
Dopo quattro anni di attività di R&D ed 
ingegnerizzazione, siamo finalmente giunti 

alla certificazione delle nostre vetrate 
fotovoltaiche trasparenti. È un risultato molto 
importante che ci consente di iniziare a produrre e 
vendere questo prodotto. Abbiamo già numerose 
trattative in essere e siamo ormai certi che nel 
2021 il nostro fatturato potrà rapidamente 
crescere. Nel frattempo, la R&D continuerà a 
migliorare il prodotto e le sue performance.   
La nostra fabbrica di nanoparticelle è oggi la più 
importante facility europea nella produzione di 
nanoparticelle al CIS e continueremo ad ampliarla 
e a realizzare nanoparticelle sempre più 
performanti. Sono ormai in fase conclusiva degli 
accordi importanti di partnership sia industriale 
che commerciale. 
Per affrontare l’ultimo miglio e arrivare al mercato 
è necessario effettuare un ultimo aumento di 
capitale che ci porterà alla quotazione in borsa ad 
Euronext Parigi, e, se saremo bravi fin da subito, 
sul listino “growth” anziché “access +” in modo da 
garantire maggiore liquidità alle nostre azioni.  
L’aumento di capitale avverrà in crowdfunding 
sulla piattaforma Opstart e consisterà in una 
raccolta minima inscindibile di 1M€ e una 
raccolta massima di 5M€.  Partirà intorno a metà 
febbraio, una volta che tutte le procedure a valle 
dell’Assemblea dei Soci, fissata il 1° febbraio, 
saranno terminate positivamente. A tutti coloro che 
acquisiranno azioni nel primo mese dall’apertura 
del crowdfunding saranno offerte azioni al prezzo 
di 40€, del 20% più basso del valore effettivo 
fissato a 48€. L’aumento di capitale sarà aperto 
fino alla fine del mese di aprile ma potrà essere 
prolungato per qualche settimana ancora. Nei 
mesi subito successivi, si prevede a giugno, sarà 
avviata la procedura di quotazione tecnica alla 
borsa Euronext.   
Interessante anche il modello di warrant che 
potrà costituire un ulteriore vantaggio sia per i 
soci attuali che per i nuovi soci.  
È un momento molto importante e delicato per la 
crescita di G2P. Chiediamo il massimo sostegno di 
tutti i soci e di tutti gli interessati alla nostra 
straordinaria innovazione sostenibile!  

After four years of R&D and engineering 
activities, we have finally completed the 

certification process of our transparent 
photovoltaic windows. It is a very important 
result that will enable us to start the 
production and commercialization of our 
product. We are ready to sign a lot of 
agreements and partnerships and we are 
now certain that our turnover will grow rapidly 
during 2021. Meanwhile, R&D will continue 
to continuously improve the product and 
its performances. 
Our nanoparticle plant is today the most 
important European facility in the production 
of CIS-based nanoparticles and we will 
proceed with its scale-up and with the 
production of increasingly performing 
nanoparticles. Important industrial and 
commercial partnership agreements are now 
being finalized. 
To tackle the last mile and get to the market it 
is necessary to make a final capital 
increase that will lead us to the listing on the 
Euronext Paris stock exchange, and, if we 
are good  soon enough, on the "growth" 
listing instead of "access +" in order to 
ensure greater liquidity to our shares. 
The capital increase will take place through 
crowdfunding on the Opstart platform and 
it will consist of a minimum collection of 1M 
€ and a maximum collection of 5M €. It will 
start around mid-February, once all the 
procedures after the Shareholders' Meeting, 
scheduled for the 1st of February, will have 
been successfully completed. All those who 
acquire shares within the first month of 
crowdfunding will be offered a discount 
price of € 40, 20% lower than the actual 
value set at € 48. The capital increase will 
be open until the end of April but it may be 
extended for a few more weeks. Starting 
from June, the technical listing procedure on 
the Euronext stock exchange will be 
launched. 
The warrant model is also interesting, since 
it will bring an additional advantage to both 
current and new shareholders. 
It is a very important and delicate moment for 
the growth of G2P. We ask for the utmost 
support from all our shareholders and all 
those interested in our extraordinary 
sustainable innovation! 
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I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono 
una minaccia enorme per l'Europa e il mondo. Per 

