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Tra l’inizio di marzo e la fine di maggio
2021 Glass to Power ha lanciato una
nuova campagna di “crowdlisting” sulla
piattaforma Opstart. L’idea del crowdlisting è
dipesa dal fatto che già da tempo si parlava
di un listing su Euronext Paris, unita
all’esigenza di raccogliere il denaro
necessario al completamento della prima
fase di industrializzazione ed al set-up della
struttura commerciale italiana con l’obiettivo
di aggredire il mercato già dal 3° trimestre
2021.
La raccolta
si è
conclusa
con un buon
risultato di
circa 2,3 M €.
Molti nuovi
soci ma
anche molti
soci esistenti
hanno deciso
di re-investire
sul progetto.
Questo è un buon segnale per il mercato.
I soldi della raccolta sono principalmente
utilizzati ad effettuare tutti quegli investimenti
industriali per poter raggiungere una capacità
produttiva che ci possa permettere di gestire
commesse anche importanti con i primi
Clienti e fare degli accordi strategici con altri
partner industriali o commerciali.
Novità importante di questa raccolta rispetto
alle precedenti è rappresentata dai “warrant”;
si è deciso di offrire 1 warrant ogni 4 azioni
possedute sia per i nuovi investitori che per
quelli esistenti. Ogni warrant, essendo a tutti
gli effetti un titolo scambiabile in borsa, potrà
far parte delle normali negoziazioni, e dal
punto di vista societario, consentirà, nel caso
di crescita nel tempo delle azioni Glass to
Power, di poter raccogliere alla fine di ogni
anno per 3 anni ulteriori capitali. In ottica
scale-up continuo, questa rappresenta
un’ulteriore possibilità di veloce crescita per
la società per un controvalore complessivo
che oscilla tra i 9 ed i 10 M €.

Between the beginning of March and the
end of May 2021 Glass to Power
launched a new "crowdlisting" campaign on
the Opstart platform. For some time there
had been thoughts about listing the company
on Euronext Paris, combined with the need
to raise the money necessary for the
completion of the first phase of
industrialization and the set-up of the Italian
commercial structure with the target to enter
the market as early as the third quarter of
2021. That is
where the
crowdlisting
idea came
from.
The collection
ended with a
good result of
around € 2.3
million. Many
new investors
but also many
existing
shareholders
decided to re-invest in the project. This is a
good sign for the market.
The money collected is mainly used for all
the industrial investments necessary to reach
a production capacity that can allow us to
meet the demands of the first customers and
make strategic agreements with other
industrial or commercial partners.
The new feature of this campaign compared
to the previous ones is represented by the
"warrants"; 1 warrant is offered for every 4
shares owned by both new and existing
investors. Since each warrant is for all intents
and purposes a stock exchangeable security,
it can be part of normal trading, and from a
corporate point of view, in case of Glass to
Power’s shares growth over time, it will
enable the collection of additional capital at
the end of each year for 3 years. From a
continuous scale-up perspective, this
represents a further possibility of rapid
growth for the company for a total value
ranging between 9 and 10 million €.
Guido Massari
CFO at Glass to Power
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Corporate Social Responsibility at Glass to Power
Glass to Power, startup innovativa fondata nel 2016 come
spin-off dell’Università di Milano Bicocca, si pone da sempre
obiettivi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale,
elementi fondamentali per il successo dei propri vetri fotovoltaici
trasparenti, che rappresentano in questo momento una scelta
edilizia sostenibile e responsabile.
