
Nella riunione del CdA dello scorso 16 luglio, 
abbiamo esaminato e discusso la Vendor 

Due Diligence realizzata a più mani da vari 
professionisti.  La parte amministrativa, giuridica e 
legale è stata realizzata dallo Studio Orrick, uno 
studio legale internazionale di primaria rilevanza 
che ha uffici in tutto il mondo e oltre un migliaio di 
professionisti associati (vedi E2BNews n. 14).  
L’analisi di mercato del BIPV è stata effettuata 
dalla Divisione Consulting di Philips e viene 
illustrata dalla Dr.ssa Marina Gandini, che ha 
seguito passo passo il consulente Philips 
Christopher Walters, nelle pagine interne di 
questa stessa Newsletter.  Abbiamo poi ricevuto 
un parere tecnico-scientifico decisamente positivo 
da parte del Dr. Andreas Hinsch, del Fraunhofer 
Institute for Solar Energy Systems. Abbiamo 
infine ricevuto da parte del Prof. Giuseppe 
Sancetta, Professore Ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese all’Università “Sapienza” di 
Roma, la valutazione economica della nostra 
società che, basandosi su due criteri diversi, DCF 
– Discounted Cash Flow e VCM – Venture Capital 
Method, arrivano entrambi allo stesso valore pre-
money di circa 22M€ (per l’esattezza 21.960.000 
€).  La valutazione del Prof. Sancetta è partita 
dall’analisi del Business Plan realizzata dall’Ing. 
Guido Massari, membro del CdA con delega agli 
aspetti finanziari, e illustrata nelle sue linee 
essenziali nella E2BNews n. 14.   
Abbiamo fatto varie ipotesi e, prendendo in 
considerazione la più prudenziale, siamo arrivati 
ad avere un Business Plan che prevede una 
necessità finanziaria di 6M€ per percorrere 
l’”ultimo miglio” ed arrivare, con le spalle forti, al 
mercato.  L’ipotesi più conservativa prevede ricavi 
nel 2023 per un ammontare intorno ai 46M€ e un 
EBITDA di oltre 14M€. Nonostante ciò, proprio per 
essere certi che lo sviluppo della società e delle 
diverse opportunità di mercato, non abbiano 
incertezze, proporremo alla prossima Assemblea 
dei Soci che si terrà intorno a fine settembre, un 
aumento di capitale massimo di 9M€.  Come 
nostro solito, terremo tutti informati nella maniera 
più puntuale possibile.   
Nel frattempo, stiamo iniziando a raccogliere 
lettere di manifestazione di interesse da parte di 
potenziali nuovi Soci, mentre mi auguro che 
avremo molti soci attuali interessati ad esercitare il 
diritto di prelazione e aderire, in tutto o in parte, 
all’attuale aumento di capitale.  
L’avventura continua più forte di prima! 

During the last meeting of the Board of 
Directors on July 16th, we examined and 

discussed the Vendor Due Diligence carried out 
by several professionals. The administrative and 
legal part was prepared by Orrick LLP, a leading 
international law firm whose headquarters are all 
around the world and that counts over a thousand 
associated professionals (see E2BNews n. 14). 
The market analysis of the BIPV was carried out 
by the Consulting Division of Philips and is 
illustrated by Dr. Marina Gandini in the next 
pages of this newsletter, who followed step by 
step the consultant of Philips Christopher 
Walters. We then received a very positive 
technical-scientific report from Dr. Andreas 
Hinsch, of the Fraunhofer Institute for Solar 
Energy Systems. Finally, we received from 
Professor Giuseppe Sancetta, Full Professor of 
Economics and Business Management at the 
Sapienza University of Rome, the economic 
evaluation of our company which, based on two 
different criteria, DCF - Discounted Cash Flow and 
VCM - Venture Capital Method, arrive at the same 
pre-money value of around € 22M (to be precise  
€ 21,960,000). The evaluation by Professor 
Sancetta started from the analysis of the Business 
Plan developed by Guido Massari, member of the 
Board of Directors and CFO of Glass to Power 
and illustrated in its essential lines in E2BNews n. 
14. We have made various assumptions and, 
taking into consideration the most prudent, we 
have come to a Business Plan that provides for a 
maximum financial requirement of 6M € to cover 
the "last mile" and arrive, with strong backs, to the 
market. The most conservative hypothesis 
foresees revenues in 2023 for an amount of 
around € 46M and an EBITDA of over € 14M. 
Despite this, to ensure that the development of the 
company and the various market opportunities are 
not uncertain, we will propose a maximum capital 
increase of € 9M at the next Shareholders' 
Meeting to be held around the end of September. 
As usual, we will keep everyone informed as 
punctually as possible. In the meantime, we are 
starting to collect expressions of interest from 
potential new shareholders, while I hope that we 
will have many current members interested in 
exercising their preemption right and participate, in 
whole or in part, to the current capital increase. 
The adventure continues stronger than before! 
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Qual è lo stato corrente del mercato globale del fotovoltaico 
integrato negli edifici (il cosiddetto BIPV)? Chi sono i suoi 

