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Disclaimer
Scopo

L'unico scopo ("lo Scopo") di questo info memo ("il Memorandum") è fornire informazioni su Glass to Power SpA ai soggetti 
che hanno manifestato un interesse verso la Società, affinché possano valutare se procedere o meno con un riesame più 
dettagliato delle questioni discusse nel Memorandum stesso.
Il presente Memorandum e il suo contenuto non costituiscono e non intendono costituire un'offerta al pubblico per la vendita,
un prospetto, un invito a sottoscrivere o acquistare o acquisire in alcun modo azioni o altri titoli di Glass to Power.

Riservatezza

L'utilizzo di questo Memorandum è strettamente limitato all'utilizzo, alla circolazione e alla copia delle informazioni qui
presentate. Qualsiasi persona in possesso di questo Memorandum ("il Destinatario") deve essere a conoscenza di tale
Accordo prima di leggere, diffondere o utilizzare il Memorandum. Su richiesta, il Destinatario restituirà prontamente tutto il
materiale ricevuto senza conservarne alcuna copia e distruggerà qualsiasi informazione derivata dal materiale. Questo
Memorandum e tutte le altre informazioni fornite non possono essere copiate, riprodotte o distribuite ad altri in qualsiasi
momento senza il previo consenso scritto di Glass to Power (ad eccezione di direttori, funzionari, dipendenti e consulenti
professionali del Destinatario che necessitano di conoscere le informazioni riservate contenute in esso, e solo nella misura
necessaria allo scopo di valutare se e in quali condizioni il Destinatario potrebbe procedere con un riesame più dettagliato
delle questioni discusse nel Memorandum e a condizione che tali persone si assumano le stesse responsabilità qui stabilite).
Tali informazioni possono essere divulgate solo qualora gli obblighi di riservatezza sottoscritti dal Destinatario vengano resi
noti a chiunque riceva tali informazioni e tale parte accetti di esserne vincolata in termini simili.
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Disclaimer

Verifica delle informazioni 

Le informazioni contenute in questo Memorandum sono state fornite dagli Amministratori di Glass to Power e non sono state 
verificate da revisori o terze parti analoghe. Gli Amministratori si assumono la responsabilità per il contenuto di questo 
Memorandum, che hanno esaminato e approvato. Le informazioni qui contenute vengono fornite solo come guida e i 
potenziali investitori sono tenuti ad effettuare le proprie indagini ed accertarsi delle condizioni e delle prospettive dell'attività 
della Società e dell'accuratezza e completezza delle dichiarazioni contenute nel presente documento. Né Glass to Power né 
alcun partner, dipendente o agente ha alcuna autorità per fornire dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, né ha alcuna 
responsabilità o obbligo in relazione alle azioni, attività o prospettive della Società, rispetto all'adeguatezza, accuratezza, 
completezza o ragionevolezza di fatti, opinioni, stime, previsioni, proiezioni o altre informazioni contenute nel presente 
Memorandum o qualsiasi ulteriore informazione, scritta, orale o altro, fornita in relazione ad esso. Nulla di quanto contenuto 
in questo Memorandum è o dovrebbe essere considerato una promessa o una rappresentazione per il futuro. Le informazioni 
finanziarie pro-forma e stimate qui contenute sono state predisposte espressamente per l'utilizzo nel presente documento e 
si basano su ipotesi e analisi di informazioni disponibili agli Amministratori al momento della redazione del presente 
Memorandum. Non vi è alcuna dichiarazione, garanzia o altra assicurazione che una qualsiasi delle proiezioni verrà 
realizzata.
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Capitolo 1

L’opportunità
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L’opportunità
L'efficienza energetica come caratteristica principale negli edifici di nuova generazione

Ø La questione ambientale è una priorità diffusa a tutti i livelli per migliorare le condizioni globali, come affermato in accordi internazionali quali
l'Accordo di Parigi del 2016, che ha mostrato una forte volontà da parte dei Paesi partecipanti di mitigare le cause del riscaldamento globale.
Di conseguenza, le direttive attuate entro il 2020 al fine di ridurre le emissioni di gas e i livelli di consumo energetico avranno un impatto sulla
vita quotidiana di tutti (ad es. la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva sull'efficienza energetica, rispettivamente la
Direttiva UE 2010/31 e 2012/27, corrispondenti in Italia al D.Lgs. 04/06/13 n. 63, Legge n. 90/13, D.Lgs. 07/04/14 n. 102).

Ø Una ricerca condotta dalla Lancet Commission on Pollution & Health lancia un allarme: un sesto dei decessi mondiali, 9 milioni di persone ogni
anno, è causato dall'inquinamento. Questa stima risulta essere tre volte superiore all'effetto combinato di AIDS, tubercolosi e malaria e 15
volte superiore alle vittime di guerra.

Ø La Comunità Economica Europea (CEE) e l'Ufficio per l'Efficienza Energetica e le Energie Rinnovabili (OEERE), richiedono emissioni nette pari a
zero per tutti i nuovi edifici a partire dall'anno 2020 ("edifici a energia quasi zero") e dal 2018 per tutti gli edifici pubblici.

Ø È incontrovertibile che gli edifici commerciali e residenziali rivestano un ruolo importante nel settore ambientale. Gli edifici rappresentano il
settore maggiormente energivoro, con un livello di energia consumata che in alcune regioni rappresenta anche l'80% del consumo
complessivo.

Ø Il consumo energetico degli edifici è dovuto a riscaldamento, riscaldamento dell'acqua, aria condizionata, illuminazione, elettrodomestici e vari
dispositvi tecnologici. Pertanto il compito di ridurre i livelli di consumo nei prossimi anni si presenta arduo.

Ø Gli edifici di nuova generazione consumeranno meno energia, ma i loro costi di costruzione saranno più alti. Inoltre, saranno necessarie risorse
per il retrofitting degli edifici esistenti.

Fonte: IEA – International Energy Agency, EEC and OEERE.
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L’opportunità
Ripartizione dei consumi energetici per fonte energetica

Ø L'indagine sul consumo energetico degli edifici commerciali 2016 (CBECS) riguarda i loro livelli di consumo, riferiti al 1979-2012. Il grafico
seguente mostra chiaramente l'andamento del consumo energetico degli edifici per fonte di energia:

Ø Il teleriscaldamento è aumentato durante la prima metà del periodo di tempo analizzato, ma è diminuito drasticamente nella seconda metà
raggiungendo i livelli del 1979.

Ø La quota relativa all'olio combustibile è diminuita costantemente al 3% del totale.

Ø Anche il gas naturale è diminuito nel tempo, perdendo il 12%.

Ø Nel 2012 l'elettricità rappresenta oltre il 60% dell'energia richiesta dagli edifici commerciali ed è l'unica fonte di energia in continua crescita
percentuale dagli anni '80.

Fonte: 2016 Commercial Buildings Energy Consumption Survey (CBECS) and IEA – International Energy Agency.
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Capitolo 2

La soluzione



confidential – for internal use only 9

La soluzione
Il prodotto

Ø Glass to Power, che per sua natura è direttamente focalizzata alla risoluzione dei problemi ambientali, propone un
prodotto altamente innovativo, che utilizza nanoparticelle per realizzare delle VETRATE FOTOVOLTAICHE TRASPARENTI

Ø Fondandosi su una tecnologia unica derivante dalla scoperta dei nostri scienziati e protetta da brevetti, Glass to Power è
in grado di offrire un prodotto in linea con gli obiettivi fissati da UE e OEERE con un elevato ritorno in termini di
tempistica, efficienza, estetica e qualità.

