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– MILANO –

LE FINESTRE “intelligenti” na-
te in Bicocca, in grado di converti-
re la luce solare in energia elettri-
ca, valgono già oltre un milione
di euro. Il Cda dell’ateneo milane-
se ha approvato la cessione di una
famiglia di brevetti per lo svilup-
po del vetro speciale. L’acquiren-
te è Glass to Power, società spin-
off dell’ateneo, di cui l’università
è socia al 5% . L’obiettivo è mette-
re in vendita le finestre già dal
2019. Così l’ateneo annuncia
l’operazione da record per un’uni-
versità pubblica: martedì la torre
di viale Sarca ospiterà l’incontro
fra gli investitori.
A monte c’è la ricerca guidata dai
professori Sergio Brovelli e Fran-
cesco Meinardi del Dipartimento
di Scienza dei materiali. Le fine-
stre intelligenti hanno al centro la
tecnologia denominata LSC – Lu-
minescent Solar Concentrator –:
nanocristalli inseriti in lastre di
plexiglass convertono la luce sola-
re in raggi infrarossi, che vengo-
no riflessi all’interno del pannello
fino al bordo. Qui una sottile stri-
scia di celle fotovoltaiche al silicio
converte i fotoni infrarossi in cor-

rente elettrica. «L’energia fluisce
invisibile dai vetri trasparenti del-
le finestre delle nostre case, degli
uffici, dei centri commerciali, di-
rettamente ai sistemi di accumu-
lo o per l’impiego immediato da
parte di qualsiasi utenza: questa è
la vision», sottolineano dall’ate-
neo. E le lastre brevettate potran-
no rivestire interi edifici. Nel
2016 è nata la spin-off “Glass to
Power”, a marzo di quest’anno tra-
sformata in società per azioni; so-
no state sviluppate due campagne

di crowdfunding prima di arriva-
re alla cessione della proprietà in-
tellettuale e alla produzione. Con
la prima raccolta fondi (300.000
euro dai soci fondatori e 54 nuovi
investitori) è stata sviluppata la
tecnologia fino allo stadio di pre-
market, alla ricerca di partner in-
dustriali. Un apporto all’aumento
di capitale è arrivato dalla Federi-
co De Nora SpA: detentrice del
25 per cento del capitale, tra i fon-
datori di Glass to Power, ha ripun-
tato sul progetto 626.740 euro di-

rettamente sul portale di Crowd-
FundMe. La seconda campagna
di equity crowdfunding iniziata il
15 maggio mira a un aumento di
capitale da 2 milioni e 250mila eu-
ro. Obiettivo quotazione in Borsa
nell’arco dei prossimi due-tre an-
ni, e via alla commercializzazio-
ne. «In questo anno e mezzo di vi-
ta di Glass to Power abbiamo fat-
to passi da gigante nello sviluppo
della tecnologia LSC – sottolinea
Emilio Sassone Corsi, ad di Glass
to Power – e siamo pronti per il
“grande salto” sul mercato. L’au-
mento di capitale in atto sta an-
dando rapidamente a conclusione
e ci darà tutte le risorse necessarie
per realizzare il progetto indu-
striale che presentammo all’atto
della costituzione della società
nel settembre 2016. L’acquisizio-
ne della famiglia dei brevetti
dall’Università di Milano-Bicoc-
ca rientra in questa strategia di
sviluppo e ci consente di valoriz-
zare ancor di più la nostra società.
Desideriamo continuare ad esse-
re legati alla Bicocca, con la quale
abbiamo un rapporto di collabora-
zione ampio e di completa recipro-
ca soddisfazione».
  Simona Ballatore

