
Glass to Power SpA, in seguito al successo 
dell’ultimo aumento di capitale in 

crowdfunding, sta seriamente valutando l’opportunità 
di lanciare un’ICO tra la fine del 2018 e l’inizio del 
2019. Un’ICO (initial Coin Offering) altro non è che 
un crowdfunding esteso a livello globale che invece 
di offrire equity, propone una cryptovaluta agli 
investitori. Osservando i siti web che trattano il 
settore, è evidente che il numero di progetti ICO in 
giro per il mondo stia incrementandosi di mese in 
mese e che questo strumento rappresenti 
un’opportunità unica per le start-up di raccogliere 
fondi per il loro sviluppo in accordo con una definita 
road-map. Oggi molte start-up sono riuscite 
attraverso questo veicolo, a raccogliere decine di 
milioni di dollari ognuna, cifre che fino a qualche 
anno fa erano assolutamente impensabili. Il miglior 
fondo di venture capital, o business angel o partner 
industriale poteva arrivare ad offrire il milione di €, e 
generalmente questo portava la start-up a dover 
concedere, il più delle volte, la maggioranza assoluta 
dell’azienda. Attraverso la vendita di una 
cryptovaluta, invece, la 
start-up non cede quote 
societarie, ma offre un 
Token. La probabilità di 
successo per un’ICO sta 
proprio nel riuscire a definire 
un “token model” 
sufficientemente 
convincente e concreto per 
gli investitori che spesso 
osservano il progetto con 
aspettative e propensione al rischio totalmente 
differenti rispetto agli investitori istituzionali più 
tradizionali. Ma l’ICO è per tutti? Beh direi di no. 
L’elemento fondamentale è che la start-up deve 
essere adatta a questa tipologia di investitori. 
Tipicamente, osservando le ICO completate, si vede 
che la maggior parte riguardano progetti che offrono 
prodotti e servizi inerenti al mondo delle cryptovalute, 
oppure in cui l’elemento social ed il prodotto o 
servizio è di tipo mass market. Esempio tipico la 
classica App che vorrebbe svilupparsi come 
facebook o WhatsApp. Tuttavia è interessante notare 
come comincino a svilupparsi ICO su prodotti e/o 
servizi industriali, tipicamente dove tecnologia o 
innovazione hanno un ruolo determinante. E quindi 
ICO con progetti di intelligenza artificiale, realtà 
aumentata, robotica cominciano a farsi strada. Altri 
elementi essenziali sono gli aspetti umanitari, 
ambientali, social e green. ICO in cui l’attenzione 
all’ambiente è forte hanno grandi potenzialità di 
successo. E’ proprio in questo contesto che 
Glasstopower si colloca, attraverso i temi “green” e 
“smart cities” uniti all’innovazione tecnologica delle 
“nanoparticelle”. Tutti questi ingredienti, rendono un 
prodotto pur B2B estremamente interessante. E 
allora a breve ci sarà in un nuovo Token 
probabilmente dal simbolo G2P da comprare!  
State pronti!  

Glass to Power SpA, following the 
success of the last crowdfunding capital 

increase, is seriously considering the 
opportunity to launch an ICO between the end 
of 2018 and the beginning of 2019. An ICO 
(initial Coin Offering) is a global crowdfunding 
that instead of offering equity, proposes a 
cryptocurrency to investors. Looking at 
websites that deal with the sector, it is clear that 
the number of ICO projects around the world is 
increasing month by month and that this tool 
represents a unique opportunity for start-ups to 
raise funds for their development in agreement 
with a defined road-map. Today many start-ups 
have managed to collect through this vehicle 
tens of millions of dollars each, figures that until 
a few years ago were absolutely unthinkable. 
The best venture capital fund, or business angel 
or industrial partner could get to offer € 1 million, 
and generally this led the start-up to have to 
grant the absolute majority of the company. By 
selling a cryptocurrency, however, the start-up 

does not sell shares, but 
offers a token. The 
likelihood of success for 
an ICO lies in being able 
to define a sufficiently 
convincing and concrete 
"token model" for 
investors who often 
observe the project with 
completely different 
expectations and risk 