Ecco un esempio di finestre di Glass

to Power:
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La soluzione
Come funziona la tecnologia innovativa Glass to Power

Ø I concentratori solari luminescenti (LSC) sono dispositivi atti a concentrare la luce solare, costituiti da una lastra in
plexiglass «drogata» con nanoparticelle (o nanocristalli);

Ø I nanocristalli convertono la luce solare in raggi infrarossi. Questi, vengono poi riflessi sui bordi del vetro della finestra
dove una sottile striscia di celle fotovoltaiche converte i fotoni infrarossi in elettricità.

Ø L'aspetto più critico negli LSC è legato al fenomeno dell'autoassorbimento, causato dalla sovrapposizione (parziale) tra gli
spettri di assorbimento e di emissione delle nanoparticelle, che impediscono alla luce di raggiungere i bordi degli LSC. I
Professori Brovelli e Meinardi del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università di Milano Bicocca hanno scoperto
come impedire il riassorbimento uilizzando dei Quantum Dot (QD) colloidali semiconduttori.
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La soluzione - Come funziona la tecnologia innovativa Glass to Power

Ø I QD richiesti dalla tecnologia Glass to Power sono materiali assolutmanete compatibili con l’ambiente ed una volta disciolti nel plexiglass
assolutamente inerti.

Ø La modellazione computerizzata eseguita presso il Los Alamos National Laboratory suggerisce che, per raggiungere il livello di efficienza
desiderato, i QD devono essere caratterizzati da efficienze di emissione superiori all'85-90% e da un cosiddetto fattore di qualità LSC (QLSC)
di circa 50 QLSC, definito come il rapporto tra il coefficiente di assorbimento mediato sullo spettro solare e il coefficiente di assorbimento alla
lunghezza d'onda di emissione.

Ø Le caratteristiche mirate del prodotto sono:

Ø 1. Efficienza ottica: 2%-5% (20-50 watt su 1.000 watt prodotti dalla luce solare);

Ø 2. Dimensioni del dispositivo: variabili in relazione alle esigenze dei Clienti

Ø 3. Trasparenza: 70-40% (a seconda del livello di efficienza ottica richiesto) e di conseguenza più o meno chiari.
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La soluzione
Principali caratteristiche

Ø Vetro fotovoltaico semitrasparente con gradevole colore ambrato, nessuna alterazione
della percezione del colore all’interno dell’edificio, e privo di elettrodi o altri device che
possono ostruire la luce solare.

Ø Efficienza elettrica media del 2-5%

Ø Grazie all'assenza di coloranti organici, la stabilità è intrinsecamente elevata.

Ø I Quantum Dot sono costituiti da elementi ecologici presenti in quantità sulla terra.

Estetica 

Prestazione 

Stabilità 

Ecologia 
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La soluzione
Tecnologia delle celle fotovoltaiche

Le celle fotovoltaiche possono essere implementate attraverso diversi processi tecnologici. La tabella seguente mostra i
livelli di efficienza ottica potenzialmente raggiungibili utilizzando diverse metodologie, individuandone i punti deboli
specifici e l'effettiva quota di mercato acquisita:
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La soluzione
Comparazione dei pannelli fotovoltaici

Di seguito un confronto tra diversi pannelli fotovoltaici in termini di potenza e trasparenza:
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La soluzione
Comparazione della tecnologia LSC

Nel segmento QD LSC, Glass to Power ha due tipi di concorrenti: 1. Dispositivi che utilizzano QD in strutture diverse, più
comunemente basati su cadmio e piombo; 2. LSC basati su molecole di colorante.

Gli LSC QD rappresentano l'unica tecnologia in grado di produrre collettori solari lievemente ambrati ma di “privi di elettrodi”.

Questo è un fattore chiave per l'integrazione del vetro fotovoltaico nelle facciate degli edifici senza generare distorsione dei
colori trasmessi o alterazione della percezione del colore.
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La soluzione
Analisi della concorrenza

Concorrenza Descrizione della società

SolarWall

Solarwall è un fornitore di soluzioni fotovoltaiche integrate negli edifici, che possono sostituire i materiali da 
costruzione convenzionali, come facciate, finestre, tetti.
• Fornisce inoltre vetri e materiali con isolamento termico e acustico e filtro per radiazioni UV e IR. Inoltre, 
fornisce consulenza ai promotori immobiliari e agli architetti nella fase di progettazione dei progetti BIPV.

Glass to Power ha commissionato a Philips un'analisi del mercato e della concorrenza: 
“Concentratori solari. Approfondimento competitivo. Di Grail Insight ”. 

I principali 7 potenziali concorrenti comparabili con Glass to Power sono:
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La soluzione
Analisi della concorrenza

Concorrenza Descrizione della società 

ClearVue PV

ClearVue (precedentemente Tropiglas Technologies Ltd) è una società quotata in borsa con sede in Australia, 
che sviluppa soluzioni fotovoltaiche integrate per l'edilizia (BIPV) sotto forma di celle fotovoltaiche nano e 
micro-solari. I vetri per realizzare le proprie finestre solari con tecnologia fotovoltaica integrata sono prodotti
da terzi
• Visione: immagina un mondo in cui i consumatori sono parte della soluzione energetica.
• Missione: la nostra missione è consentire ai consumatori di generare la propria elettricità per alimentare le 
proprie case, attività commerciali, serre, automobili e dispositivi mobili da uno dei materiali da costruzione
più comuni al mondo, il vetro.

Ubiquitous energy

Sviluppa il fotovoltaico trasparente, in grado di generare energia utilizzando l'energia solare. La sua
tecnologia può essere integrata in una vasta gamma di prodotti, come dispositivi indossabili, tablet, 
dispositivi IoT ed edifici.
• È stata scorporata dal Massachusetts Institute of Technology nel 2012.
• Ha un accordo di sviluppo strategico con AGC (Asahi Glass) con sede in Giappone per creare finestre che
generano energia (giugno 2018).

Physee

Physee sviluppa finestre trasparenti per la generazione di energia, chiamate "Power Windows". Le finestre
possono essere integrate in un edificio per generare energia e renderlo neutro dal punto di vista energetico.
• È uno spin-off della Delft University of Technology.
• Visione: immaginiamo un futuro di edifici neutri dal punto di vista energetico in cui il comfort degli utenti e i
livelli di produttività aumentano.
• Missione: In Physee la nostra missione è trasformare gli edifici inconfortevoli centrali elettriche auto-
pensanti.
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La soluzione
Analisi della concorrenza

Concorrenza Descrizione della società

Onyx Solar

Onyx Solar produce vetro fotovoltaico per edifici e fornisce servizi di consulenza BIPV per aiutare clienti e 
architetti nelle soluzioni BiPV. Fornisce un'app per smartphone per supportare gli utenti con studi di fattibilità
per i vetri BIPV di Onyx Solar. Fornisce inoltre pavimentazioni fotovoltaiche per terrazze e marciapiedi.
• Ha sviluppato la prima facciata ventilata al mondo, che può essere personalizzata in loco, secondo le 
esigenze del cliente.
• Segmenti di clientela: enti governativi, sanità, commercio, trasporti, vendita al dettaglio, aziende e 
istruzione.

