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building: una success story



2

Summary – nascita e crescita

Glasstopower

- Glass to Power nasce nel settembre 2016 e dopo 4 anni di attività oggi è una realtà industriale che 
produce vetrate fotovoltaiche trasparenti, pronta ad affrontare il mercato nazionale ed internazionale.

- La ricerca e sviluppo di Milano Bicocca in più di 3 anni di sforzi, ha messo a punto una prima versione di 
nanoparticelle che consentono di produrre energia elettrica da vetrate con una colorazione lievemente 
ambrata e completamente trasparenti.

- A Rovereto, nel polo di meccatronica di Trentino Sviluppo la nostra fabbrica di nanoparticelle è 
in continuo scale-up produttivo oggi capace di realizzare 250 g/d corrispondenti a circa 30 m2/d di 
superficie.

- All’inizio del 2021 abbiamo conseguito la certificazione del prodotto e la conseguente marcatura 
CE che consente di rispondere ad un mercato che ha già manifestato forte interesse verso la nostra 
proposta.

- Collaborazioni industriali con importanti produttori di celle fotovoltaiche, plexiglass e vetrocamere, sono 
stati finalizzati al fine di garantire capacità produttiva e qualità per il nostro prodotto.

- Nel corso di questi anni Glass to Power è riuscita a crescere, grazie ad un numero sempre maggiore di 
soci che hanno creduto e che stanno credendo in questo progetto. Sono stati realizzati 3 aumenti di 
capitale 2 di questi in crowdfunding, entrambi di successo.
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Summary – i prossimi passi

Glasstopower

- Oggi, per mantenere il piano di crescita per i prossimi anni, è in corso un ulteriore aumento di capitale.

- A valle di un crowdfunding di grande successo, si è optato per il «crowdlisting» e cioè un crowdfunding 
con un collocamento tecnico su un listino di Euronext Parigi. Questo passaggio, tipicamente 
considerato per startup di caratteristiche confrontabili per tasso di innovazione, è da tempo programmato 
anche per consentire a tutti i soci di investire in un titolo scambiabile su un mercato e quindi liquido.

- Inoltre, un piano di warrant per i prossimi 3 anni, potrà portare ad un ulteriore vantaggio in egual 
misura sia per i nuovi soci che per quelli esistenti nell’ipotesi auspicabile di una crescita costante nel tempo.

- Glass to Power ha vinto numerosi premi e riconoscimenti, incentrato su una strategia che centra un 
progetto estremamente innovativo sulla green energy, i green building, le smart city, le smart grid, gli 
ZEB (zero energy building) o, con uno sguardo agli aspetti tecnologici, alle nanotecnologie per la 
rinascita nel nostro paese della chimica del futuro, la chimica 2.0, rivolta al contributo per il raggiungimento 
degli obiettivi di sostenibilità globale.
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Il contributo dei green building agli SDGs
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Che cosa facciamo

Glasstopower

➢ realizziamo vetrate 

fotovoltaiche 

trasparenti per grandi 

edifici vetrati;

➢ obiettivo principale 

di fornire una soluzione 

in più volta a realizzare 

gli nZEB (near zero 

energy building) 

incrementando la 

generazione on site 

da RES
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I prodotti

Glasstopower

si possono suddividere oggi su 2 linee di business principali: 

➢ edifici vetrati di grandi e dimensioni 

➢ serre tecnologicamente avanzate
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Innovazione di prodotto e «value proposition»

Glasstopower

Il prodotto innovativo trova nell’approccio integrato ed oggettivamente misurabile dei protocolli, la 

chiave per valutare e offrire il valore della sostenibilità, con diversi effetti e benefici interconnessi.
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La mission e la vision

Glasstopower

vision

Essere riconosciuti come un operatore importante in ambito 
green building e green cities.

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.

La produzione di nanoparticelle nel nostro stabilimento di 
Rovereto darà un contributo significativo alla rinascita in Italia 
del settore della Chimica 2.0 sostenibile per il futuro.

mission

produrre vetrate fotovoltaiche trasparenti da integrare negli 
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. 

La tecnologia fotovoltaica di Glass to Power consiste nel 
Concentratore Solare Luminescente a base di nanoparticelle
prodotte nello stabilimento di Rovereto
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Il team

Glasstopower

11 dipendenti
suddividi tra Milano e Rovereto

Il CdAIl Consiglio Scientifico

Guido Massari Rosario Amodeo 

Alberto Cominelli

Stefano Della Puppa

Emilio Sassone Corsi Lorenzo Pavesi Francesco MeinardiGianfranco Pacchioni 

Liberato Manna 

Sergio BrovelliLuigi Nicolais

Chiara Capitani Francesco Bruni Alessandra Fiorini Alessia Patscheider Marcello La Rosa Luca Mariani Claudio Castellan Francesco Perin 

Angelo Giuliana Marina Gemmi 
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La Nanofarm di Rovereto realizzata grazie a Trentino Sviluppo

Glasstopower

Nella nostra Nanofarm a Rovereto siamo oggi capaci di realizzare 250 grammi di nanoparticelle al giorno, 
corrispondenti a circa 30 metri quadri al giorno di vetrate fotovoltaiche trasparenti

Lo scale-up produttivo è continuo e si prevede di arrivare ai kg/giorno nei prossimi anni
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La strategia

Glasstopower

➢ Produrre Nanoparticelle per il mercato globale (continuo scale-up produttivo della 