La vision e la mission aziendale ricalcano infatti questi temi, Glass
to Power ha a cuore il clima e le risorse del nostro pianeta:
immaginiamo un mondo in cui tutti gli insediamenti urbani siano
energeticamente efficienti, in grado di produrre tutta l’energia di cui
necessitano per il loro funzionamento. Questo è il sogno di
chiunque abbia rispetto per l’ambiente ed è attento agli impatti
architettonici. La nostra mission è
realizzare vetrate fotovoltaiche
trasparenti, esteticamente piacevoli,
integrabili invisibilmente nelle
architetture degli edifici per allinearli
agli standard Near Zero Energy
Building (NZEB), restituendo e
migliorando il confort abitativo di chi li
occupa. Le vetrate di Glass to Power
sono parte dell’involucro edilizio,
producono energia elettrica, attuano
isolamento termico ed acustico e
concorrono a rendere autonomi gli
edifici riducendo i fabbisogni
energetici.
Attraverso il bilancio di
sostenibilità, Glass to Power si
prefigge di comunicare a tutti gli stakeholder i risultati del proprio
percorso di sostenibilità su base annuale, rendicontando l’impatto
ambientale, sociale ed economico dell’azienda e coinvolgendo
l’intera struttura organizzativa nelle sua redazione. Il documento è
stato predisposto utilizzando come riferimento tecnicometodologico i “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards” (GRI Standards). 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.
All’interno di questo contesto, Glass to Power ha redatto anche un
Codice Etico, sottoscritto dal Consiglio di Amministrazione e dai
dipendenti, e il cui spirito si riassume in questo acronimo che ben
evidenzia i valori, nati e cresciuti all’interno della nostra Azienda:
- GRADO alto delle nostre prestazioni sempre orientate a risultato,
non rinunciamo mai
- LINEARITA’ facciamo ciò che dichiariamo e dichiariamo ciò che
facciamo
- AMBIENTE il rispetto per l’ambiente è per noi di primaria
importanza
- SOSTENIBILITA’ è la nostra bandiera
- SOLUZIONI elaboriamo soluzioni sempre innovative e utili
- TECNOLOGIA sempre aggiornata: la competenza di domani
supererà quella di oggi
- ONESTA’ perché siamo affidabili e rispettiamo gli impegni presi
- PROGETTAZIONE la nostra creatività ed innovazione sono
messe al servizio dei clienti
- OTTIMIZZAZIONE per essere sempre pronti col prodotto giusto al
momento giusto
- WORLD il nostro orizzonte non si pone confini
- ENERGIA lavoriamo con entusiasmo e determinazione
- RISPETTO è la base delle nostre relazioni
Nel sito web di Glass to Power, alla sezione Informazioni
Societarie, è possibile trovare Bilancio di Sostenibilità 2020, Codice
Etico e i principali documenti della società.
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Glass to Power, an innovative startup founded in 2016 as a
spin-off of the University of Milan Bicocca, has always set
itself the objectives of social, economic and environmental
sustainability, fundamental elements for the success of its
transparent photovoltaic glasses, which currently represent a
sustainable and responsible construction choice.
In fact, the company vision and mission follow these themes, Glass
to Power cares about the climate and the resources of our planet:
we imagine a world in which all urban settlements are energy
efficient, able to produce all the energy they need for their
operation. This is the dream of anyone who has respect for the
environment and is attentive to architectural impacts. Our mission is
to create transparent,
aesthetically pleasing
photovoltaic windows that
can be invisibly integrated
into the architecture of
buildings in order to align
them to the Near Zero
Energy Building (NZEB)
standards, restoring and
improving the living
comfort of those who
inhabit them. Glass to
Power’s windows are part
of the building envelope,
produce electricity,
implement thermal and
acoustic insulation and
contribute to making the buildings autonomous by reducing energy
needs. Through the sustainability report, Glass to Power aims to
communicate the results of its sustainability path to all stakeholders
on an annual basis, reporting the environmental, social and
economic impact of the company and involving the entire
organizational structure in its drafting. The document was prepared
using the “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting
Standards” (GRI Standards) as a technical-methodological
reference. The choice of GRI indicators was made taking into
account the importance that the different material issues have for
the company. Top Management reviews Economic, Social and
Environmental issues at planned intervals (at least annually), in
order to ensure their continued adequacy and effectiveness.
