
In seguito all’importante AUCAP per 
2,250 M € conclusosi a luglio 2018, un 

business plan aggiornato unito ad una 
Vendor Due Diligence è in corso di 
finalizzazione, al fine di poter far 
comprendere, prima di tutto ai soci attuali, 
ma anche ad alcuni nuovi potenziali soci 
industriali, quali attività e nuovi investimenti si 
stiano rendendo necessari, prima di poter 
accedere al mercato vero e proprio. Abbiamo 
coinvolto soggetti come la Divisione 
Consulting di Philips per una approfondita 
analisi dei competitors a livello globale, il 
Fraunhofer Institute per una validazione 
tecnologica, lo Studio legale Orrick per tutte 
le verifiche fiscali civilistiche ed 
amministrative, il Prof. Giuseppe Sancetta, 
esperto di valutazioni societarie 
dell’Università di Roma La Sapienza, 
stanno collaborando con G2P per 
rappresentare al meglio e con la massima 
trasparenza la situazione attuale, il valore e 
le potenzialità future della nostra start-up 
innovativa che ormai sta trasformandosi 
sempre di più in una realtà industriale vera e 
propria. Come accennato sopra, al fine di 
poter concludere l’industrializzazione e 
proporsi con nuovo impeto sul mercato 
italiano ed internazionale, tra settembre e 
dicembre 2019, G2P proporrà un nuovo 
AUCAP, per una raccolta di capitale circa 
doppia rispetto all’ultimo.  
Interessante il nuovo modello di business per 
una rapida internazionalizzazione che rende 
G2P una “Intellectual Property Company” 
che prevede la vendita in esclusiva di licenze 
d’uso su determinati territori, garantendo un 
adeguato knowledge transfer di tutti i 
processi industriali, ad eccezione della 
produzione di nanoparticelle che rimarrà 
esclusivamente in Italia e sotto il nostro 
diretto controllo. Questo nuovo approccio, 
consentirà di dimostrare la validità dell’intero 
processo produttivo attraverso lo sviluppo del 
mercato locale, e contemporaneamente di 
sviluppare molto più rapidamente il mercato 
globale. L’idea di questo nuovo approccio è 
nata recentemente in seguito alla richiesta 
spontanea di molti soggetti stranieri che 
hanno manifestato tale interesse.  
Concludendo, l’avventura di G2P procede, se 
possibile, con ancora maggior vivacità e con 
estrema determinazione relativamente allo 
sviluppo commerciale locale e globale, 
creando ancora maggior valore rispetto a 
quello già ottenuto nei primi 2 anni vita della 
società. Il 2019 è l’anno della finalizzazione 
industriale, il 2020 sarà l’anno della forte 
crescita commerciale globale! E sarà l’anno 
in cui il valore di G2P spiccherà il volo. 

Following the important € 2,250 M capital 
increase, which ended in July 2018, a new 

updated business plan combined with a Vendor 
Due Diligence is being finalized. This will make 
it possible for all the current shareholders and also 
some new potential industrial partners to 
understand which activities and new investments 
are becoming necessary, before entering the real 
market.  
Companies such as the consulting division of 
Philips for an in-depth analysis of global 
competitors, the Fraunhofer Institute for 
technological validation, the Orrick law firm for all 
civil and administrative tax audits, Professor 
Giuseppe Sancetta, expert in corporate 
evaluations of the University of Rome La 
Sapienza are collaborating with G2P to best 
represent the current situation, the value and 
future potential of this innovative start-up that is 
now becoming more and more an industrial reality. 
As mentioned above, in order to be able to 
complete the industrialization process and enter 
with new strength the Italian and international 
market, between September and December 
2019, G2P will propose a new capital increase, 
approximately double compared to the last one. 
The new business model is interesting for a fast 
internationalization process that makes G2P an 
"Intellectual Property Company" that provides 
for the exclusive sale of licenses for use on certain 
countries, guaranteeing an adequate knowledge 
transfer of all industrial processes except for the 
production of nanoparticles which will remain 
exclusively in Italy and under our control.  
This new approach will allow us to demonstrate 
the validity of the entire production process 
through the development of the local market, while 
simultaneously developing the global market much 
more rapidly.  
The idea of this new approach arose recently 
following the spontaneous request of many foreign 
subjects who expressed this interest. 
To conclude, G2P adventure proceeds, if possible, 
with even greater liveliness on the industrialization 
side and with extreme determination in relation to 
local and global commercial development, 
creating even greater value compared to that 
already obtained in the first 2 years of the 
company's life. 2019 is the year of industrial 
finalization, 2020 will be the year of strong global 
commercial growth!  
And it will be the year in which the value of G2P 
will take flight. 
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Glass to Power ha intrapreso un processo finalizzato al 
consolidamento della propria posizione ed a tali fini è 