inclinations compared to more traditional 
institutional investors. But is ICO for everyone? 
Well, I would say no. The key element is that 
the start-up must be suitable for this type of 
investor. Typically, observing the completed 
ICOs, we see that most of them concern 
projects that offer products and services related 
to the cryptocurrency world, or where the social 
element and the product or service is mass 
market. A typical example is that of the classic 
App that would like to develop as facebook or 
WhatsApp. However, it is interesting to see how 
ICOs start to develop on industrial products and 
/ or services, typically where technology or 
innovation play a decisive role. And then ICO 
with projects of artificial intelligence, augmented 
reality, robotics begin to make their way. Other 
essential elements are the humanitarian, 
environmental, social and green aspects. ICO in 
which the attention to the environment is strong 
have great potential for success. It is precisely 
in this context that Glasstopower is placed, 
through the "green" and "smart cities" themes 
together with the technological innovation of the 
"nanoparticles". All these ingredients make 
even a B2B product extremely interesting. So 
soon there will probably be a new Token with 
the G2P symbol to buy!  
Be ready! 
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Il 1° Ottobre scorso, a distanza di due anni dalla costituzione di 
Glass to Power, si è svolta un’Assemblea generale della società e 

la 1° Convention di tutti i soci.  E’ stato un momento molto importante 
per tutti noi. In soli due anni la nostra società è cresciuta moltissimo, sia 
in termini tecnologici sia in capacità di 
realizzare un network di interesse intorno 
all’obiettivo strategico della nostra 
società.   
Abbiamo deliberato il cambio di sede 
legale della società portandola da Milano 
a Rovereto, dove dal 1 novembre inizierà 
il progetto NanoFarm, del valore di 
1,5M€ e finanziato per il 75% dalla 
Provincia Autonoma di Trento.  La nuova 
sede sarà nell’ambito del Polo 
Meccatronica di Trentino Sviluppo, in Via 
F. Zeni, 8, dove ci sono stati assegnati 
dei locali di natura produttiva per 
sviluppare il progetto.   
Abbiamo deliberato un importante 
progetto di ICO (Initial Coin Offering) 
che realizzeremo nel prossimi mesi 
con l’aiuto di molti partner svizzeri e 
italiani. Il progetto, che sarà 
sviluppato nel corso del mese di 
Ottobre, vedrà una ulteriore 
approvazione di una prossima 
Assemblea nel mese di 
Novembre e la costituzione di 
una società ad-hoc in Svizzera 
per la gestione dell’operazione. 
 L’ICO si configura come un 
crowdfunding a livello 
internazionale che darà la 
possibilità di raccogliere 
criptovalute G2P per circa 
20M€. Sarà molto importante 
per rafforzare in maniera 
definitiva il nostro piano di 
sviluppo. 
Durante la Convention, alla 
presenza di un centinaio di 
Soci di Glass to Power, 
abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di avere gli interventi 
della Prof. Maria Cristina 
Messa, Rettore dell’Università 
di Milano Bicocca, del Prof. 
Danilo Porro, pro-rettore alla 
Valorizzazione della Ricerca, 
del Prof. Gianfranco 
Pacchioni, pro-rettore alla 
Ricerca e membro del 
Consiglio Scientifico di Glass 
to Power. Sono anche 
intervenuti l’Avv. Lars 
Schlichting, esperto di ICO, l’Ing. 
Urbano Mimmo, Direttore 
dell’Innovazione di Sirti, che ha 
fatto un intervento specificamente 
mirato sul progetto GreenHub che ha visto coinvolta G2P insieme a Sirti 
e Ferrovie dello Stato. In ultimo è intervenuto Tommaso Baldissera 
Pacchetti, Amministratore Delegato di Crowdfundme che ha parlato del 
grande successo dell’aumento di capitale di G2P avvenuto tra maggio e 
luglio scorsi.   