Within this context, Glass to Power has also drawn up a Code of
Ethics, signed by the Board of Directors and by the employees,
and whose spirit is summarized in these characteristics that clearly
highlight the values, born and raised within our Company:
- DEGREE of our performance always result-oriented, we never
give up
- LINEARITY we do what we declare and we declare what we do
- ENVIRONMENT respect for the environment is of primary
importance to us
- SUSTAINABILITY is our flag
- SOLUTIONS we always develop innovative and useful solutions
- TECHNOLOGY always updated: the competence of tomorrow will
surpass that of today
- HONEST because we are reliable and respect the commitments
made
- DESIGN our creativity and innovation are put at the service of
customers
- OPTIMIZATION to always be ready with the right product at the
right time
- WORLD our horizon sets no boundaries
- ENERGY we work with enthusiasm and determination
- RESPECT is at the basis of our relationships.
On the Glass to Power website, in the Corporate Information
section, you can find the 2020 Sustainability Report, the Code of
Ethics and the main company documents.
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Glass to Power in Tour
A partire da luglio 2021 fino a maggio 2022, Glass to Power
sarà in tour per l’Italia. Le prime due date previste saranno il
7 luglio 2021 per la regione Puglia e fine luglio per le isole Sicilia
e Sardegna.
Il ciclo di webinar tecnici è stato sviluppato appositamente intorno
al tema degli edifici a consumo zero e l’integrazione delle fonti
rinnovabili all’interno degli edifici ed è stato organizzato dagli
Ordini Professionali Tecnici, con il supporto di Glass to Power e
la collaborazione del Network Edifici a Consumo Zero e di iBIMi
BuildingSMART Italia.
Il Network Edifici a Consumo Zero, fondato nel 2011, è la prima
rete italiana che promuove la realizzazione e la diffusione in Italia
degli edifici a consumo zero, gli ZEB (zero-Energy Builidngs).
iBIMi è l’istituto per il Building
Information Italia,
riconosciuto dal Ministero per
lo Sviluppo Economico e dal
2019 ufficialmente il nuovo
capitolo italiano di
BuildingSMART. Questo ente
si prefigge lo scopo a livello
mondiale di guidare la
trasformazione digitale nel
settore delle costruzioni,
attraverso la creazione
l’adozione di standard
internazionali aperti per le
infrastrutture e gli edifici. Il
capitolo italiano
BuildingSMART Italia
rappresenta gli interessi
dell’industria italiana,
definendo gruppi di lavoro
multidisciplinari, aperti e
pubblici, composti da esperti
e leader industriali nazionali.
Il webinar di apertura al tour
si terrà mercoledì 7 luglio
dalle 16:00 alle 18:00 ed è
stato organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bari con il
contributo incondizionato di
Glass to Power.
Interverranno relatori di
rilievo, tra cui l’Ing.
Francesco Paolo Lamacchia,
fondatore e Presidente del
Network Edifici a Consumo
Zero, Marina Gemmi e
Claudio Castellan,
rispettivamente responsabile
di sviluppo business e vendite
e ricercatore presso Glass to Power, l’Ing. Anna Moreno,
Presidente di iBIMi BuildingSMART Italia e l’Ing. Sebastiano
Cristoforetti, COO di Glass to Power e Direttore di CRISCON
I temi trattati saranno il Green Deal, gli edifici a consumo zero e
BIPV (Building Integrated Photovoltaics), l’utilizzo delle
nanoparticelle per lo sviluppo di vetrate fotovoltaiche trasparenti,
l’integrazione dei prodotti Glass to Power in un progetto
architettonico, il BIM come strumento per favorire l’introduzione di
soluzioni innovative per gli edifici energeticamente sostenibili e
infine verranno presentati casi studio e analisi costi/benefici.
