERALE KPI GRI DESCRIZIONE GRADO 
COPERTURA 

Governance 102-36 Processo per determinare la retribuzione x 

Governance 102-37 Coinvolgimento degli stakeholder nella retribuzione Non rendicontato 

Governance 102-38 Tasso della retribuzione totale annua x 

Governance 102-39 Percentuale di aumento del tasso della retribuzione 
totale annua 

Non rendicontato 

Coinvolgimento Stakeholder. 102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder xxx 

Coinvolgimento Stakeholder. 102-41 Accordi di contrattazione collettiva xxx 

Coinvolgimento Stakeholder. 102-42  Individuazione degli stakeholder xxx 

Coinvolgimento Stakeholder. 102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder x 

Coinvolgimento Stakeholder. 102-44 Temi e criticità sollevati x 

Pratiche rendicontazione 102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato x 

Pratiche rendicontazione 102-46 Definizione del contenuto del report xx 

Pratiche rendicontazione 102-47 Elenco dei temi materiali x 

Pratiche rendicontazione 102-48 Revisione delle informazioni  xxx 

Pratiche rendicontazione 102-49 Modifiche alla rendicontazione xxx 

Pratiche rendicontazione 102-50 Periodo di rendicontazione xxx 

Pratiche rendicontazione 102-51 Data del report più recente xxx 

Pratiche rendicontazione 102-52 Periodicità della rendicontazione xxx 

Pratiche rendicontazione 102-53 Contatti per richiedere informazioni sul report xxx 

Pratiche rendicontazione 102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai 
GRI Standards 

Non rendicontato 

Pratiche rendicontazione 102-55 Indice dei contenuti GRI xxx 

Pratiche rendicontazione 102-56 Assurance esterna Non rendicontato 

Modalità di gestione 103.-1 Spiegazione del tema materiale Non rendicontato 

Modalità di gestione 103.-2 Modalità di gestione e sue componenti x 

Modalità di gestione 103.-3 Valutazione delle modalità di gestione Non rendicontato 

Performance economiche 201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito x 

Performance economiche 201-2 Implicazioni finanziarie rischi e opportunità del 
cambiamento climatico 

x 

Performance economiche 201-3 Piani pensionistici Non rendicontato 

Performance economiche 201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo x 

Presenza sul mercato 202-1 Rapporto tra salario standard di un neoassunto per 
genere e il salario minimo locale 

x 

Presenza sul mercato 202-2 Proporzione di senior manager assunti dalla comunità 
locale 

Non applicabile 

Impatti economici indiretti 203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati Non applicabile 

Impatti economici indiretti 203-2 Impatti economici indiretti x 

Approvvigionamento 204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali Non rendicontato 

Anticorruzione 205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla corruzione x 

Anticorruzione 205-2 Comunicazione e formazione su politiche e procedure 
anticorruzione 

xxx 

Anticorruzione 205-3 Episodi di corruzione e azioni intraprese xxx 

Comportamento 
anticoncorrenza 

203-1 Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, 
antitrust e pratiche monopoliste 

xxx 
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GRI GENERALE KPI GRI DESCRIZIONE GRADO 
COPERTURA 

Materiali 301-1 Materiali utilizzati per peso e/o volume xxx 

Materiali 301-2 Materiali utilizzati provenienti da riciclo x 

Materiali 301-3 Prodotti recuperati o rigenerati e imballaggi x 

Energia 302-1 Energia consumata all’interno xxx 

Energia 302-2 Energia consumata all’esterno x 

Energia 302-3 Intensità energetica Non rendicontato 

Energia 302-4 Riduzione del consumo di energia xx 

Energia 302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e 
servizi 

Non rendicontato 

Acqua e scarichi idrici 303-1 Interazione con l’acqua come risorsa condivisa x 

Acqua e scarichi idrici 303-2 Gestione impatti correlati allo scarico dell’acqua xx 

Acqua e scarichi idrici 303-3 Prelievo idrico x 

Acqua e scarichi idrici 303-4 Scarico di acqua x 

Acqua e scarichi idrici 303-5 Consumo di acqua Non rendicontato 

Biodiversità 304-1 Siti operativi di proprietà gestiti o adiacenti ad aree 
protette o ad elevato valore di biodiversità 

xx 

Biodiversità 304-2 Impatti significativi di attività, prodotti e servizi sulla 
biodiversità 

Non applicabile 

Biodiversità 304-3 Habitat protetti o ripristinati Non applicabile 

Biodiversità 304-4 Specie elencate della “RedList" dell'IUCN che trovano 
il proprio habitat nelle aree di attività 
dell'organizzazione 

Non applicabile 

Emissioni 305-1 Emissioni dirette di GHG Non applicabile 

Emissioni 305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici Non applicabile 