Guardian Glass

Guardian Glass, una sussidiaria di Guardian Industries, produce prodotti in vetro float e fabbricato. Offre
soluzioni di rivestimento in vetro e vetro per elettronica, illuminazione e prodotti di refrigerazione
commerciale • Vetro fotovoltaico: Guardian offre finestre in vetro fotovoltaico, SunGuard PVGU alimentato da 
Pythagoras, in collaborazione con Pythagoras Solar. La collaborazione è iniziata nel 2012 • Segmenti di 
clienti: applicazioni nel settore commerciale, residenziale e trasporto.• Visione: creare valore per i nostri
clienti e la società e innovare costantemente per migliorare il valore che creiamo.

Morgan Solar

Morgan Solar Inc. è un produttore di moduli solari, componenti PV Balance Of System (BOS), sistemi
fotovoltaici concentrati (CPV) a guida di luce a basso costo, che fornisce varie tecnologie, tra cui SPOTlight-
tecnologia di schermatura solare fotovoltaica traslucida per edifici. • Visione: sviluppare e portare sul mercato
nuove tecnologie solari fotovoltaiche ad alta concentrazione che raggiungano livelli di prezzo e prestazioni
senza precedenti. • Missione: rendere l'energia solare la fonte di energia più utilizzata ed economica al 
mondo.



confidential – for internal use only 19

Capitolo 3

Il mercato
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Il Mercato
Il mercato BIPV

Ø L'interesse per l'integrazione del fotovoltaico negli edifici sta crescendo in tutto il mondo. Gli elementi

fotovoltaici diventano parte integrante dell'edificio (spesso fungendo da rivestimento esterno).

Specialisti del fotovoltaico e progettisti in Europa, Giappone e Stati Uniti continuano ad esplorare modi

creativi per incorporare dispositivi ad energia solare negli edifici.

Ø Un sistema BIPV consiste nell'integrare i moduli fotovoltaici nell'involucro dell'edificio. Servendo sia

come materiale per l'involucro edilizio che come generatore di energia, i sistemi BIPV possono fornire

risparmi sui materiali e sui costi dell'elettricità, ridurre l'uso di combustibili fossili e l'emissione di gas

dannosi per l'ozono, oltre ad aggiungere interesse architettonico.

Ø Il vantaggio del fotovoltaico integrato rispetto ai più comuni sistemi non integrati è che il costo iniziale

può essere compensato riducendo l'importo speso per materiali da costruzione e manodopera che

normalmente sarebbero utilizzati per realizzare le parti di edificio che i moduli BIPV sostituiscono.

Questi vantaggi rendono il BIPV uno dei segmenti in più rapida crescita nell'industria fotovoltaica.

Ø Il vetro BIPV offre la soluzione ideale per ottenere l'efficienza energetica e l'estetica richieste per il

mercato della bioedilizia, con un valore globale superiore al migliaio di miliardi di dollari.

Ø Le applicazioni per facciate BIPV sono convenienti in termini di costi come alternativa alle soluzioni di

facciata convenzionali.
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Il Mercato
Estensione del mercato

Ø Il segmento BIPV sta finalmente cominciando a emergere sul

mercato dopo oltre 20 anni di progetti di ricerca e sviluppo. Nuovi

prodotti che incorporano i moduli FV nei materiali da costruzione

effettivi sono disponibili anche da una varietà di sviluppatori nella

catena di fornitura BIPV.

Ø Ricerche di mercato ritengono che la migliore possibilità di decollo

commerciale di BIPV sia enfatizzare l'estetica e non solo l'efficienza

energetica. Ciò consentirà ai produttori BIPV di entrare in nuovi

mercati, in particolare negli Stati Uniti, in Europa e in Cina, dove la

domanda di pannelli solari è già ampia. Le coperture BIPV sono

ancora il segmento più grande di questo mercato, sebbene sia

prevista una crescita significativa nelle applicazioni in vetro e

pareti secondo analisi di mercato di Navigant Market Research,

NanoMarkets, n-tech Research..

Ø È anche loro opinione che il segmento di mercato BIPV vivrà un

rapido processo di evoluzione, passando da un mercato di nicchia a

un segmento più ampio nel prossimo futuro.

Ø Sebbene le prospettive globali per gli nZEB siano solide, il mercato

avrà una crescita iniziale lenta, secondo un nuovo rapporto di

Navigant Research.

Ø Il rapporto di Navigant "Zero Energy Buildings" stima che i ricavi

nZEB totali abbiano raggiunto i 629,3 milioni di dollari nel 2014 e

si concentreranno principalmente sugli Stati membri dell'Unione

Europea per i prossimi 2 decenni. Navigant prevede inoltre che il

mercato globale degli NZEB raggiungerà $ 1.4 trilioni entro il 2035,

con un CAGR del 44,5%.

Ø Il mercato globale è dominato dall'Europa con una quota di circa il

40%, seguita dal Nord America con il 27% delle installazioni

annuali. Secondo Global Industry Analysts Inc., si prevede che

l'Asia del Pacifico registrerà la crescita più rapida con un CAGR del

48% nel periodo di analisi.
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Il Mercato
Le tendenze del mercato 2015-2022

Ø Come mostrato nel grafico a sinistra qui sotto, il mercato totale dei

sistemi BIPV ha subito una crescita da circa $3 miliardi nel 2015 a

oltre $9 miliardi nel 2019 e salirà a $26 miliardi entro il 2022, secondo

un rapporto di ricerca n-tech pubblicato nel luglio 2015.

Ø Sebbene le coperture BIPV siano ancora il segmento più grande di

questo mercato fino al 2022, si prevede una crescita significativa nel

settore del vetro in particolare, da circa 2,1 miliardi di dollari entro il

2018 a 6,3 miliardi di dollari entro il 2022 (30,1% CAGR).

Ø Il grafico a destra analizza l'andamento del settore del vetro con

una ripartizione per tipologia di applicazione.

Ø Il settore nZEB registrerà l'incremento maggiore, mentre i

Prestige Buildings sono l'unica classe che mostra una modesta

riduzione: ciò è dovuto principalmente all'elevata efficienza

energetica e all'estetica richiesta per gli nZEB.
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Il Mercato
Tipologia di applicazioni BIPV e mercato di riferimento

1. Rooftop: i sistemi integrati nel tetto sono l'approccio più semplice

e comune al BIPV adottato dall'industria fotovoltaica in silicio

cristallino, semplicemente modificando i progetti dei pannelli

esistenti e i sistemi di montaggio per renderli più sottili, più

uniformi e montabili a filo sopra le coperture esistenti;

2. Facciata (*): le facciate forniscono grandi superfici che possono

essere convertite in generatori di energia anche utilizzando moduli

in vetro FV. Questi moduli sono montati sulla facciata dell'edificio,

sopra la struttura esistente per aumentarne il livello estetico;

3. Vetrate (*): i moduli (semi) trasparenti possono essere utilizzati

per sostituire più elementi architettonici..

(*) Applicazioni di vetri BIPV

Ø Nuove tecnologie per il vetro fotovoltaico e la riduzione dei prezzi

consentiranno di utilizzare il vetro BIPV non solo negli edifici di

prestigio, che attualmente costituiscono le maggiori fonti di reddito

(> 90% nel 2015 secondo il rapporto NanoMarkets), ma anche

negli nZEB, che è un mercato molto più ampio e dovrebbe fornire

una maggiore fonte di entrate a lungo termine (il più grande

sottosegmento entro il 2018).