E’ possibile iscriversi all’evento tramite il seguente link: https://
bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/edifici-a-consumozero-ed-integrazione-delle-fonti-rinnovabili-negli-edificicorso-1195.xhtml
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From July 2021 until May 2022, Glass to Power will be on
tour throughout Italy. The first two dates scheduled will be
July 7, 2021 for the Puglia region and end July for the islands of
Sicily and Sardinia.
The cycle of technical webinars was developed specifically around
the theme of zero-consumption buildings and the integration of
renewable sources within buildings and it was organized by
Technical Professional Orders, with the support of Glass to
Power and the collaboration of the Italian Zero-Energy Buildings
Network, and iBIMi BuildingSMART Italy.
The Italian Zero-Energy Buildings Network, founded in 2011, is the
first Italian network that promotes the construction and
communication of zero-energy buildings in Italy. iBIMi is the Institute
for Building Information Italy,
recognized by the Ministry for
Economic Development and
officially the new Italian
chapter of BuildingSMART
since 2019. It has a global
goal of driving digital
transformation in the
construction sector, through
the creation and adoption of
open international standards
for infrastructure and
buildings. The Italian chapter
BuildingSMART Italy
represents the interests of the
Italian industry, defining
multidisciplinary, open and
public working groups,
composed of experts and
national industrial leaders.
The opening webinar of the
tour will take place on 7th
July from 4 to 6 pm and it
has been organized by the
Order of Engineers of the
Province of Bari with Glass
to Power’s unconditional
contribution. Important
speakers will participate,
including Francesco Paolo
Lamacchia, founder and
President of the Italian Zero
Energy Buildings Network,
Marina Gemmi and Claudio
Castellan, respectively head
of business development and
sales and researcher for
Glass to Power, Anna
Moreno, President of iBIMi
BuildingSMART Italy and
Sebastiano Cristoforetti, Glass to Power COO & Director at
CRISCON.
The topics covered will be the Green Deal, zero-consumption
buildings and BIPV (Building Integrated Photovoltaics), the use of
nanoparticles for the development of transparent photovoltaic
windows, the integration of Glass to Power’s products in an
architectural project, BIM as tool to encourage the introduction of
innovative solutions for energy-sustainable buildings and finally
case studies and cost/benefit analyses will be presented.
You can register for the event via the following link: https://
bari.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-Bari/edifici-a-consumozero-ed-integrazione-delle-fonti-rinnovabili-negli-edificicorso-1195.xhtml
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Glass to Power signed
two new collaboration agreements
In seguito all’ottenimento della certificazione di prodotto e della
Following the obtainment of the product certification and the
marcatura CE a gennaio 2021 e allo scale-up produttivo
CE marking in January 2021 and the production scale-up in
nell’impianto industriale NanoFarm di Rovereto, Glass to Power è
the NanoFarm industrial plant in Rovereto, Glass to Power is
proiettata verso l’ampliamento della propria rete di
projected towards the expansion of its industrial and
collaborazione industriale e commerciale per rispondere al
commercial network to better respond to needs of a constantly
meglio alle esigenze di un mercato in costante crescita. E proprio in
growing market. And it is precisely in this perspective that two
questa ottica si inseriscono i due accordi di
collaboration agreements were signed
collaborazione firmati rispettivamente con
respectively with SICIS on May 26 in
SICIS il 26 maggio a Ravenna e con La
Ravenna and with La Tecnica del Vetro on
Tecnica del Vetro il 21 giugno a Scafati,
June 21 in Scafati, in the province of
in provincia di Salerno.
Salerno. These are two important
Si tratta di due importanti traguardi che
milestones that will allow us to continue with
permetteranno di proseguire con lo sviluppo
the development of an innovative and
di un prodotto innovativo e all’avanguardia.
cutting-edge product.