Emissioni 305-3 Altre emissioni indirette di GHG Non applicabile 

Emissioni 305-4 Intensità delle emissioni GHG Non applicabile 

Emissioni 305-5 Riduzione emissioni GHG Non applicabile 

Emissioni 305-6 Emissione di sostanze dannose per ozono xxx 

Emissioni 305-7 Ossidi di azoto, ossidi di zolfo e altre emissioni 
significative 

xx 

Scarichi idrici e rifiuti 306-1 Scarico idrico per quantità e destinazione x 

Scarichi idrici e rifiuti 306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento xxx 

Scarichi idrici e rifiuti 306-3 Sversamenti significativi xx 

Scarichi idrici e rifiuti 306-4 Trasporto rifiuti pericolosi Non applicabile 

Scarichi idrici e rifiuti 306-5 Bacini idrici interessati da scarichi idrici Non rendicontato 

Compliance ambientale 307-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
ambientale 

xxx 

Valutazione ambientale 
fornitori 

308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri 
ambientali 

Non rendicontato 

Valutazione ambientale 
fornitori 

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e 
azioni intraprese 

Non rendicontato 

Occupazione 401-1 Nuove assunzioni e turnover xxx 

Occupazione 401-2 Benefit per i dipendenti xx 

Occupazione 401-3 Congedo parentale x 
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GRI GENERALE KPI GRI DESCRIZIONE GRADO 
COPERTURA 

Relazioni tra lavoratori e 
management 

402-1 Periodo minimo di preavviso per cambiamenti 
operativi 

Non rendicontato 

Salute e sicurezza 403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro xxx 

Salute e sicurezza 403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 
indagini su incidenti 

xx 

Salute e sicurezza 403-3 Servizi di medicina del lavoro Non rendicontato 

Salute e sicurezza 403-4 Partecipazione e consultazione dei lavoratori 4 e 
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

x 

Salute e sicurezza 403-5 Formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

xxx 

Salute e sicurezza 403-6 Promozione della salute dei lavoratori xxx 

Salute e sicurezza 403-7 Prevenzione e mitigazionedegli impatti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni 

commerciali 

Non rendicontato 

Salute e sicurezza 403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro 

xxx 

Salute e sicurezza 403-9 Infortuni sul lavoro xxx 

Salute e sicurezza 403-10 Malattie professionali Non rendicontato 

Formazione e istruzione 404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente xxx 

Formazione e istruzione 404-2 Programmi di aggiornamento delle competenze dei 

dipendenti e programmi di assistenza alla transizione 

Non rendicontato 

Formazione e istruzione 404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una 

valutazione periodica delle performance e dello 

sviluppo professionale 

Non rendicontato 

Diversità e pari opportunità 405-1 Diversità negli organi di governo tra i dipendenti xxx 

Diversità e pari opportunità 405-2 Rapporto dello stipendio base e retribuzione delle 
donne rispetto agli uomini 

xxx 

Non discriminazione 406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate xxx 

Libertà di associazione e 
contrattazione collettiva 

407-1 Attività e fornitori in cui il diritto di libertà e 
associazione collettiva può essere a rischio 

x 

Lavoro minorile 408-1 Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di 
lavoro minorile 

xxx 

Lavoro forzato o obbligatorio 409-1 Attività e fornitori a rischio significativo di episodi di 
lavoro forzato o obbligatorio 

x 

Pratiche per la sicurezza 410-1 Personale addetto alla sicurezza formato sulle 
politiche o procedure riguardanti i diritti umani 

Non rendicontato 

Diritti dei popoli indigeni 411-1 Episodi di violazione dei diritti dei popoli indigeni 
 

Non rendicontato 

Valutazione del rispetto dei 
diritti umani 

412-1 Attività che sono state oggetto di verifiche in merito al 
rispetto dei diritti umani o valutazioni d'impatto 

Non rendicontato 

Valutazione del rispetto dei 
diritti umani 

412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche o le 
procedure sui diritti umani 

Non rendicontato 
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GRI GENERALE KPI GRI DESCRIZIONE GRADO 
COPERTURA 

Valutazione del rispetto dei 
diritti umani 

412-3 Accordi di investimento e contratti significativi che 
includono clausole relative ai diritti umani o che sono 
stati sottoposti a una valutazione in materia di diritti 
umani 

Non rendicontato 

Comunità locali 413-1 Attività che prevedono il coinvolgimento delle 
comunità locali 

xxx 

Comunità locali 413-2 Attività con impatti negativi, potenziali e attuali 
significativi sulle comunità locali 

xxx 

Valutazione sociale fornitori 414-1 Nuovi fornitori che sono stati 
sottoposti a valutazione attraverso l'utilizzo di criteri 
sociali 