pronta ad aprirsi al mercato ed agli investitori, istituzionali e 
non, anche in vista di un futuro aumento di capitale.  
Glass to Power ha selezionato Orrick, Herrington & Sutcliffe 
LLP, studio legale internazionale di primario standing, quale 
studio che la affianchi in questa nuova e complessa fase della 
sua crescita. E questo proprio in ragione del primario focus sul 
settore tech che è 
parte del DNA dello 
studio Orrick, che 
infatti, dalla casa 
madre di San 
Francisco, assiste su 
base continuativa più 
di 2,700 tra start up e 
colossi del tech della 
Silicon Valley.  
La capacità di fornire 
un supporto in ogni 
fase dello sviluppo 
delle società ad alto 
potenziale tecnologico 
ha reso infatti Orrick 
uno degli studi legali 
leader del settore a 
livello mondiale, premiato tra gli altri dal Financial Times come 
“Most Innovative Law Firm – North America” per tre anni 
consecutivi (2016, 2017, 2018). L’expertise di Orrick è 
apprezzata dalle maggiori imprese tech del mondo, tanto che 
delle 25 maggiori società attive del settore a livello globale, 10 
di queste hanno scelto Orrick come studio legale cui affidarsi 
(tra queste, ad esempio, Microsoft e Pinterest).  
A livello europeo, Orrick mette a disposizione dei propri clienti 
un esperto team di avvocati specializzati nel campo delle 
tecnologie formato da più di 150 professionisti distribuiti nelle 
varie sedi del continente. In aggiunta, il Desk Orrick Silicon 
Valley Europe si occupa di connettere imprese, investitori e 
imprenditori europei con quelli basati nella Silicon Valley. Come 
riconoscimento per questi risultati e per l’attenzione dimostrata 
verso il settore, Orrick è stato nominato “Service Provider of 
the year – 2017” da INVESTOR Allstars e nel 2018 si è 
classificato al primo posto nella lista di PitchBook nella 
categoria “European Venture Capital”.  
In Italia, Orrick è presente con due sedi (Milano e Roma) e un 
team interdisciplinare e multiculturale in grado di assistere le 
imprese e le start up in ogni fasi della loro crescita, come 
l’entrata sul mercato e la ricerca di finanziamenti, ma anche 
eventuali operazioni di fusione e acquisizione. Orrick è in 
grado di fornire ai propri clienti consulenza e supporto ad hoc 
in base alle esigenze connesse a ciascun specifico piano di 
sviluppo: strategie di finanziamento, protezione della proprietà 

intellettuale, antitrust e concorrenza, oltre ali aspetti fiscali e 
giuslavoristici.  
Il corporate team dello studio di Roma (guidato dagli Avv.ti 
Marco Nicolini ed Andrea Piermartini Rosi) fungerà dunque da 
pivot per catalizzare le migliori expertise dei professionisti del 
mondo Orrick (oltre 1100 avvocati dislocati in 25 sedi distribuite 
in Europa, Stati Uniti e Asia) al fine di fornire e assicurare a 
Glass to Power il supporto di una rete globale di professionisti 

del settore legale in questa 
fase delicata ma quanto mai 
importante della sua 
espansione.  
Il primo passo del processo 
di crescita sarà l’approccio 
di possibili investitori 
interessati allo sviluppo di 
Glass to Power.  
A tal fine, Orrick, sta 
attualmente predisponendo 
una Vendor Due Diligence 
avente ad oggetto la 
valutazione dei principali 
profili legali connessi allo 
sviluppo, tra gli altri, del 
progetto dei Luminescent 

Solar Concentrator. Tale 
processo di Vendor Due Diligence viene strutturato secondo i 
seguenti step: 
• sulla base di una analisi preliminare delle caratteristiche 

strutturali-legali di G2P, è stata predisposta una due diligence 
checklist; 

• una seconda fase è poi consistita nell’avvio di un processo di 
selezione documentale ed organizzazione informatica della 
documentazione raccolta; 

• a valle dell’esame documentale e dell’evidenza delle 
problematiche e discipline connesse, una terza e finale fase 
si concreta nella stesura di un report che dia evidenza, in 
un’ottica imprenditoriale, di quanto emerso dal citato esame 
documentale da mettere a disposizione dei potenziali 
investitori. 