protagonisti principali? Quali sono le nuove tecnologie concorrenti e 
come si pone Glass To Power all’interno di questo contesto? Per 
rispondere a questa ed altre domande abbiamo scelto di intraprendere 
un importante progetto di collaborazione con Philips Industry 
Consulting, la divisione di Philips che si occupa di consulenza per 
società che sviluppano tecnologie innovative, ad oggi non ancora sul 
mercato. Quest’indagine ha confermato il potenziale della tecnologia che 
stiamo sviluppando a Glass to Power, mettendo in luce i vantaggi 
rispetto ai principali player del settore BIPV. Il mercato risulta oggi 
dominato da industrie che sfruttano tecnologie mature e ben conosciute, 
come la soluzione ‘Array’ (moduli in vetro contenenti celle solari 
completamente opache, distanziate l’una dall’altra per garantire una 
minima trasmissione di luce), o la soluzione ‘Thin Film’ (esteticamente 
più uniformi rispetto ai precedenti ma 
ancora fortemente impattanti a 
livello estetico). Questi prodotti sono 
disponibili sul mercato da decenni e 
conseguentemente ad un livello 
tecnologico più avanzato rispetto 
alle nuove finestre trasparenti di 
Glass to Power. Tuttavia, pur 
promettendo efficienze nominali 
superiori la loro penetrazione del 
mercato degli Zero-Energy 
Buildings è stata minima 
primariamente a causa dei loro forti 
limiti estetici. Dal 2011 sono apparse 
alcune nuove aziende che, come 
Glass To Power, offrono le 
soluzioni tecnologiche 
‘Electrodeless’, ovvero senza 
elettrodi: il fattore estetico diventa 
dominante. A seguito 
dell’individuazione delle aziende 
operanti a livello globale, si è 
proceduto alla valutazione delle 
stesse, assegnando un punteggio 
da 1 a 5 relativamente a fattori legati 
puramente alla tecnologia sviluppata 
(come l’impatto estetico, l’efficienza 
di conversione luce-energia elettrica 
e livello di maturità tecnologica), sia 
alle caratteristiche dell’azienda 
stessa (come la dimensione e la 
presenza in diverse aree geografiche). Sono state escluse da ulteriori 
indagini tutte quelle aziende che si focalizzano sulla 
commercializzazione di celle solari organiche, in quanto ad oggi il livello 
di maturità di questa tecnologia è ancora estremamente basso. Tra le 
informazioni più interessanti ci sono sicuramente i dettagli di alcune delle 
nuovissime aziende che si trovano in diretta competizione con G2P. I 
lettori più informati le conosceranno, e spesso ci contattano per sapere 
se e quanto la tecnologia sviluppata da queste nuove start-up è simile 
alla nostra. Vorremmo quindi chiarire alcune di queste specifiche, tra cui: 

• ClearVue PV (Australia): Basata sul processo fisico noto come 
scattering di luce - intrinsecamente diverso da quello di guida 
d’onda su cui G2P fa affidamento - questa tecnologia mostra una 
forte dipendenza dall’area attiva del dispositivo. Efficienze 
accettabili si potranno ottenere solo su aree molto più piccole 
delle finestre tradizionali. Inoltre sfrutta unicamente la porzione di 
luce solare non visibile, scelta che limita ulteriormente l’efficienza 
di conversione ottenibile. 

• Ubiquitous Energy (Stati Uniti): Spesso confusi con 
concentratori solari trasparenti, i dispositivi studiati da 
quest’azienda sono, di fatto, celle solari organiche semi-
trasparenti. Noti per aver dimostrato efficienze di conversione 
istantanee accettabili, hanno utilizzato però dispositivi poco 
trasparenti (<40% di luce trasmessa) senza dichiarare la 
dimensione del dispositivo su cui è stata misurata. Inoltre, 

nonostante siano 
passati vent’anni di 
ricerche, non esiste 
ancora alcuna 
dimostrazione di 
stabilità nel tempo di 
questi materiali. 

•Physee (Olanda): 
Curiosamente, 
Physee ha 
inizialmente lavorato 
con concentratori 
solari trasparenti a 
base di sali inorganici 
comprendenti 
elementi rari, 
iniziando a lavorare 
qualche anno prima 
di G2P. Tuttavia, ad 
oggi i prodotti di 
questa azienda sono 
semplici infissi 
decorati con celle 
solari standard, 
senza riferimenti 
concreti sull’utilizzo 
della porzione 
trasparente della 
finestra come 

generatore di energia.  