Non rendicontato 

Valutazione sociale fornitori 414-2 Impatti sociali negativi sulla catena di fornitura e azioni 
intraprese 

Non rendicontato 

Politica pubblica 415-1 Contributi politici Non rendicontato 

Salute e sicurezza dei clienti 
 

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sulla sicurezza 
per categorie di prodotto e servizi 

Non rendicontato 

Salute e sicurezza dei clienti 
 

416-2 Episodi di non conformità riguardanti impatti sulla 
salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi 

Non rendicontato 

Marketing ed etichettatura 417.-1 Requisiti in materia di informazione ed etichettatura di 
prodotti e servizi 

Non rendicontato 

Marketing ed etichettatura 417.-2 Episodi di non conformità in materia di informazione 
ed etichettatura di prodotti e servizi 

Non rendicontato 

Marketing ed etichettatura 417.-3 Casi di non conformità  riguardanti comunicazioni di 
marketing 

Non rendicontato 

Privacy dei clienti 418-1 Denunce comprovate riguardanti le violazioni della 
privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti  

Non Applicabile 

Compliance socioeconomica 
 

419-1 Non conformità con leggi e normative in materia 
sociale ed economica 

xxx 

 

LEGENDA GRADO DI COPERTURA: 

ALTO = xxx 

MEDIO = xx 

BASSO = x 
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25.  PIANO STRATEGICO 
 

Il piano strategico di GLASS TO POWER definisce le linee di sviluppo dell’azienda a breve, 
medio e lungo termine L’impegno di GLASS TO POWER si rivolge principalmente al 
miglioramento delle prestazioni ambientali attraverso l’efficienza energetica, il miglioramento 
della gestione dei rifiuti, delle prestazioni ambientali e produttive fino alle soluzioni di 
packaging. In questo contesto, G2P elaborerà di conseguenza anche obiettivi strategici, 
economici e sociali. 
 
Obiettivi a breve: (entro fine 2021): 
 

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICI ED ECONOMICI 

 ultimare l'industrializzazione del nostro semi-lavorato (la lastra di plexiglass drogata con 
le nanoparticelle + assemblaggio delle strisce fotovoltaiche ed incollaggio) 

 raggiungere un buon livello di continuità nella produzione 

 organizzare la struttura commerciale per l’Italia 

 fatturare 1-2 M € 

 porre le basi per l'internazionalizzazione 

 Implementare un modello organizzativo conforme al Dlgs 231 
 

OBIETTIVI E AZIONI PER L’AMBITO SOCIALE 

 Continuare ad avvalersi esclusivamente di personale con età superiore ai 18 anni 

 Migliorare la conoscenza delle norme che regolamentano il rapporto di lavoro tra i 
dipendenti e l’azienda 

 Non avere incidenti sul lavoro né casi di malattie professionali 

 Rispettare il programma stabilito dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in 
tema di esercitazioni e piano di sorveglianza sanitaria 

 Monitorare il rispetto delle pari opportunità tra dipendenti sia a livello salariale che di 
carichi di lavoro; pretendere sempre il rispetto delle diversità 

 Predisposizione cassettina della posta per segnalazioni con consegna chiavi a 
persona indicata dai lavoratori; 

 Mantenere sotto controllo le ore di lavoro straordinarie 

 Elaborare le buste paga nel pieno rispetto dei requisiti di legge, non ricevendo 
nessuna segnalazione, reclamo; 

 Presenza e diffusione di un “Codice Etico” 

 Implementare l’attività di “Stakeholder engagement 

 Iniziare il processo di analisi di materialità 
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OBIETTIVI E AZIONI PER L’AMBIENTE 

 Acquistare Kit anti-sversamento e fare una simulazione 

 Installare illuminazione a LED 

 Diminuire del 5% gli scarti di materia prima 

 Misurare il consumo di gas per riscaldamento 

 Misurare il consumo di acqua 

 Intensificare il riciclo degli imballi 

 Riduzione del consumo energetico del 3% in rapporto alla produzione 

 Fare eseguire l’analisi del rumore verso l’esterno 

 Diminuire la produzione dei rifiuti del 5% (indicizzata alla produzione) 

 
Obiettivi a medio termine (2022-2023) 
 

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICI ED ECONOMICI 

 continuare lo scale-up produttivo in modo da incrementare fortemente in questi 2 
anni la capacità produttiva sia di nano-particelle che di assemblaggio delle strisce 

 continuare a sviluppare il sales team per l'Italia 

 nel 2022 cominciare a sviluppare il team per l'internazionalizzazione stabilendo 
accordi industriali e/o commerciali su diversi territori 

 nel 2023 incrementare costantemente l'internazionalizzazione incrementando 
fortemente il fatturato 

 

OBIETTIVI E AZIONI PER L’AMBITO SOCIALE 

 Individuare una iniziativa a favore dei giovani cui dare sostegno 

 Aumentare e monitorare la consapevolezza dei dipendenti nelle decisioni di gestione 
e programmazione del lavoro da svolgere. 