Ø La seguente scheda rappresenta il mercato indirizzabile dei vetri

BIPV: in questa previsione, Glass to Power punta a conquistare

l'1% del mercato europeo (40% del mercato internazionale),

ovvero una nicchia del mercato complessivo che è stata di $8 mln

nel 2018 e sarà di $26 mln nel 2022.
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Il Mercato
Fasce di costo

Fascia di costo in base ai diversi materiali di facciata (€/m2):
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Il Mercato
Catena di valore del vetro e potenziali partnership

Ø In qualità di produttore di LSC, Glass to Power è posizionato nei segmenti dei fornitori/produttori di facciate BIPV:

Ø Accordi di partenariato possono essere potenzialmente perseguiti da Glass to Power. In particolare::

1. Partnership di distribuzione (P1) con produttori di vetro, vetrai, produttori di infissi e costruttori di distanziatori;

2. Partnership di fornitura (P2) con produttori di facciate, appaltatori generali e società immobiliari;

3. Collaborazioni generali con architetti, progettisti ed energy manager.
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Il Mercato
Principali attori del mercato BIPV

Principali attori nel mercato BIPV:
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Il Mercato
Analisi delle cinque forze di Porter

Analisi delle Cinque Forze di Porter sul mercato BIPV

La struttura del settore appare competitiva ma nel complesso sana, grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative.

Nuovi Entranti 
• Diverse barriere all’entrata

(elevati costi di R&D e know-how
ed economie di scala favorevoli
alle società esistenti)

Fornitori 
• I vetrai hanno un limitato potere

contrattuale dato dalla loro
posizione nella catena del valore

Concorrenza 
• Il settore BIPV presenta una

feroce concorrenza data dalla
numerosa presenza di player
coinvolti in ciascuna ogni fase
della catena del valore

Clienti 
• Le società immobiliari sono alla

ricerca della migliore qualità al
minore costo per massimizzare il
tasso internodi rendimento

Prodotti Sostitutivi
• Energia elettrica generata da

combustibili fossili o centrali
nucleari e altre fonti di energia
rinnovabile, quale l’eolico
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Capitolo 4

La strategia
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La strategia 
Strategia di prodotto

Glass to Power ha definito una nuova strategia relativa alla “finestra fotovoltaica”. In particolare:

• Le nanoparticelle sono prodotte da Nanofarm, di proprietà di Glass to Power, operativa dall'inizio del 2019

• Glass to Power ha modificato l'idea iniziale di produrre internamente parte dei pannelli in PMMA 
realizzando la cosiddetta Plexifarm; oggi grazie ad alcuni rapporti con produttori strategici ed 
internazionali di PMMA, in particolare Roehm Gmbh (Germania), Glass to Power ha deciso di 
abbandonare l'idea di realizzare la Plexifarm; questa attività sarà completamente esternalizzata

• Le strisce fotovoltaiche necessarie per trasformare l’energia ottica in elettrica, situate ai bordi delle 
finestre, sono state ingegnerizzate da Glass to Power con la collaborazione di Voltaic System e la 
produzione è affidata a produttori esterni in grado di realizzarne grandi quantità e volumi

• Glass to Power, infine, ha concluso partnership strategiche con i produttori di infissi (in particolare Piave 
Vetro) per essere pronta a vendere sul mercato il prodotto finale: la vetrata fotovoltaica
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La strategia 
Strategia commerciale

§ Produzione interna e distribuzione diretta in Italia e paesi limitrofi del prodotto finito.

§ A livello internazionale Glass to Power agisce come Società di Proprietà Intellettuale
trasferendo la licenza ad aziende locali intenzionate a produrre il PMMA e le strisce
energetiche ma mantenendo la produzione delle nanoparticelle.

§ I “team mobili” di professionisti Glass to Power assisteranno i produttori locali.



confidential – for internal use only 31

La strategia 
Rappresentazione grafica del modello di business

Nanofarm
a Rovereto

Accordi
globali con 

produttori di 
PMMA 

Ingegnerizzazione e 
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esternalizzata delle
strisce fotovoltaiche
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Glass Unit)

Distribuzione
in Italia e 

paesi
confinanti

esternalizzazione

Distribuzione sul
mercato globale

suddivisa per territori

Brevetti di 
Proprietà

Intelllettuale
di 

Glass to Power

Vendita di licenze d’uso
su base territoriale

Creazione di joint 
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La strategia 
Master plan

2017

Q1

2018 2019

Ingegnerizzazione nanoparticelle

Ottimizzazione e integrazione di tutti i componenti

Ottimizzazione e collaborazioni
con partners industriali

Piano di 
marketing

Certificazione & 
Commercializzazione

prodotti

Avviamento marketing

Primo 
crowdfunding

Secondo 
crowdfunding

Fondazione
Azienda

Fondi
pubblici

Industrializazazione
NanoFarm

Certificazione
prodotto

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2020

Produzione

2021

Terzo round di 
finanziamenti

Scale up NanoFarm

Studi di compatibilizzazione
nanoparticelle con il plexiglass

progettazione componenti
elettrici

Ricerca partners per la 
produzione massiva
strisce fotovolaitche

Finalizzazione accordi con partner 
industriali per la produzione del 

plexiglass

Finalizzazione accordi 
di fornitura massiva
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La strategia 
Italia e paesi confinanti – piano di industrializzazione

2018 2019 2021

Progettazione: strisce e elementi 
protettivi esterni 

Gestione dei contratti di 
outsourcing

Assemblaggio manuale finale interno di PMMA e strisce 

Produzione massiva delle strisce in outsourcing

Nanofarm Inizio produzione Scale-up produttivo a 250 
g/giorno

Scale-up produttivo a 
1-2 kg/giorno 

2020

Scale up a 10 –
20 g/giorno

Automatizzazione 
assemblaggio finale 
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Continuo 
scale-up
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La strategia 
Master plan – Focus sugli obiettivi attuali

Principali obiettivi di Glass to Power nel breve termine:

1. Crowdlisting: entro il primo quadrimestre 2021

2. Continuo scale-up di Nano farm (oggi capacità produttiva di 250 g/giorno)

3. Serie di accordi internazionali con produttori di PMMA (Roehm – Germania)

4. Ingegnerizzazione dei “componenti elettrici ” e assemblaggio finale

5. Certificazione del prodotto

6. Italia e paesi confinanti: struttura di vendita e distribuzione

7. Struttura di distribuzione internazionale e creazione di accordi commerciali globali
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La strategia 
Strategia go-to market

2019 2020 2021 2022 2023

1. Industrializzazione locale -
continuo scale-up

2. Certificazione del prodotto -
completamento

3. Accordi globali con produttori di  
PMMA

1. Continuo scale-up della produzione locale
2. Vendite locali inzio e crescita
3. Struttura di vendita internazionale predisposta e pronta

ad operare in diversi paesi
4. Altri progetti e partenariati strategici - in corso

1. Mercato locale- consolidamento
2. Promuovere la produzione di NanoFarm per lo sviluppo delle vendite

internazionali
3. Espansione della presenza internazionale (sia nuove JV che vendita di 

licenze)