On October 1st,  two years after the establishment of Glass to 
Power, a general meeting of the company and the 1st Convention 

of all the shareholders took place. It was a very important moment for all 
of us. In just two years our company has grown a lot, both in terms of 

technology and in the 
ability to create a 
network of interest 
around the strategic goal 
of our society. We 
decided to change the 
company's registered 
office from Milan to 
Rovereto, where the 
NanoFarm project will 
start on November 1st, 
worth € 1.5 million and 
75% funded by the 
Autonomous Province of 
Trento. The new 

headquarters will be within 
the Mechatronics Pole of 
Trentino Sviluppo, in Via F. 
Zeni, 8, where we have 
been assigned premises to 
develop the project. We 
deliberated an important 

project of ICO (Initial Coin 
Offering) that we will realize in 
the next months with the help of 
many Swiss and Italian 
partners. The project, which will 
be developed during the month 
of October, will see further 
approval of a forthcoming 
Assembly in November and the 
establishment of an ad-hoc 
company in Switzerland to 
manage the operation. The ICO 
is set up as an international 
crowdfunding that will give the 

opportunity to collect G2P cryptocurrencies 
for about € 20 million. It will be very 
important to definitively strengthen our 
development plan. During the Convention, in 
the presence of a hundred members of 
Glass to Power, we had the pleasure and the 
honor of having the speeches of Maria 
Cristina Messa, Rector of the University of 
Milano Bicocca, Danilo Porro, pro-rector for 
the development of Research, Gianfranco 
Pacchioni, pro-rector for Research and 
member of the Scientific Council of Glass to 
Power. Lars Schlichting, ICO expert, also 
intervened and Urbano Mimmo, Director of 
Innovation of Sirti, made a specifically 
targeted intervention on the GreenHub 
project that involved G2P together with Sirti 
and Ferrovie dello Stato. Lastly,  
Tommaso Baldissera Pacchetti, CEO of 
Crowdfundme, spoke about the great 

success of the G2P’s capital increase that took place between May and 
July 2018. 
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Fig.2-3 L’installazione di GreenHub presso la stazione 
ferroviaria di Rapallo (GE) 
The installation of GreenHub at the railway station of 
Rapallo (GE)

Fig.1 Il Rettore dell’Università di Milano Bicocca, Maria Cristina 
Messa, interviene durante la prima convention di Glass to Power 
The Dean of the University of Milan Bicocca, Maria Cristina Messa, 
during Glass to Power’s first convention

Glass to Power’s first annual convention

Emilio Sassone Corsi  
CEO at Glass to Power



Durante la Convention dello scorso 1° ottobre è stata presentata 
l’opportunità per Glass to Power di presenziare ad Expo 2020 e di 

insediarsi a Dubai con una sede commerciale. Dal 20 ottobre 2020 al 10 
aprile 2021 Dubai ospiterà Expo 2020, evento che per la prima volta si 
svolge in un Paese del Medio oriente; le previsioni stimano un’affluenza 
di oltre 25 milioni persone, delle quali oltre il 70% provenienti 
dall’estero. Connecting minds, creating the future è il tema 
dell’Esposizione, una visione che sottolinea e rispecchia la grande 
propensione dell’Emirato a proiettare lo sguardo verso il futuro e verso i 
suoi modelli di sviluppo e che viene declinata su tre grandi ambiti di 
riflessione: la sostenibilità, la mobilità e le connessioni.  
Un’ ottima opportunità per Glass to 
Power sarebbe quella di aderire a 
Expo Live Innovation Impact 
Grant, il programma di partnership 
lanciato da Expo 2020 per finanziare 
e promuovere soluzioni creative 
dedicate a migliorare la vita 
quotidiana preservando il pianeta.  
Queste soluzioni innovative 
troveranno in  Expo2020 un 
palcoscenico che permetterà di 
dimostrare come le innovazioni 
provenienti da culture e persone 
diverse possano procedere sulla 
strada di un progresso comune, 
condiviso e rispettoso dell’ambiente. 
Il fondo Expo Live ha una dotazione 
di 100 milioni di dollari ed è destinato a 
start up innovative alle quali, attraverso le apposite Call for Proposals 
destina contributi sino a un massimo di 100 mila dollari (circa 85 mila 
euro). Expo Live Innovation Impact Grant ha l’obiettivo di costituire un 
portfolio di progetti da supportare nelle varie fasi di realizzazione, dalla 
prototipazione all’implementazione sino all’accesso al mercato su vasta 
scala.  
Dubai offre un contesto economico e 
finanziario di grande interesse, sia per la 
portata degli investimenti destinati allo 
sviluppo economico sostenibile degli 
Emirati sia per la proiezione che il 
sistema economico degli Emirati volge 
verso il Medio Oriente, l’Asia e l’Africa. 
L’opportunità di avere una presenza 
strutturata per l’Expo2020 diventerebbe 
il punto di partenza della strategia di 
Glass to Power per svilupparsi nell’area 
del Medio Oriente e iniziare un’attività di 
sviluppo commerciale avendo già 
contatti stabiliti e una buona conoscenza 
del territorio. Molte imprese italiane hanno già avuto modo di operare a 
Dubai, storicamente in attività legate ai settori dell’ingegneria, delle 
infrastrutture e dell’edilizia. Oggi il nuovo modello di sviluppo orientato 
alla green economy consente prospettive di accesso accelerato anche 
a imprese dotate di know-how e tecnologie che permettano la 
transizione dal modello di sviluppo legato al petrolio a quello legato alle 
energie rinnovabili e all’economia sostenibile e all’innovazione.  
L’incontro tra Glass to Power e i Paesi del Golfo non è solo una grande 
opportunità di mercato, ma il completamento di una missione industriale 
che guarda al futuro nella logica di salvaguardia del pianeta. 