Esaurita tale attività, si darà avvio quindi avvio alla 
negoziazione con i potenziali investitori per un ingresso nel 
capitale sociale di Glass to Power in misura tale da consentire 
alla stessa di sviluppare al meglio le proprie progettualità. 
Sono ancora in corso di valutazione tra Orrick e G2P, le 
migliori soluzioni tecnico-legali di natura societaria per 
consentire una massimizzazione dell’interesse degli investitori 
anche in un’ottica di reciproca convenienza in sede di citato 
aumento di capitale. 
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Orrick LLP supporta la crescita  
di Glass to Power 



Glass to Power has embarked on a process aimed at 
consolidating its position and for these purposes it is 

ready to open up to the market and to institutional and non-
institutional investors, also in view of a future capital 
increase.  
Glass to Power has selected Orrick, Herrington & Sutcliffe 
LLP, an international law firm of primary standing, as the 
legal firm that will 
support it in this 
new and complex 
phase of growth. 
And this is 
precisely because 
of the primary 
focus on the tech 
sector which is 
part of Orrick 
LLP’s DNA. In 
fact, from the San 
Francisco parent 
company, Orrick 
LLP assists on an 
ongoing basis 
more than 2,700 
start-ups and 
giants of the Silicon 
Valley tech.  
The ability to provide support at every stage of the 
development of companies with high technological potential 
has made Orrick LLP one of the leading law firms in the 
tech sector worldwide, awarded among others by the 
Financial Times as "Most Innovative Law Firm - North 
America" for three consecutive years (2016, 2017, 2018). 
Orrick LLP's expertise is appreciated by the major tech 
companies in the world, so that of the 25 largest companies 
active in the tech sector at a global level, 10 of these have 
chosen Orrick LLP as a law firm to rely on (among these, for 
example, Microsoft and Pinterest).  
At European level, Orrick provides its customers with an 
expert team of lawyers specialized in the field of technology, 
made up of more than 150 professionals distributed in the 
various areas of the continent. In addition, the Orrick Silicon 
Valley Europe Desk is responsible for connecting European 
businesses, investors and entrepreneurs with those based 
in the Silicon Valley. In recognition of these results and the 
attention shown to the sector, Orrick was named "Service 
Provider of the year - 2017" by INVESTOR Allstars and in 
2018 it ranked first in the list of PitchBook in the category 
"European Venture Capital ".  
In Italy, Orrick is present with two headquarters (Milan and 
Rome) and an interdisciplinary and multicultural team able 
to assist companies and start-ups in every phase of their 
growth, such as market entry and funding research, but also 
possible mergers and acquisitions. Orrick is able to provide 
its clients with ad hoc consultancy and support based on the 
needs related to each specific development plan: financing 

strategies, protection of intellectual property, antitrust and 
competition, as well as tax and employment law.  
The corporate team of the Rome headquarter (headed by 
Marco Nicolini and Andrea Piermartini Rosi) will therefore 
act as a pivot to catalyze the best expertise of professionals 
in the world of Orrick (over 1100 lawyers located in 25 
offices distributed in Europe, the United States and Asia ) in 

order to provide and 
guarantee to Glass to 
Power the support of a 
global network of legal 
professionals in this 
delicate but very important 
phase of its expansion.  
The first step in the growth 
process will be the 
approach of potential 
investors interested in the 
development of Glass to 
Power.  
To this end, Orrick is 
currently preparing a 
Vendor Due Diligence 
concerning the evaluation 
of the main legal profiles 

connected to the 
development, among others, of the Luminescent Solar 
Concentrator project.  
This Vendor Due Diligence process is structured according 
to the following steps: 
• based on a preliminary analysis of the structural-legal 

characteristics of G2P, a due diligence checklist was 
prepared; 

• a second phase then consisted in the start of a document 
selection process and IT organization of the files collected; 

• after the files review and the evidence of the related 
problems and disciplines, a third and final phase takes 
shape in the drafting of a report that highlights, from an 
entrepreneurial point of view, what emerged from the 
aforementioned files examination to be made available for 
potential investors. 