1. Continuo scale-up di NanoFarm e diversificazione
2. Consolidamento del mercato internazionale
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ü Ritardo nella disponibilità del prodotto

ü Livello di efficienza target ancora non 

raggiunto

ü Ulteriore necessità finanziaria per il

marketing
ü Difficoltà nell'approvvigionamento di 

sottocomponenti nei mercati
ü Limitazioni dovute alle dimensioni dei vetri

La strategia – Analisi SWOT

ü Prodotto dirompente

ü Presenza di un team qualificato

ü IP gestito correttamente

ü Scale-up di NanoFarm

ü Accordi strategici industriali
conclusi

ü Forte potenziale di mercato

ü Premi e riconoscimenti di G2P

ü Settore BIPV: bassa competizione

ü Mercato BIPV globale: in costante
crescita

ü Prodotto focalizzato su: green 
energy, smart cities and Zero 
energy building

ü Potenziali vincoli di prezzo a 

medio termine

ü Richieste estetiche a volte poco

chiare da parte degli architetti

ü Potenziale replicabilità del 

prodotto
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La strategia - Risk analysis e mitigation
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Capitolo 5

Descrizione della società



confidential – for internal use only 39

Descrizione della società
Contatti e informazioni principali

• Glass to Power è una start up innovativa (come da d.l. 179/2012) costituita

nell'ottobre 2016, con sede presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca 

(UNIMIB), all'interno del Dipartimento di Scienza dei Materiali.

• 11 soci fondatori hanno fornito un capitale iniziale di 300.000 euro. 

• Due aumenti di capitale attraverso una piattaforma di equity crowdfunding 

italiana: a luglio 2017 per oltre 183 mila euro; a luglio 2018 per 2.250 milioni di 

euro.

• La mission di Glass to Power è produrre vetrate fotovoltaiche trasparenti da 

integrare negli edifici per allinearli agli standard Near Zero Energy Building 

(NZEB)

• La Società possiede diversi brevetti, acquistati da UNIMIB per 1 milione di euro 

dopo il secondo aumento di capitale.

• A gennaio 2019 la Società ha costituito la propria sede operativa a Rovereto con 

il sostegno di un contributo della Provincia di Trento (1,1 M €), a copertura del 

66,6% dei costi del progetto.

Sede operativa

Via Fortunato Zeni 8, Rovereto (TN)

Via Roberto Cozzi 55, Milan

Telefono
+39 02 6448 5173

Sito web 
www.glasstopower.com
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25%

25%25%

25%

Core	shareholders	subdivision

			-	Università	di	Milano	Bicocca

			-	Prof.	Meinardi

			-	Prof.	Brovelli

			-	Management	Innovation	srl

Descrizione della società
Azionariato

q Evoluzione dell’azionariato: 

§ Settembre 2016: Glass to Power fondata da 11 soci

fondatori; 

§ Giugno 2017: raccolta di 183k € tramite una piattaforma di 

equity crowdfunding italiana (300k € complessivi, 

considerando anche il reinvestimento iniziale dei fondatori);

§ Luglio 2018: 2.250 milioni di euro attraverso una

piattaforma italiana di equity crowdfunding;

q Come nel patto parasociale dei fondatori, Università Milano 

Bicocca, Management Innovation S.r.l., Sergio Brovelli e 

Francesco Meinardi sono i soci core, per il loro contributo

sostanziale al lancio di Glass to Power , mentre gli altri 7 

fondatori sono definiti soci finanziatori.

18%

63%

19%

equity	structure

Core	shareholders

founders	shareholders

Crowdfunding	shareholders

40%

8%
27%

8%
2%

4% 11%

Founder	shareholders	subdivision

			-	Federico	De	Nora	SpA

			-	Giuliana	Angelo

			-	Karma	srl

			-	Limatola	Francesco

			-	Mauri	Michele

			-	Sassone	Lucio

			-	TEC	srl

520 crowdfunding 
shareholders



confidential – for internal use only 41

Descrizione della società
Il Team 

Emilio Sassone Corsi 
Amministratore Delegato

Francesco Meinardi
Presidente del CdA

Sergio Brovelli
Presidente del Comitato 

Scientifico 

• Startupper seriale e imprenditore, con più di 30 anni di esperienza in aziende italiane 
e internazionali

• Professore di Innovation Management in 3 università italiane

• Professore presso UNIMIB, con più di 170 pubblicazioni
• 2 domande di brevetto
• 6 progetti di ricerca supervisionati, per un valore di oltre EUR 1.1 M

• Master in Scienza dei materiali presso UNIMIB, borse di studio del London Centre for 
Nanotechnology e Direttore di Los Alamos

• Professore di Fisica Sperimentale presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali di 
UNIMIB

Guido Massari
Direttore Finanziario 

• Ingegnere Meccanico presso l'Università di Genova e master presso IMD Lausanne (CH)
• Partner della divisione consulting di Medigest S.A.; in precedenza partner associato 

presso IBM Global Business Services e PwC management consulting

Alberto Cominelli
Amministratore 

• Ingegnere chimico
• COO - Industrie De Nora S.p.A.
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Descrizione della società
Il Team 

Angelo Giuliana  
NanoFarm Project 

Manager 

Stefano Della Puppa 
Direttore tecnico

• Master in Fisica e borsa di studio Euratom presso l'Istituto Max Planck per la fisica del 
plasma

• Diverse esperienze in organizzazioni internazionali e in aziende digitali, di ingegneria e 
telecomunicazioni

• Laurea in Ingegneria Chimica
• Esperienza di 30 anni nella gestione e progettazione di processi e impianti chimici in 

aziende italiane e internazionali

Rosario Amodeo  
Amministratore

• Laurea in studi economici presso INSEAD
• Fondatore e Vice Presidente di Ingegneria Informatica S.p.A., fondatore e 

amministratore di Karma Srl

Marina Gemmi   
Business 

Development 
Specialist

• Master in comunicazione presso PNLMeta Milan
• 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”.
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Descrizione della società
Il Team 

Francesco Bruni 
Senior R&D

• PhD in Scienza e Nanotecnologia dei Materiali presso l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca 

• Attualmente lavora su nanocompositi polimerici

Claudio Castellan
Industrializzazione

prodotto

• Dottorato in Fisica presso l'Università degli Studi di Trento
• Attualmente lavora alla conversione ottico-elettrica e all'ottimizzazione dei dispositivi

Luca Mariani 
Produzione 

nanoparticelle

• Laurea in Chimica presso UNIMI
• Attualmente lavora alla produzione di nanoparticelle tramite sintesi colloidale

Marcello La Rosa 
Produzione 

nanoparticelle

• Dottorato in Chimica presso le Università di Bologna e Bordeaux
• Attualmente lavora alla progettazione della produzione e all'ottimizzazione di 

nanocristalli inorganici semiconduttori
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Descrizione della società
Il Team 

Alessia Patscheider
Produzione 

nanoparticelle

• Istituto Tecnico di Chimica e Biotecnologie Michelangelo Buonarroti di Trento
• Attualmente lavora alla sintesi e alla produzione di nanoparticelle

Francesco Perin  
Industrializzazione

prodotto

• Istituto Tecnico per l'Automazione Industriale Guglielmo Marconi di Rovereto
• Attualmente lavora allo sviluppo elettrico dei dispositivi

Alessandra Fiorini 
M&C

• Responsabile dei canali media e social media di Glass to Power , della newsletter 
E2BNews e delle relazioni commerciali e promozionali

Chiara Capitani
R&D

• Laureata in Scienza dei Materiali presso UNIMIB e attualmente dottoranda
• Lavora alla produzione di nanoparticelle tramite sintesi colloidale
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Descrizione della società
Il Comitato Scientifico

• Il Comitato Scientifico di Glass to Power riflette la visione scientifica e strategica della Società e la rappresenta
negli organi istituzionali nelle discussioni dei progetti scientifici. Al comitato scientifico sono assegnati compiti di 
gestione scientifica e tecnica, oltre alla guida e alla supervisione delle attività di ricerca e sviluppo. 