• UbiQD (Stati Uniti): Spin-off nato negli Stati Uniti, sfrutta un 
materiale attivo simile a quello impiegato da G2P. Ad oggi si 
concentra primariamente sullo sviluppo di film sottili per 
modulazione della luce solare per agricoltura indoor, con 
specifiche applicazioni per coltivazioni di cannabis. Manca ogni 
riferimento allo sviluppo di un prodotto per integrazione 
fotovoltaica in edifici. 

Questi e altri interessanti dettagli si potranno leggere nel documento 
completo disponibile sul sito.
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A sinistra, in grafico, la posizione delle 51 principali aziende operanti oggi nel settore 
BIPV, in funzione dell’impatto estetico dei prodotti commercializzati rispetto 
all’efficienza di produzione di energia elettrica al metro quadrato (in evidenza la 
posizione di Glass To Power). Le aziende appartengono alle tre principali tipologie di 
fotovoltaico, elencate per chiarezza nella colonna di destra.

THE CURRENT STATE OF BIPV



 NEWSLETTER BIMESTRALE A DISTRIBUZIONE GRATUITA              -  N. 15 MAG-GIU/MAY-JUN 2019 -             BIMONTHLY NEWSLETTER FREE DISTRIBUTED     . "  .3

What is the current state of the global market of building integrated 
photovoltaics (the so-called BIPV)? Who are its key players? What 

are the new competing technologies and how does Glass To Power fit 
into this context? To answer this and other questions we have chosen to 
undertake an important collaboration project with Philips Industry 
Consulting, the Philips division that offers consultancy to companies 
that develop innovative technologies and are not yet on the market. This 
survey confirmed the potential of the technology we are developing at 
Glass to Power, highlighting the advantages compared to the main 
players in the BIPV sector. The market is now dominated by industries 
that exploit mature and well-known technologies, such as the 'Array' 
solution (glass modules containing completely opaque solar cells, 
separated from each other in order to guarantee minimum light 
transmission), or the solution 'Thin Film' (aesthetically more uniform 
than the previous ones but still strongly impacting in terms of aesthetics). 
These products have 
been available on 
the market for 
decades and 
consequently are 
at a more 
advanced 
technological level 
than the new 
transparent 
windows of Glass 
to Power. 
However, while 
promising higher 
nominal 
efficiencies, their 
penetration of the 
Zero-Energy 
Buildings market 
was minimal 
primarily due to 
their strong 
aesthetic limits. 
Since 2011 some 
new companies have 
appeared that, like Glass To Power, offer ‘Electrodeless’ technological 
solutions, ie without electrodes: the aesthetic factor becomes dominant. 
Following the identification of the companies operating at a global level, 
an evaluation was made, assigning a score from 1 to 5  to factors linked 
purely to the technology developed (such as the aesthetic impact, the 
efficiency of conversion of light- electrical energy and technological 
maturity level), and to the characteristics of the company itself (such as 
size and presence in different geographical areas). All the companies 
that focus on the commercialization of organic solar cells were excluded 
from further investigations, as today the level of maturity of this 
technology is still extremely low. Among the most interesting information 
there are certainly the details of some of the brand new companies that 
are in direct competition with G2P. The most informed readers already 
know them, and often contact us to find out if and how much the 
technology developed by these new start-ups is similar to ours. We 
would therefore like to illustrate some of these companies, including: 

• ClearVue PV (Australia): Based on the physical process known as 
light scattering - intrinsically different from the wave guide on which 
G2P relies - this technology shows a strong dependence on the active 
area of the device. Acceptable efficiencies can only be achieved on 
much smaller areas than traditional windows. Furthermore it uses only 
the portion of non-visible sunlight, a choice that further limits the 
achievable conversion efficiency. 

• Ubiquitous Energy (United States): Often confused with transparent 
solar concentrators, the devices studied by this company are, in fact, 
semi-transparent organic solar cells. Known for having demonstrated 
acceptable instantaneous conversion efficiencies, they have however 
used non-transparent devices (<40% of transmitted light) without 
declaring the size of the device on which it was measured. 
Furthermore, despite twenty years of research, there is still no 
evidence of stability over time for these materials. 

•Physee (Holland): 
Curiously, Physee 
initially worked 
with transparent 
solar concentrators 
based on inorganic 
salts including rare 
elements, a few 
years before G2P. 
However, to date 
the products of this 
company are 
simple windows 
decorated with 
standard solar 
cells, without 
references on the 
use of the 
transparent portion 
of the window as 
an energy 
generator. 

•UbiQD (United 
States): Spin-off born in the United States, it uses an active material 
similar to that used by G2P. Today it focuses primarily on the 
development of thin films for modulating sunlight for indoor agriculture, 
with specific applications for cannabis cultivation. Missing any 
reference to the development of a product for photovoltaic integration 
in buildings. 