Nanofarm)

➢ Accordi di partnership con produttori di:

➢ Lastre di plexiglass (PMMA): in particolare con Roehm gmbh (Germania) per una produzione a livello 

globale avendo loro fabbriche di PMMA per colatura in tutto il mondo

➢ Strisce fotovoltaiche su nostro progetto con Voltaic system

➢ Vetrocamere assemblate in particolare con Piavevetro per l’Italia

➢ Allestire dei «mobile teams» per l’internazionalizzazione e lo sviluppo commerciale su 

determinati territori (continenti - paesi - regioni)



12

Innovare per i green building – il nostro modello di business

Glasstopower

Nanofarm
a Rovereto

Accordi
globali con 
produttori
di PMMA 

Ingegnerizzazione e 
produzione

esternalizzata delle
strisce fotovoltaiche

Produzione di  
IGU (Insulated 

Glass Unit)

Distribuzione
in Italia e 

paesi
confinanti

esternalizzazione

Distribuzione sul
mercato globale
suddivisa per 

territori

Brevetti di 
Proprietà

Intellettuale
di Glass to 

Power

Vendita di licenze
d’uso

su base territoriale

Creazione di joint 
ventures

Partner esteri

Attività di produzione principale
di Glass to Power

Trasferimento di tecnologia
Tramite i “mobile teams”

esternalizzazione
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Il mercato dei BIPV e l’impatto sui green building a livello globale

Glasstopower

➢ Il nostro prodotto si inserisce nel mercato 

dei cosidetti BIPV (Building Integrated

PhotoVoltaic) system

➢ Il totale del mercato “BIPV systems” si

prevede che possa crescere da una base di 

circa di fatturato globale di $3bn nel 2018 

a circa $5.7bn nel 2023, per raggiungere

gli $11.6bn entro il 2027, in accordo con il 

report di n-tech Research dell’agosto 2018
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L’offerta BIPV oggi

Glasstopower

➢ Una analisi di mercato commissionata a Phillips Consulting ci ha restituito il profilo dei principali 

prodotti e soluzioni sul mercato di Glasstopower,

➢ In realtà, molti di questi potrebbero diventare partners perché i loro prodotti nell’ambito delle 

soluzioni BIPV (Building Integrated Photo Voltaic) systems sono spesso complementari alle nostre 

vetrate  



15

Un lungo percorso per l’innovazione BIPV di GlassToPower

Glasstopower

2017

Q1

2018 2019

Ingegnerizzazione
nanoparticelle

Ottimizzazione e integrazione di tutti i componenti

Ottimizzazione e collaborazioni
con partners industriali

Piano di 
marketing

Certificazione & 
Commercializzazio

ne prodotti

Avviamento marketing

Primo 
crowdfundin

g

Secondo 
crowdfundin

g

Fondazione
Azienda

Fondi
pubblic

i

Industrializazazione
NanoFarm

Certificazion
e

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

produzione massiva
strisce fotovolaitche

Finalizzazione accordi con 
partner industriali per la 
produzione del plexiglass

Finalizzazione 
accordi di fornitura 

massiva
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Il go to market

Glasstopower

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 per il mercato
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 - sviluppo

1. Mercato locale- consolidamento
2. Scale-up 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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Il business plan

Glasstopower
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

Questo BP è una versione aggiornata del BP

I principali aggiornementi 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)
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La valutazione pre-money

Pitch Glasstopower

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

➢ Metodi applicati:

➢ Metodo principale: calcolo DCF (Discounted Cash Flow)

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

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

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

➢ 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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Il crowdlisting

Glasstopower

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

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

➢ Inizio tra 01/01/2021 e 15/03/2021

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

➢ Floor: 1M € CAP: 4,992 M €

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

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

➢ Numero massimo di nuove azioni disponibili: 124.800.000

➢ Lotto minimo: 25 azioni

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

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

➢ 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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Lo schema dei warrant

Glasstopower

➢ 1 warrant ogni 4 azioni

➢ Validità del warrant : 3 anni

➢ Strike price a fine anno 1: 50 €

➢ Strike price a fine anno 2: 55 €

➢ Strike price a fine anno 3: 60 €

➢ 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 Ipotesi 2 Ipotesi 3

Tutti i soci 

attuali + 

round listing

Soci attuali 

B + round 

listing

Solo round    

lisiting
Ipotesi estrema tutte azioni di categoria A

Rapporto di assegnazione 

warrant ( 1 warrant ogni n. 

azioni) 4 4 4

N. warrants    150.049,00     45.253,00    31.200,00 

Rapporto di esercizio (N. 

azioni per ogni warrant) 1 1 1

aucap azioni di compendio 150.049,00  45.253,00   31.200,00  

IPOTESI WARRANT

Post RoundSituzione attuale Ipotesi 1 con warrant
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L’attrattiva di una società come Glasstopower presso gli investitori

Glasstopower

Crescita 
marcata del 
mercato del 
settore BIPV. 
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 ZEB
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
61730 e di 
reazione al 
fuoco 
completate 

Marchio CE

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 produttori 
di plexiglass, 
sttrisce
fotovoltaiche e 
vetrocamere



Grazie
per l’attenzione.
Evento realizzato in collaborazione con Con il patrocinio di

Edifici nZEB e produzione 
energetica da fonti rinnovabili
I
Le nuove frontiere del 

fotovoltaico integrato