During the Convention held on October 1st, Glass to Power 
presented the opportunity to participate at Expo 2020 and 

establish a commercial office in Dubai. From 20 October 2020 to 
10 April 2021 Dubai will host Expo 2020, an event that takes place 
in a Middle Eastern country for the first time; the forecasts estimate 
a turnout of over 25 million people, 70% of which come from 
abroad. Connecting minds, creating the future is the theme of the 
Exposition, a vision that underlines and reflects the great propensity 
of the Emirate to project the gaze towards the future and towards its 
models of development, which is divided into three major areas of 
reflection: sustainability, mobility and connections. A great 

opportunity for Glass to Power would 
be to join the Expo Live Innovation 
Impact Grant, the partnership 
program launched by Expo 2020 to 
finance and promote creative 
solutions dedicated to improving 
daily life while preserving the Planet, 
innovative solutions that will find a 
stage during Expo2020 in order to 
show how innovations coming from 
different cultures and people can 
proceed on the path of common, 
shared and environmentally friendly 
progress. The Expo Live fund has a 
budget of 100 million dollars and it 
addresses innovative start-ups to 
which, subject to the selection 

through appropriate Call for 
Proposals, it provides contributions up to a maximum of 100 
thousand dollars (about 85 thousand euros). Expo Live Innovation 
Impact Grant aims to set up a portfolio of projects to support during 
the various phases of implementation, from prototyping to 
implementation and access to the market on a large scale. Dubai 

offers an economic and financial 
context of great interest, both for the 
extent of investments aimed at 
economic development, in the name 
of sustainability, of the Emirates and 
for the interest that the economic 
system of the Emirates is showing 
towards the Middle East, Asia and 
Africa. The opportunity to have a 
structured presence for the 
Expo2020 would become the 
starting point of Glass to Power’s 
strategy to develop in the Middle 
East area and start a business 

development activity with some 
realizations carried out and a good knowledge of the territory. 
Operating in Dubai is an activity experienced by many Italian 
companies, historically in the engineering, infrastructure and 
construction sectors; today the new development model oriented 
towards the green economy allows accelerated access prospects 
also to companies with know-how and enabling technologies with 
respect to the transition phase from the model of development 
linked to oil to that linked to renewable energy and the sustainable 
economy and innovation. The meeting between Glass to Power and 
the Gulf countries is not only a great market opportunity but the 
completion of an industrial mission that looks at the future in the 
logic of safeguarding the planet.
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Glass to Power and the Dubai 2020 Expo 
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Glass to Power sarà presente a Key Energy, il Salone dell’ 
Énergia e della Mobilità Sostenibile in programma a Rimini Fiera 

dal 6 al 9 novembre, in contemporanea a Ecomondo, la grande 
piattaforma della Green Economy e dell’economia circolare. Key Energy, 
sotto l’ampio tema del climate change, presenta soluzioni industriali e 
applicazioni anche urbane di 
efficienza energetica, energie 
rinnovabili, mobilità e città 
sostenibile. L’edizione 2017 si è 
chiusa con 116.131 presenze, il  
10% in più rispetto al 2016, con oltre 
12.000 visitatori internazionali. Sui 
113.000 mq di superficie hanno 
partecipato a Ecomondo e Key 
Energy 1.200 imprese; oltre 200 gli 
eventi, aperti dagli Stati Generali della 
Green Economy e partecipati da un 
pubblico 11.000 professionisti ed 
esperti. 
Venite a trovarci al Padiglione B7, nell’area 
espositiva Key Solar, dedicata alle tecnologie 
solari più innovative. Partecipate numerosi!  