• Il comitato è composto da eminenti professori con un eccezionale background accademico legato allo sviluppo
della tecnologia di Glass to Power. 

• Il Prof. Sergio Brovelli è Presidente del Comitato Scientifico, formato anche dai seguenti membri:: 

Luigi Nicolais
• Professore Emerito Università degli Studi di Napoli - “Federico II”
• Ex ministro per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione (2006-2008)
• Presidente del CNR (2012-2016)

• Pro-Rettore dell'UNIMIB e Accademico di Lincei
• Membro dell'Academia Europa e dell'Accademia Europea delle Scienze

• Direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trento
• Direttore di NanoScience Lab

Gianfranco Pacchioni

Lorenzo Pavesi 

Liberato Manna • Direttore del Dipartimento di Nanochimica dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova
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Descrizione della società
Proprietà intellettuale

Brevetti riguardanti emettitori specificamente progettati per la concentrazione solare luminescente :
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Descrizione della società
Proprietà intellettuale

Brevetti riguardanti dispositivi progettati specificatamente per la generazione elettrica grazie ai Concentratori Solari Luminescenti :



confidential – for internal use only 48

Descrizione della società
Premi e riconoscimenti

Ø Vincitrice dello Special Recognition Award nella categoria Green
Technology al R&D 100 Awards di Washington D.C., 9 novembre 2016.
Glass to Power è la prima azienda italiana a vincere questo stimato premio
in 55 anni

Ø Vincitrice del SetteGreen Award a Milano, 23 novembre 2016. Il premio
SetteGreen è promosso dal quotidiano italiano Corriere della Sera, per le
aziende italiane distintesi per risultati in materia di innovazione e
sostenibilità

Ø Premio Speciale della Camera di Commercio Italiana per la
Svizzera e Medaglia d'Oro assegnato alla 45° Esposizione
Internazionale delle Invenzioni di Ginevra, 31 marzo 2017

Ø Premio Marzotto Ventures Accelerator Program per l'innovazione
tecnologica, novembre 2017

Ø Premio Open Innovation for Circularity di Cariplo Factory e Camera
di Commercio Americana in Italia, novembre 2018

Ø Start-up Fortune Italia: premio "Change the World" 2020 nella 
categoria ENERGIA, novembre 2020
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Capitolo 6

Piano finanziario e valutazione pre-money
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Valutazione finanziaria e pre-money
Ipotesi principali

Nel Business Plan (BP) abbiamo considerato il

potenziale di mercato del settore in questione:

Ø tenendo presente che la nostra nuova

tecnologia è “dirompente” quando il prodotto

raggiunge un livello di efficienza pari o

superiore al 3%;

Ø tenendo conto della capacità produttiva

basata sul piano industriale;

In questo info memo Glass to Power ha

prodotto un BP aggiornato rispetto all'ultimo

BP 2A contenuto nel documento info memo

redatto per l'aumento di capitale effettuato

tra ottobre 2019 e giugno 2020.

2019 2020 2021 2022 2023
market	globale	
potenziale	in	M	€ 2.321 2.857 3.750 5.625 7.321
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Valutazione finanziaria e pre-money
Riepilogo dell'ultimo documento info memo con 4 scenari di Business Plan (BP)

Ø Potenzial BP: massimo fatturato in funzione dei

massimi volumi di produzione raggiungibili

Ø Altri 3 BP che incorporano scenari progressivamente

più precauzionali:

ü 2) BP 1 – riduzione % rispetto al Potential 
BP

ü 3) BP 2A - Licenze a valore zero

ü 4) BP 2B - Licenze a valore zero, ancora più
cautelativo

Ø Il BP 2A è stato utilizzato a quel tempo per
calcolare le esigenze finanziarie di Glass to
Power .

Ø Tutti i BP prendono in considerazione un alto livello di
“contingency”.

Ø BP si concentra solo sulle attività core

2019 2020 2021 2022 2023
potential	BP 0,00 0,91 22,10 79,51 136,91
BP	1 0,00 0,00 7,53 34,99 83,69
BP	2A 0,00 0,00 2,59 17,25 49,20
BP	2B 0,00 0,00 2,28 15,93 46,54
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Valutazione finanziaria e pre-money
Rendiconti economici per BP aggiornato

Questo BP è una versione aggiornata del BP 2A del

precedente documento Info Memo.

Le principali differenze sono:

- Cambio di strategia di produzione: Glass to Power non

investe più nella produzione di PMMA (plexifarm), ora

completamente esternalizzata a un fornitore globale

- Nessuna produzione interna per strisce fotovoltaiche;

Glass to Power ha progettato il proprio prodotto ora

fabbricato da un fornitore internazionale in Cina

- Ritardo in alcune attività commerciali dovuto a COVID

(come le attività di internazionalizzazione)

2019 2020 2021 2022 2023
turnover 0 0 2.115.812 10.792.329 49.359.863
vendita vetro camere Italia 0 0 736.388 3.264.176 15.842.946
vendita impianti completi Italia 0 0 770.718 2.289.262 7.167.744
vendita nano particelle per il mercato globale + royalty 0 0 0 1.563.936 14.049.600
vendita di nano particelle per altri business 0 0 0 0 0
fatturato per spese mobile team      

rimborso spese per i mobile team 0 0 206.250 825.000 825.000
partership      

fatturato dovuto alla quota parte di G2P Italy nelle varie JV 0 0 0 801.141 7.847.910
progetti finanziati       
altri progetti       

serre+ altro 0 0 402.457 2.048.815 3.626.662

costs 986.123 1.064.443 3.496.957 9.377.144 34.142.042
costi diretti (materie prime + lavorazioni)      

produz. Vetro camere italia 0 0 726.534 2.498.123 12.979.330
produz. Impianti completi italia 0 0 754.616 1.759.703 5.877.495
prod nano particelle per il mercato globale 0 0 0 867.000 8.781.000
prod nano particelle per altri business (non pianificato) 0 0 0 0 0

costi altri progetti
serre + altro 0 0 201.228 1.024.407 1.813.331

contingency sui costi diretti (parte dal 10% e scende al 4%) 0 0 100.943 284.668 1.178.046
  costi indiretti       

costi Nanofarm 0     
materie prime/materiali di consumo per prove R/D 80.000 65.000 40.000 40.000 40.000
spese personale Nanofarm 232.360 264.520 298.390 430.000 520.000
spese ammin. / di rappres. 20.000 25.000 40.000 60.000 80.000
assicurazioni 4.000 4.000 8.000 8.000 12.000
affitto Nanofarm 12.452 14.000 28.000 28.000 40.000
auto aziendale 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
oneri diversi / altre spese 8.000 10.000 10.000 12.000 12.000