superare queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova 
strategia per la crescita che trasformi l'Unione in 
un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 
risorse e competitiva.Il Green Deal europeo è la risposta 
a queste sfide. Il Green Deal è parte integrante della 
strategia della Commissione per attuare l'Agenda 2030 e gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nonché́ le 
altre priorità ̀annunciate negli orientamenti politici della 
presidente von der Leyen. Per ogni obiettivo del Green Deal, 
la Commissione diffonderà 
prima un «piano 
strategico» e poi una 
«azione concreta», per 
cercare di raggiungerlo. Le 
misure saranno di natura 
legislativa diversa: le più 
importanti saranno le 
direttive e i regolamenti, 
cioè leggi europee 
vincolanti per gli stati 
nazionali.  
A fine settembre la 
Commissione Europea ha 
pubblicato un bando 
H2020 dedicato al Green 
Deal. Dieci sono le aree 
di interesse e la n. 4 è 
dedicata agli edifici 
efficienti dal punto di 
vista energetico e delle 
risorse (LC-GD-4-1-2020). Diversi players europei hanno 
risposto al bando formando grossi consorzi con l’obiettivo di 
produrre risultati tangibili e visibili in tempi relativamente 
brevi, dimostrando come la ricerca e l'innovazione possano 
fornire soluzioni concrete per le principali priorità del Green 
Deal Europeo. Glass to Power è stata coinvolta da due 
differenti consorzi, grazie alla sua tecnologia innovativa 
estremamente calzante agli obiettivi della misura 4-1, come 
fornitore delle proprie finestre fotovoltaiche trasparenti: 
• Sviluppare tecnologie e approcci a supporto delle fasi di 

progettazione, produzione e costruzione, per PEB 
(Positive Energy Buildings) e implementarli in diversi 
contesti dimostrativi 

• Sviluppare un approccio di living-lab continuo su misura 
che consenta un'implementazione condivisa e 
consapevole di concetti efficienti e sostenibili in termini di 
risorse per edifici e distretti energetici positivi, assicurando 
un funzionamento efficiente dei quartieri verdi 

• Promuovere la replica su larga scala attraverso casi 
aziendali consolidati mediante tecnologie e approcci 
affidabili e a basso rischio 

Le proposte sono due: LivePositive e RENATA, entrambe 
guidate da partner italiani. Sia LivePositive che RENATA  
prevedono dimostratori in differenti paesi europei per il 

miglioramento del processo 
di progettazione e 
costruzione nei nuovi 
building e per il retrofit di 
quelli esistenti verso un 
bilancio energetico 
positivo. Si sono proposti 
cinque dimostratori per il 
progetto LivePositive e 

Glass to Power 
realizzerà 1700 mq tra 
Milano e Grenoble per 
un totale di commessa 

che supera il milione di 
Euro. Il consorzio 
LivePositive è costituito da 
28 partner che vedono 
come attori importanti 
player europei nel settore 
energetico così come 

pubbliche amministrazioni, 
studi di progettazione e fornitori di tecnologie, tutti integrati 
con un obiettivo comune: l’efficientamento energetico degli 
edifici. Analogamente, nel progetto RENATA Glass to 
Power gioca il ruolo di player tecnologico innovativo come 
fornitore di finestre fotovoltaiche per due installazioni demo 
per circa 1000 mq in due siti europei per un controvalore 
di poco più di un milione di euro. Anche per RENATA il 
consorzio è ampio, suddiviso tra Archistar (Fuksas), società 
di tecnologia, centri di ricerca (ENEA), system integrators, 
telco providers.  
Entrambe le gare sono state consegnate il 26 Gennaio con 
una previsione di aggiudicazione nel secondo semestre 
2021. In caso di aggiudicazione le forniture saranno previste 
per la seconda metà del 2023. 
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Glass to Power attore europeo  
nella decarbonizzazione del settore energetico  
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Climate change and environmental degradation are a 
huge threat to Europe and the world. To overcome 

these challenges, Europe needs a new growth strategy 
that transforms the Union into a modern, resource-
efficient and competitive economy. The European Green 
Deal is the answer to these challenges. The Green Deal is 
an integral part of the Commission's strategy to implement 
the 2030 Agenda and the United Nations Sustainable 
Development Goals as well as the other priorities announced 
in President von der Leyen's political guidelines. For each 
objective of the Green Deal, the Commission will first issue a 
strategic plan and then a concrete action to achieve it. The 
measures will be of a different legislative nature: the most 
important will be directives and regulations, that is, European 
laws binding on 
national states.  
At the end of 
September, the 
European 
Commission 
published a H2020 
call dedicated to the 
Green Deal. There 
are ten areas of 
interest and no. 4 is 
dedicated to energy 
and resource 
efficient buildings 
(LC-GD-4-1-2020). 
Several European 
players have 
responded to the call 
by forming large 
consortia with the aim of showing tangible and visible results 
in a relatively short time, demonstrating how research and 
innovation can provide concrete solutions for the main 
priorities of the European Green Deal. Glass to Power was 
involved by two different consortia, thanks to its 
innovative technology extremely suited to the objectives of 
measure 4-1, as a supplier of its own transparent 
photovoltaic windows: 
• Develop technologies and methods supporting the design, 

production and construction phases for PEB (Positive 
Energy Buildings) and implement them in different 
demonstrative contexts 

• Develop a tailor-made continuous living-lab approach that 
allows for a shared and conscious implementation of 
resource efficient and sustainable concepts for buildings 

and positive energy districts, ensuring efficient operation 
of green neighborhoods 

• Drive replication at large scale through established 
business cases using reliable, low-risk technologies and 
methods 

There are two proposals: LivePositive and RENATA, both 
led by Italian partners. Both LivePositive and RENATA 
provide demonstrators in different European countries for the 
improvement of the design and construction process in new 
buildings and for the retrofit of existing ones towards a 
positive energy balance. Five demonstrators have been 
proposed for the LivePositive project and Glass to Power 
will build 1700 square meters between Milan and 
Grenoble for a total order exceeding one million euros. 