 Avere personale formato e consapevole 

 Non avere segnalazioni/reclami/casi di discriminazione legati alla partecipazione dei 
dipendenti a Organizzazioni sindacali. 

 Permettere sempre la presenza delle OOSS all’interno dell’azienda tramite incontri 
programmati dei rappresentanti territoriali con i dipendenti. 

 Garantire che tutto il personale usufruisca di ferie e permessi maturati, secondo 
quanto pianificato e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 Migliorare il livello di consapevolezza delle forme di discriminazione che si possono 
esercitare in un contesto aziendale, e sensibilizzare l’attenzione degli addetti a 
individuare, riconoscere e segnalare eventuali casi, sia all’interno dell’azienda che da 
parte di fornitori. 

 Migliorare il livello di conoscenza e consapevolezza dei lavoratori nella lettura delle 
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buste paga; 

 Coinvolgimento annuale di tutto il personale 

 

OBIETTIVI E AZIONI PER L’AMBIENTE 

 Diminuzione dei rifiuti (indicizzata alla produzione) 

 Diminuzione del consumo di energia (indicizzata alla produzione) 

 Sostituzione prodotti di consumo uffici (bicchieri, bottiglie, ecc) con materiale 
biodegradabile 

 Iniziare a utilizzare carta riciclata e/o ecologica 

 
Obiettivi a lungo termine 
 

OBIETTIVI E AZIONI STRATEGICI ED ECONOMICI 

 diventare una realtà di riferimento a livello globale nell'ambito BIPV 

 imporsi guadagnando costantemente quote di mercato 

 diversificare e continuare la R&D per nuove soluzioni innovative sia in ambito BIPV 
che in altri settori 

 realizzare una Nanofarm, punto di riferimento per la realizzazione su grosse scale 
industriali di nanoparticelle per più tipologie di applicazioni scorporandola da GLASS 
TO POWER. 

 Ottenere la certificazione ISO 9001 

 

OBIETTIVI E AZIONI PER L’AMBITO SOCIALE 

 Migliorare il livello di consapevolezza dei dipendenti in merito alla normativa e alla 
gestione del rapporto di lavoro. 

 Concordare e permettere eventuali necessità di orario flessibile da parte dei 
dipendenti. 

 Riesame annuale e azioni di miglioramento, verifica dell’efficacia delle azioni 

 Promozione e visibilità del percorso intrapreso dall’azienda in merito alla 
Responsabilità Sociale e sempre maggiore coinvolgimento delle parti interessate. 

 Ottenere la certificazione ISO 45001 

 

OBIETTIVI E AZIONI PER L’AMBIENTE 

 Ottenere la certificazione ISO14001 
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26. CONCLUSIONE 
 

Rispondiamo del nostro impatto 
Il Bilancio di Sostenibilità vuole essere il principale strumento con cui GLASS TO POWER 
intende rendicontare l’impatto ambientale, sociale ed economico dell’azienda e il mezzo di 
comunicazione e dialogo trasparente con gli stakeholder. Questo documento è il primo 
strumento che affronta il tema della sostenibilità in azienda. 
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 comunque non è un punto di arrivo, ma avvia la narrazione di 
un percorso di miglioramento continuo della sostenibilità dell’azienda.  
I KPI si fondano sulle migliori informazioni disponibili, le linee guida GRI e le relative 
disposizioni di misurazione sono state applicate ovunque possibile. In termini di 
rappresentazione delle informazioni. 
La rendicontazione del 2020, pur con tutte le approssimazioni necessariamente eseguite, è 
da considerarsi come il primo passo di un percorso evolutivo che nel tempo amplierà e 
approfondirà i contenuti e l’adozione delle linee guida. 
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 testimonia il percorso di GLASS TO POWER verso l’adozione 
della sostenibilità come modello di gestione basato sul coinvolgimento degli stakeholder. 
 
Il Bilancio di Sostenibilità 2020 di GLASS TO POWER. è consultabile e scaricabile dal sito:  
 

www.glasstopower.com/pages/BilancioESG2020 
 
Per chiarimenti e approfondimenti è possibile inviare una e-mail all’indirizzo:  
 

info@glasstopower.com - all’attenzione di Emilio Sassone Corsi 
 
 

http://www.glasstopower.com/pages/BilancioESG2020
mailto:info@glasstopower.com