Il secondo appuntamento di Glass to Power sarà a 
Restructura dal 15 al 18 novembre presso l’area 
espositiva Lingotto Fiere a Torino.
Riqualificazione, recupero e ristrutturazione sono i 
temi centrali sui quali si concentra la nuova 
edizione di Restructura. 
L’obiettivo, infatti, è quello di riuscire a proporre 
soluzioni di recupero dell'esistente in grado di 
garantire il ripristino del patrimonio edilizio secondo 
logiche economicamente sostenibili, rispettose 
dell'ambiente e che permettano un maggior 
risparmio energetico.  
Restructura costituisce una vetrina privilegiata di 
confronto su queste tematiche fra i professionisti 
del settore e fornisce al tempo stesso ai clienti un 
ampio ventaglio di opportunità e soluzioni per la 
ristrutturazione della propria casa. 
Riqualificazione: vengono presentate le  migliori 
tecniche e gli strumenti più all'avanguardia per dare 
nuova vita, nuove destinazioni 
d'uso e nuove funzioni al 
patrimonio edilizio esistente.  
Recupero: vengono mostrate le 
tendenze, progetti di successo e 
tecniche di ultima generazione per 
operare le trasformazioni 
necessarie alla conservazione 
degli edifici nel rispetto 
dell'esistente, con un occhio 
attento alle esigenze dei fruitori e 
delle risorse.  
Ristrutturazione. Materiali, tecniche, best practice per aggiornare i 
professionisti del settore e i semplici appassionati sulle ultime tendenze 
e le migliori opportunità in tema di ristrutturazione edilizia, dalla 
demolizione alla ricostruzione.  
In una superficie espositiva di 200.000 mq sono presenti 200 espositori 
con 28.000 visitatori attesi e a Glass to Power è stata offerta la 
possibilità di presenziare a convegni e workshop e incontri B2B 
internazionali.  

Glass to Power will be part of Key Energy, the leading fair of Energy 
and Sustainable Mobility, to be held in Rimini Fiera from 

November 6th to 9th, together with Ecomondo, the large green and 
circular economy platform. Key Energy, following the broad theme of 
climate change, presents industrial solutions and urban applications of 

energy efficiency, renewable 
energies, mobility and sustainable 
cities. The 2017 edition closed with 
116,131 visitors, 10% more than 
2016, with over 12,000 international 
visitors. 1,200 companies participated 
in Ecomondo and Key Energy on a 
surface of 113,000 square meters; 
over 200 events were held, opened by 
the General State on Green Economy 
and attended by an audience of 
11,000 professionals and experts. 
Come and visit us at Pavilion B7, in 

the Key Solar exhibition area dedicated 
to the most innovative solar 
technologies. Join the crowd! 

The second event of Glass to Power will 
be at Restructura from November 15th to 
18th at the Lingotto Fiere exhibition area in 
Turin. 
Retrofitting, restoration and renovation are 
the central themes on which the new 
edition of Restructura is concentrated. 
The goal, in fact, is to propose solutions for 
the restoration of existing buildings in order 
to ensure the renovation of the 
architectural heritage according to logics 
that are economically sustainable, 
environmentally friendly and that allow 
greater energy savings. 
Restructura is a privileged window of 
comparison on these issues among 
professionals in the sector and at the same 
time it provides customers with a wide 
range of opportunities and solutions for the 
renovation of their home.  
Retrofitting: the best techniques and the 
most advanced tools are presented to give 
new life, new uses and new functions to 
the existing building heritage.  
Restoration: trends, successful projects 
and latest generation techniques to make 
the transformations necessary for the 
maintenance of buildings, with an eye to 
the needs of users and resources. 
Renovation: materials, techniques, best 
practices in order to update professionals 

and visitors on the latest trends and the best 
opportunities in terms of building renovation, from demolition to 
reconstruction. 
In an exhibition area of 200,000 square meters, there are 200 exhibitors 
and 28,000 visitors are expected. Glass to Power has been offered the 
opportunity to attend conferences and workshops and international B2B 
meetings.

Glass to Power at Key Energy in Rimini and 
Restructura in Turin: save the date!  