Once this activity has been completed, negotiations will start 
with potential investors interested in participating in the 
share capital of Glass to Power to an extent that will allow 
the company to develop its projects to the full.  
The best technical-legal solutions of a corporate nature are 
still being evaluated between Orrick and G2P to allow the 
maximization of investor interest even in a perspective of 
mutual convenience in the aforementioned capital increase. 
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Glass to Power è stata tra i protagonisti dell’edizione 2019 
di GIOIN Smart Cities che si è tenuta a Roma lo scorso 

20 maggio.  
GIOIN (Gasperini Italian 
Open Innovation 
Network) è l’esclusivo 
network dedicato 
all’innovazione e 
ideato da Enrico 
Gasperini, un network 
privilegiato dedicato 
all’informazione e 
formazione disruptive, 
con strumenti ed idee 
per affrontare le sfide 
della quarta rivoluzione 
industriale. 
I membri del network 
sono coinvolti in 
continui percorsi di 
formazione, al fine di acquisire strumenti e supporti necessari per 
comprendere a meglio le sfide dell’open innovation e avvicinare il 
mondo dell’impresa italiana all’ecosistema delle startup 
innovative che si sono sviluppate nell’ultimo decennio.  
Durante l’anno sono previsti sette incontri organizzati nei campus 
di Talent Garden e nelle sedi di Digital Magics. 
Gli eventi sono dedicati ad approfondire le opportunità offerte 
dall’Open Innovation: vengono presentati studi e ricerche, 
vengono condivise esperienze concrete basate su case history 
nel settore dell’industria e della 
manifattura, vengono coinvolti 
imprenditori e startupper di 
fama nazionale ed 
internazionale, che sono stati in 
grado di creare innovazione 
tangibile con progetti disruptive.  
Con queste premesse GIOIN si 
prefigge l’obiettivo di essere 
una fonte di ispirazione e di 
competenza per tutti i soggetti 
che siano alla ricerca di nuove 
soluzioni per crescere, innovare 
e generare valore in uno 
scenario globale tecnologico 
sempre più agguerrito.  
Per Glass to Power era 
presente l’Amministratore 
Delegato e fondatore della 
società Emilio Sassone Corsi, 
che ha avuto l’opportunità di 
presentare l’ambizioso progetto 
di zero-energy building di 
Glass to Power ad una platea 
di funzionari e imprenditori di 
rilievo del settore innovazione in Italia.  

Glass to Power participated in the 2019 edition of 
GIOIN Smart Cities held in Rome on May 20th. 

GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network) is the 
exclusive network 

dedicated to innovation 
and designed by Enrico 
Gasperini. It is a privileged 
network dedicated to 
disruptive information and 
training, with tools and 
ideas to face the 
challenges of the fourth 
industrial revolution. 
The members of the 
network are involved in 
continuous training, in 
order to acquire the tools 
and supports needed to 
better understand the 
challenges of open 

innovation and bring the world of Italian business closer to 
the ecosystem of the innovative startups that have 
developed in the last decade. 
During the year there are seven meetings organized at 
Talent Garden campuses and Digital Magics offices. 
The events are dedicated to exploring the opportunities 
offered by Open Innovation: studies and research are 
presented, concrete experiences are shared based on case 
histories in the industry and manufacturing sector, nationally 

and internationally renowned 
entrepreneurs and startuppers are 
involved, which were able to create 
tangible innovation with disruptive 
projects. 
With these premises, GIOIN aims to be a 
source of inspiration and competence for 
all those who are looking for new solutions 
to grow, innovate and generate value in 
an increasingly more aggressive global 
technological scenario. 
The CEO and founder of the company 
Emilio Sassone Corsi had the 
opportunity to present the ambitious 
Glass to Power’s zero-energy building 
project to an audience of prominent 
officials and entrepreneurs of the 
innovation sector in Italy.

Glass to Power at GIOIN Rome 

L’Amministratore Delegato di Glass to Power, 
Emilio Sassone Corsi, durante l’intervento a GIOIN 
Smart Cities Roma. 
The CEO of Glass to Power, Emilio Sassone 
Corsi, during the company presentation at GIOIN 
Smart Cities Rome.