L’accordo siglato con SICIS, società nata
The agreement signed with SICIS, a
34 anni fa, che produce mosaico
company established 34 years ago, which
contemporaneo di lusso, prodotti innovativi
produces contemporary luxury mosaics,
da rivestimento, collezioni d’arredo e
innovative coating products, furniture
decorazioni d’interni, 100% made in Italy
collections and interior decorations, 100%
contraddistinti da eccellente qualità e gusto
made in Italy characterized by excellent
inimitabile, porterà alla realizzazione di un
quality and inimitable taste, will lead to the
prodotto fotovoltaico trasparente al
realization of a transparent photovoltaic
contempo decorativo, unendo le
product at the same time decorative,
competenze di Glass to Power nella
combining the expertise of Glass to Power
produzione di nanoparticelle e il know-how
in the production of nanoparticles and the
di SICIS per la realizzazione di superfici
know-how of SICIS for the creation of
decorative e tecnologiche in grandi lastre di
decorative and technological surfaces in
vetro denominate Vetrite®.
large Vetrite® glass sheets.
La partnership con La Tecnica nel Vetro,
The partnership with La Tecnica nel Vetro,
Fig.1 Leo Placuzzi e Emilio Sassone Corsi a
industria tecnologica e innovativa leader
Ravenna il 26 maggio 2021 per la firma
technological and innovative industry leader
dell’accordo di collaborazione tra SICIS e Glass
nella lavorazione industriale del vetro piano,
in the industrial processing of flat glass,
to Power.
fondata a Scafati nel 1999 e operativa in
founded in Scafati in 1999 and operating
Fig.1 Leo Placuzzi and Emilio Sassone Corsi in
tutta Europa e il Nord America, si pone come
throughout Europe and North America, aims
Ravenna on 26th May 2021 signing the
collaboration agreement between SICIS and
obiettivo la produzione e
to produce and market insulating glass
Glass to Power.
commercializzazione di vetrate isolanti
for structural glass facades with
per facciate strutturali in vetro
integrated photovoltaic devices.
con dispositivi fotovoltaici
Glass to Power and La Tecnica
integrati. Glass to Power e
nel Vetro are now engaged in
La Tecnica nel Vetro sono da
the development of the product
oggi impegnate
in terms of aesthetics and
nell’evoluzione del prodotto a
efficiency, guaranteeing
livello di estetica ed
structural functionality and
efficienza, garantendo di pari
insulation characteristics at the
passo le funzionalità
same time. The two companies
strutturali e le caratteristiche
aim to exceed the quality
di coibenza. Le due aziende
standards imposed by
mirano a superare gli
certifications and market
standard qualitativi imposti
demand, through careful
dalle certificazioni e dalla
calibration of the entire
domanda dei mercati,
production process and
attraverso la calibrazione
constant quality control steps.
Fig.2 Emilio Sassone Corsi, CEO di Glass to Power e Gennaro Gargiulo,
attenta dell’intero processo
The product can be custom
CEO di La Tecnica nel Vetro, il 21 giugno 2021 firmano a Scafati
produttivo e costanti step di
made, ready for the most ambitious
l’accordo di collaborazione tra le due aziende.
controllo qualitativo. Il prodotto è
project needs and to establish itself
Fig.2 Emilio Sassone Corsi, CEO at Glass to Power, and Gennaro
realizzabile su misura, al servizio Gargiulo, CEO at La Tecnica nel Vetro, on 21st June in Scafati sign the
as an added value in the
delle più ambiziose esigenze di
collaboration agreement between the two companies.
construction and renovation of
progetto, pronto ad affermarsi
buildings. The collaboration
come valore aggiunto nelle
between La Tecnica nel Vetro and
realizzazioni e ristrutturazioni di costruzioni. La collaborazione tra
Glass to Power also includes various research and development
La Tecnica nel Vetro e Glass to Power prevede, inoltre, diverse
activities on the use of glass-integrated photovoltaics, both
attività di ricerca e sviluppo sull’impiego del fotovoltaico integrato
nationally and in Europe.
nel vetro, sia in ambito nazionale che europeo.
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