costi sito di assemblaggio finale      
spese personale 0 0 54.000 80.000 80.000
altri costi / contingency 0 0 4.000 20.000 20.000

costi Milano Bicocca      
materie prime/materiali di consumo 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
spese personale bicocca 248.440 264.520 264.520 264.520 400.000
contratto di servizio conto terzi Bicocca 84.000 84.000 84.000 84.000 84.000
canone locazione 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
compensi e rimborsi CdA 89.000 89.000 200.000 300.000 480.000
assicurazioni 8.500 10.000 10.000 10.000 10.000
costo anuale protezione brevetti 20.000 20.000 25.000 25.000 25.000
prest. Professionali 38.000 48.000 48.000 48.000 48.000
certificazione prodotti 10.000 40.000 30.000 40.000 40.000
spese di marketing 4.000 4.000 44.000 60.000 80.000
spese generali varie 8.000 10.000 16.000 16.000 20.000

costi struttura commerciale      
struttura commerciale italiana (media 50 K ognuno) 0 25.000 75.000 137.500 75.000
gestione contratti per vendita licenze d'uso 0 9.375 46.875 75.000 37.500
gestione Joint venture + coordinamento progetti 0 9.375 65.625 75.000 37.500
spese di viaggio internazionali complessive 0 7.500 95.000 155.000 80.000

costi per i team di supporto all'industrializzazione      
mobile teams composto da 3 persone ognuno 0 0 337.500 450.000 225.000
costi trasferta long term per i mobile team 0 0 281.250 375.000 187.500

contingency sui costi indiretti (parte dal 10% e scende fino al 6%) 81.371 74.403 107.351 166.599 198.840

EBITDA -986.123 -1.064.443 -1.381.145 1.415.185 15.217.820
Cumulative EBITDA -986.123 -2.050.566 -3.431.711 -2.016.526 13.201.294
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Valutazione finanziaria e pre-money
Valutazione pre-money 

Ø La valutazione pre-money è stata realizzata dal Prof. Sancetta (Università di Roma La Sapienza).

Ø Metodi applicati:

Ø Metodo principale: calcolo DCF (Discounted Cash Flow)

Ø Metodo di controllo: VCM (metodo del capitale di rischio)

Ø Questa valutazione pre-money AGGIUNGE 1,1 M € di aumento di capitale effettuato tra ottobre 2019 e
giugno 2020

Ø Glass to Power ritiene che NON ci siano cambiamenti sostanziali nella valutazione dell'azienda durante
l'ultimo anno

Ø Di conseguenza, il valore finale pre-money è stato fissato a € 22.800.000
Nota: fare riferimento al documento di valutazione dell'azienda.

Metodo Valore

DCF € 22.800.000

VCM € 23.000.000
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Capitolo 7

Bisogno finanziario
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Bisogno finanziario
Calcolo visualizzato graficamente

Ø Considerando la combianzione tra BP ed investimenti, l'importo complessivo necessario è di ca. € 3 M.

Ø Aggiungendo un ammontare precauzionale di € 2 M, Glass to Power ha fissato il CAP a € 5 M.

Q1	2019 Q2	2019 Q3	2019 Q4	2019 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2020 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2021 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2022 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2023
Cumulative	value 1.960.513 1.389.394 1.124.252 652.199 328.728 1.201.377 904.832 390.756 13.098 -519.282 -811.890 -1.660.309 -2.255.570 -2.731.014 -2.869.845 -2.663.647 -2.083.182 140.445 3.222.836 7.837.703
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Quarterly	P&L	including	cash	availability	and	investiments

Ultimo aumento di capitale di 1,1 M €

Bisogno finanziario di 3 M €
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Bisogno finanziario
Considerazioni

Le priorità principali come nel Master Plan sono::

Ø Industrializzazione e continua espansione degli asset esistenti (Nanofarm)

Ø Organizzazione struttura di vendita locale

Ø Organizzazione struttura di vendita internazionale

Ø Gestione di tutte le attività per raggiungere il punto di pareggio.
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Bisogno finanziario
Struttura e tempistica dell'aumento di capitale

Ø Glass to Power ha deciso di selezionare OPSTART srl come nuova piattaforma di crowdfunding
lanciando il cosiddetto progetto “crowdlisting”

Ø La quotazione verrà eseguita con Euronext (Parigi) - (da valutare se “access +” o “growth”)

Ø Inizio tra 01/01/2021 e 15/03/2021

Ø Termine: 31/12/2021 - crowdfunding da 60 a 90 giorni dal giorno 1 (possibile prorogare se conveniente)

Ø Floor: 1M € CAP: 4,992 M €

Ø Valutazione pre-money: 22.819.056 € (475.397 azioni)

Ø Valore delle azioni: 48 € - "early bird" a 40 € per azione solo per investimenti nel primo mese

Ø Numero massimo di nuove azioni disponibili: 124.800.000

Ø Lotto minimo: 25 azioni

Ø Azioni di classe A a partire da 1.000 azioni (altrimenti azioni di classe B NON aventi diritto di voto)

Ø Warrant call: 1 warrant ogni 4 azioni per tutti gli azionisti esistenti e per i nuovi investitori

Ø Una presenza nel Consiglio di Amministrazione in seguito a valutazione e approvazione del Consiglio, per
investimenti di almeno 20.000 azioni
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Bisogno finanziario
Tcap Table per il calcolo del warrant

Ø 1 warrant ogni 4 azioni

Ø Validità del warrant : 3 anni

Ø Strike price a fine anno 1: 50 €

Ø Strike price a fine anno 2: 55 €

Ø Strike price a fine anno 3: 60 €

Ø La Cap Table indica la diluizione massima degli
azionisti effettivi in caso di CAP raggiunto grazie a
nuovi investitori

Soci
Capitale	
sociale Di	cui	AZ.	B %					Equity

	%				
Voto

con	AUCAP	
MAX	(pm	
Scontato)