These and other interesting details can be read in the complete 
document available on the website. 

Marina Gandini  
Senior Researcher at Glass to Power 
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Nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di 
Cooperazione nel Campo della Ricerca e dello Sviluppo 

Industriale, Scientifico e Tecnologico tra Italia e Israele è 
stato finanziato il progetto “Artificial Intelligence and Data 
Management for Colloidal Quantum Dot Materials 
Research” (AI-4-QD), che vede Glass To Power come uno dei 
protagonisti chiave. 
Questo progetto mira allo sviluppo e all’ottimizzazione di nano-
cristalli, o Quantum Dots, altamente innovativi per la 
conversione della luce solare in energia elettrica e per la 
generazione di luce artificiale. Il consorzio unisce tre partner 
internazionali di grande rilievo, leader nei rispettivi campi. 
Insieme a Glass To Power, che realizzerà finestre a 
concentrazione 
solare basate sui 
nuovi materiali, 
lavoreranno 
l’Istituto Italiano 
di Tecnologia 
(IIT) dove 
saranno 
sviluppati LED ad 
alta prestazione 
e Materials 
Zone 
Technologies, 
una giovane 
impresa 
israeliana che 
promuove 
l’utilizzo 
dell’intelligenza 
artificiale (AI) 
per il design di 
nuovi materiali. 
Nello specifico, 
questo progetto 
sfrutterà raffinati 
algoritmi di 
machine learning 
sviluppati da Materials Zone per razionalizzare ed elaborare gli 
ampi database di parametri sintetici e di processo raccolti nelle 
attività sperimentali di Glass To Power ed IIT. Questi dati 
rappresentano infatti una ricca fonte di informazione che 
propriamente organizzata e sfruttata permetterà di tracciare linee 
guida per accelerare l’R&D di entrambi i partner italiani. In 
particolare, operando iterativamente, l’algoritmo di intelligenza 
artificiale suggerirà modifiche e nuove vie sintetiche, che saranno 
testate in laboratorio. I risultati sperimentali serviranno a loro 
volta al programma per affinare la sua capacità predittiva. Inoltre, 
il progetto si apre alla comunità globale condividendo la sua 
piattaforma dati con player esterni, che potranno accedere al 
database in via collaborativa o come clients esterni.  
In quest’ottica AI-4-QD rappresenta un primo passo anche per 
futuri nuovi progetti di collaborazione internazionale per 
Glass to Power.  

As part of the activities envisaged by the Cooperation 
Agreement in the Field of Research and Industrial, 

Scientific and Technological Development between Italy and 
Israel, the project "Artificial Intelligence and Data 
Management for Colloidal Quantum Dot Materials 
Research" (AI-4-QD) was financed, which sees Glass To Power 
as one of the key players. 
This project aims at the development and optimization of highly 
innovative nano-crystals, or Quantum Dots, for the conversion of 
sunlight into electrical energy and for the generation of artificial 
light. Three major international partners, leaders in their 
respective fields are part of the consortium. Glass To Power, 
which will produce LSC windows based on new materials, the 

Italian Institute 
of Technology 
(IIT) where 
high-
performance 
LEDs will be 
developed and 
Materials Zone 
Technologies, 
a young Israeli 
company that 
promotes the 
use of artificial 
intelligence 
(AI) for the 
design of new 
materials will 
work together. 
Specifically, this 
project will 
exploit 
sophisticated 

machine 
learning 
algorithms 
developed by 

Materials Zone to 
rationalize and elaborate the extensive databases of synthetic 
and process parameters collected in the experimental activities of 
Glass To Power and IIT. In fact, these data represent a rich 
source of information that, properly organized and exploited, will 
make it possible to draw guidelines to accelerate the R&D of 
both Italian partners. In particular, by operating iteratively, the 
artificial intelligence algorithm will suggest changes and new 
synthetic routes, which will be tested in the laboratory. The 
experimental results will in turn serve the program to refine its 
predictive ability. Furthermore, the project opens up to the global 
community by sharing its data platform with external players, who 
will be able to access the database collaboratively or as external 
clients. In this perspective AI-4-QD represents a first step also 
for future new projects of international collaboration for 
Glass to Power.
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Artificial Intelligence developed in Israel will 
improve Glass to Power’s photovoltaic windows

Sergio Brovelli  
Chairman of the Scientific 

Committee at Glass to Power 

llustrazione schematica dell’algoritmo di ottimizzazione basato su machine learning, 
sviluppato da Material Zone Technology, che si interfaccerà con tutti i livelli di ricerca e 
sviluppo di Glass To Power ed IIT.  
Scheme of the optimization algorithm based on machine learning, developed by Material 
Zone Technology, which will interface with all the levels of research and development of 
Glass To Power and IIT.