– MILANO –

UN LAUREATO su tre non de-
ve cercare lavoro: al momento del
diploma lo ha già o è stato «preno-
tato» dalle imprese. Succede al Po-
litecnico di Milano che presenta
l’ultima indagine occupazione.
«Un record storico», sottolineano
dall’ateneo. Oltre il 93% dei lau-
reati magistrali trova lavoro entro
un anno dalla laurea. Sotto la len-
te del “Career Service” la popola-
zione dei laureati 2016: il 33,3% è
già occupato il giorno della laurea
con una crescita di 1,9 punti per-
centuali rispetto all’anno scorso.
Il 27,3% dei laureati dichiara di

aver ricevuto più di cinque offerte
di lavoro dopo la laurea, con un
picco del 32,1% per gli ingegneri.
Migliora anche l’occupazione per
architetti e dei designer, passan-
do dall’85,3% all’86,1% per gli ar-
chitetti e dall’88,2% al 91,8% per i
designer. A migliorare sono an-
che gli stipendi: la retribuzione
netta media si attesta sui 1.500 eu-
ro mensili con un aumento me-
dio di 49 euro: nello specifico, gli

ingeneri passano da 1.587 euro
mensili a 1.618 euro, gli architetti
da 1.098 a 1.188 euro, i designer
da 1.451 a 1.500 euro. Cambia an-
che la destinazione: diminuisco-
no gli occupati nelle medie impre-
se e contestualmente aumentano
del 15,1% all’interno delle piccole
aziende (il 55,6% rispetto al
40,5% dell’anno scorso). In au-
mento la percentuale dei laureati
magistrali che lavora all’estero:

dal 10% dell’anno scorso al 12, 6%
di quest’anno (12% degli ingegne-
ri, 16% degli architetti, 11% dei
designer). I Paesi che hanno at-
tratto più Politecnici milanesi so-
no Svizzera, Regno Unito, Germa-
nia, Francia e Olanda.

PER I LAUREATI magistrali
stranieri, il tasso di occupazione
resta in linea con l’anno scorso e
si attesta sull’87%. Il 50,7% resta

in Italia a lavorare segnando un
incremento del 5,7% rispetto allo
scorso anno. «Le aziende che assu-
mono di più e sempre prima i no-
stri laureati sono proprio quelle
che li hanno incontrati in univer-
sità per le attività di recruiting &
employer branding, accaparran-
dosi in anticipo i più meritevoli»,
sottolineano dal Politecnico di
Milano. 
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RICERCA FrancescoMeinardi e Sergio Brovelli, professori della Bicocca

«Questo risultatoèuna
confermaper il nostro
ateneochespicca
percapacità nel creare
valoree trasferimento
tecnologico
L’investimento raggiunto
rappresentaun’eccezione
nelpanoramanazionale»

Nanocristalli inseriti
in lastredi plexiglass
convertono la lucesolare
in raggi infrarossi
Unasottile striscia di celle
fotovoltaicheal silicio
converte i fotoni infrarossi
in correnteelettrica

12,6%

Finestre intelligenti e...milionarie
Il brevetto record della Bicocca, che scommette sul crowdfunding

SODDISFATTI L’università
brinda ai risultati storici
emersi dall’ultima indagine
occupazionale
Sopra il rettore Ferruccio Resta

«Prenotati primadella laurea»
Caccia ai Politecnici. Uno su tre ha un contratto al momento del titolo

I DATI

I laureati
che lavorano all’estero
sono aumentati di oltre
due punti percentuali
Fra le destinazioni

Svizzera e Regno Unito

93%
I laureati magistrali
che trovano lavoro
entro un anno

Il 27,5% ha ricevuto
più di cinque

offerte di lavoro

Il rettore

FOCUS

Comefunzionano

1.500
Lo stipendio netto

in euro
Èmigliorato
di 49 euro

rispetto all’anno scorso
Ingegneri a 1.618 euro

LESFIDEDELL’ISTRUZIONE DALL’IDEAALLACOMMERCIALIZZAZIONE
LASPIN-OFF«GLASSTOPOWER»HASVILUPPATO
LATECNOLOGIALSCESI PREPARAALMERCATO:
PRODOTTI INCOMMERCIOGIÀNEL 2019

CERVELLI IN ARRIVO
Il 50,7%degli studenti
stranieri dell’ateneo
resta a lavorare in Italia