%					
Equity

	%				
Voto

con	AUCAP	per		
warrant	

%					
Equity

Federico	De	Nora	S.p.A. 			112.500,00	 23,66% 26,84% 					112.500,00	 18,74% 20,68% 									112.500,00	 15,00%
Karma	S.r.l. 					75.000,00	 15,78% 17,89% 							75.000,00	 12,50% 13,79% 											75.000,00	 10,00%
TEC	S.r.l. 					30.000,00	 6,31% 7,16% 							30.000,00	 5,00% 5,51% 											30.000,00	 4,00%
GiulianaAngelo 					24.000,00	 5,05% 5,73% 							24.000,00	 4,00% 4,41% 											24.000,00	 3,20%
LimatolaFrancesco 					22.526,00	 									100,00	 4,74% 5,35% 							22.526,00	 3,75% 4,12% 											22.526,00	 3,00%
BrovelliSergio 					20.000,00	 4,21% 4,77% 							20.000,00	 3,33% 3,68% 											20.000,00	 2,67%
Management	Innovation	S.r.l. 					20.000,00	 4,21% 4,77% 							20.000,00	 3,33% 3,68% 											20.000,00	 2,67%
MeinardiFrancesco 					20.000,00	 4,21% 4,77% 							20.000,00	 3,33% 3,68% 											20.000,00	 2,67%
Università	Milano	Bicocca* 					20.000,00	 4,21% 4,77% 							20.000,00	 3,33% 3,68% 											20.000,00	 2,67%
Sassone	CorsiLucio 					12.000,00	 2,52% 2,86% 							12.000,00	 2,00% 2,21% 											12.000,00	 1,60%
Value	Investors	S.r.l. 							7.699,00	 1,62% 1,84% 									7.699,00	 1,28% 1,42% 													7.699,00	 1,03%
LongobardiPasquale 							7.200,00	 1,51% 1,72% 									7.200,00	 1,20% 1,32% 													7.200,00	 0,96%
MauriMichele 							6.000,00	 1,26% 1,43% 									6.000,00	 1,00% 1,10% 													6.000,00	 0,80%
OrlandoValerio 							5.901,00	 1,24% 1,41% 									5.901,00	 0,98% 1,08% 													5.901,00	 0,79%
SantaluciaOctavio 							3.600,00	 									750,00	 0,76% 0,68% 									3.600,00	 0,60% 0,52% 													3.600,00	 0,48%
CorsiniGiacomo	Filippo 							2.990,00	 0,63% 0,71% 									2.990,00	 0,50% 0,55% 													2.990,00	 0,40%
SalemiGabriele 							2.951,00	 0,62% 0,70% 									2.951,00	 0,49% 0,54% 													2.951,00	 0,39%
NaitanaMaurizio 							2.767,00	 0,58% 0,66% 									2.767,00	 0,46% 0,51% 													2.767,00	 0,37%
AbbracciaventoCaterina 							2.400,00	 0,50% 0,57% 									2.400,00	 0,40% 0,44% 													2.400,00	 0,32%
TognazziDario 							2.400,00	 0,50% 0,57% 									2.400,00	 0,40% 0,44% 													2.400,00	 0,32%
FantauzzoFulvio 							2.284,00	 0,48% 0,54% 									2.284,00	 0,38% 0,42% 													2.284,00	 0,30%
PerraBruno 							1.834,00	 0,39% 0,44% 									1.834,00	 0,31% 0,34% 													1.834,00	 0,24%
SalemiGuido 							1.834,00	 0,39% 0,44% 									1.834,00	 0,31% 0,34% 													1.834,00	 0,24%
Sunnergy	Group	S.p.A. 							1.834,00	 0,39% 0,44% 									1.834,00	 0,31% 0,34% 													1.834,00	 0,24%
Orlandi	S.r.l. 							1.764,00	 									847,00	 0,37% 0,22% 									1.764,00	 0,29% 0,17% 													1.764,00	 0,24%
GastaldonMario 							1.600,00	 									558,00	 0,34% 0,25% 									1.600,00	 0,27% 0,19% 													1.600,00	 0,21%
MazziaPaolo 							1.600,00	 											76,00	 0,34% 0,36% 									1.600,00	 0,27% 0,28% 													1.600,00	 0,21%
CarraraElio 							1.515,00	 									367,00	 0,32% 0,27% 									1.515,00	 0,25% 0,21% 													1.515,00	 0,20%
BenintendeGiovanni 							1.154,00	 									110,00	 0,24% 0,25% 									1.154,00	 0,19% 0,19% 													1.154,00	 0,15%
MorattiGiovanni 							1.101,00	 0,23% 0,26% 									1.101,00	 0,18% 0,20% 													1.101,00	 0,15%
AlbanoAntonio	 										954,00	 0,20% 0,23% 													954,00	 0,16% 0,18% 																	954,00	 0,13%
Blue	Circle	Capital	A.G. 										917,00	 0,19% 0,22% 													917,00	 0,15% 0,17% 																	917,00	 0,12%
CattadoriCarla	Maria 										917,00	 0,19% 0,22% 													917,00	 0,15% 0,17% 																	917,00	 0,12%
Otto	Immobiliare	S.r.l. 										917,00	 0,19% 0,22% 													917,00	 0,15% 0,17% 																	917,00	 0,12%
Pacella	GrimaldiLuigi 										917,00	 0,19% 0,22% 													917,00	 0,15% 0,17% 																	917,00	 0,12%
TavazzaCarlo 										917,00	 0,19% 0,22% 													917,00	 0,15% 0,17% 																	917,00	 0,12%
Gruppo	soci	solo	categoria	B 					53.404,00	 				53.404,00	 11,23% 0,00% 							53.404,00	 8,90% 0,00% 											53.404,00	 7,12%
Soci	round	lisiting 																			-			 124.800,00				 20,79% 22,94% 124.800,00								 16,63%
Soci	da	esercizio	warrant -																 150.049,00								 20,00%
TOTALE 475.397,00		 56.212,00			 100% 100% 600.197,00				 100% 100% 750.246,00								 100%

Ipotesi	1
Tutti	i	soci	
attuali	+	

round	listing
Rapporto	di	assegnazione	
warrant	(	1	warrant	ogni	n.	
azioni) 4
N.	warrants 			150.049,00	
Rapporto	di	esercizio	(N.	
azioni	per	ogni	warrant) 1
aucap	azioni	di	compendio 150.049,00		

IPOTESI	WARRANT

Post	RoundSituzione	attuale Ipotesi	1	con	warrant
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Bisogno finanziario
Motivi per investire

…e in particolare perché oggi Glass to Power ha completato un secondo scale-up industriale a 
Rovereto ed è pronta per lanciare la prima versione del prodotto sul mercato.

Crescita 
marcata del 
mercato del 
settore vetro. 
Maggiore 
consapevolezza 
da parte degli 
investitori 
del potenziale 
dei metodi di 
produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili e 
innovative.

Le Direttive 
UE sugli edifici 
a consumo 
zero entrate in 
vigore nel 
2020 
cambiano in 
maniera 
drastica il 
modo in cui 
nuovi 
edifici vengono 
costruiti ed 
edifici esistenti 
riconvertiti. 

Il potenziale per 
gli edifici a 
consumo 
energetico zero
si estenderà dai 
settori 
commerciali e 
pubblici a quelli 
residenziali e 
privati, 
incrementando 
la richiesta di 
tecnologie 
innovative e 
dirompenti come 
quella di Glass to 
Power.

La soluzione di 
Glass to Power
è unica nel su 
genere
e garantisce 
qualità, 
efficienza, 
durata nel 
tempo, in 
conformità 
con le 
Direttive, 
soddisfando le
aspettative di 
estetica e 
progettualità. 

Tecnologia 
brevettata

Premi e 
riconoscimenti
Internazionali 

Certificazioni 

Risposta 
pubblica 
positiva 
con due 
round di 
crowdfun-
ding
conclusi 
con 
successo.

Protocolli di 
intesa siglati 
con società
nei Paesi del 
Golfo, Brasile,
Egitto, Sud 
Africa per la 
distribuzione 
dei prodotti
Glass to Power
o concessione 
di licenze.
Accordi di 
collaborazione 
con aziende ed 
enti pubblici 
italiani.
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Capitolo 9

Contatti
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Contatti

Emilio Sassone Corsi

Amministratore Delegato - Glass to Power SpA

E-mail: ceo@glasstopower.com

Telefono: +39 349 6631533

Guido Massari

Direttore Finanziario e Amministratore - Glass to Power SpA

E-mail: guido.massari@glasstopower.com

Telefono: +39 334 6051758