The LivePositive 
consortium is 
made up of 28 
partners, 
including 
European players 
in the energy 
sector, public 
administrations, 
design firms and 
technology 
suppliers, sharing 
the common goal 
of energy 
efficiency in 
buildings. 
Similarly, in the 
RENATA project 

Glass to Power 
plays the role of an innovative technological player as a 
supplier of photovoltaic windows for two demo installations 
of about 1000 square meters in two European sites for a 
value of just over one million euros. Also in RENATA the 
consortium is broadly divided between Archistars (Fuksas), 
technology companies, research centers (ENEA), system 
integrators, telco providers.  
Both tenders were delivered on January 26th with an award 
forecast by the second half of 2021. In case of award, the 
supplies will be scheduled for the second half of 2023.

Glass to Power as European actor  
in the decarbonization of the energy sector  

Angelo Giuliana  
NanoFarm Project Manager  

at Glass to Power 



Questo 2021 si apre con una grande speranza, per 
l’Italia e il mondo intero. Gli sforzi compiuti dalla ricerca 
scientifica hanno permesso di ottenere il vaccino, e tutti 
auspichiamo che quest’arma ci consenta di uscire 
dall’incubo in cui siamo entrati un anno fa per effetto 
della pandemia globale. 
Anche per Glass to Power il 2021 si apre con un 
importantissimo traguardo, frutto del lavoro portato 
avanti dai suoi ricercatori e dai suoi collaboratori. Nel 
mese di gennaio si sono conclusi con successo i test 
che consentono alla nostra vetrata fotovoltaica 
trasparente di forgiarsi della certificazione di prodotto 
secondo la normativa IEC 61730, lo standard di 
riferimento 
internazionale dei 
prodotti fotovoltaici. 
Questo importante 
risultato consente di 
apporre la 
marcatura CE al 
nostro prodotto ed 
entrare quindi a 
pieno titolo sul 
mercato.   
Il raggiungimento di 
questo traguardo è il 
frutto di un lavoro 
corale che ha 
coinvolto, nel corso 
dell’ultimo anno, tutto 
il team di Glass to 
Power e i suoi partner. Dapprima il completamento 
della fase progettuale, poi la realizzazione dei 
dispositivi, ed infine l’avvio della fase di test e di 
invecchiamento accelerato nei laboratori dell’ente 
certificatore. Non di minore importanza, si è messo a 
punto un sistema di controllo della qualità che 
consentirà di mantenere sotto controllo tutti i passaggi 
del processo produttivo. Insomma, si tratta di un 
importante risultato che ci proietta verso un futuro 
ancora più ambizioso e ricco di sfide, la prima delle 
quali riguarda l’aumento delle capacità produttive. 
Sfide che consentiranno di soddisfare le aspettative del 
mercato del fotovoltaico integrato negli edifici, sempre 
più interessato e appassionato al prodotto innovativo di 
Glass to Power. 

2021 starts with great hope, for Italy and the whole 
world. The efforts made by scientific research have 
made it possible to obtain the vaccine, and we all hope 
that this weapon will allow us to get out of the 
nightmare we entered a year ago due to the global 
pandemic.  
Also for Glass to Power, 2021 starts with a very 
important milestone, the result of the work carried out 
by its researchers and partners. In January, all the tests 
were successfully completed and our transparent 
photovoltaic glass obtained the product certification 
according to IEC 61730, the international reference 
standard for photovoltaic products. This important 

result allows us to put 
the CE marking on 
our product, and 
therefore enter the 
market.  
The achievement of 
this milestone is the 
result of a joint effort 
that involved, during 
last year, all Glass to 
Power’s team and 
partners. First the 
completion of the 
design phase, then the 
realization of the 
devices, and finally the 
start of the testing and 
accelerated aging 

phases in the laboratories of the certifying company. 
Not least, a quality control system has been developed 
that will allow all steps of the production process to be 
kept under control.  
In short, this is an important result that projects us 
towards an even more ambitious future full of 
challenges, the first of which concerns the increase in 
production capacity. Challenges that will make it 
possible to meet the expectations of the building 
integrated photovoltaic market, increasingly interested 
in the innovative product of Glass to Power. 
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Finally we have the product certification! 

Claudio Castellan  
Researcher  

at Glass to Power 


