
Trasformare i serramenti di casa in pannelli solari. Quasi senza costi aggiuntivi. È la promessa 
dell’italianissima Glass To Power. Uno spin-off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca

DI MARCO BARLASSINA Dalle aule universitarie all’impresa. 
Dall’ideazione di una tecnologia 
al suo sviluppo diretto. Senza stadi 
intermedi. È il tratto distintivo del 

progetto Glass to Power, nato nei laboratori 
universitari per svilupparsi nel mondo del 
business nel giro di pochi mesi. Merito di un’idea 
dirompente. Glass to Power è infatti uno spin-off 
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dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che 
produce finestre trasparenti fotovoltaiche, ossia 
finestre che generano energia capaci di integrarsi 
perfettamente nell’architettura degli edifici e con 
costi solo di poco superiori a quelli di una finestra 
tradizionale. In pratica, invece di montare classici 
pannelli fotovoltaici, con l’innovazione di Glass to 
Power sarà possibile produrre energia attraverso 
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“Il prodotto può avere un mercato 
enorme, direi di massa, perché una 
Direttiva comunitaria prevede per 
gli edifici di nuova costruzione un 
consumo energetico vicino a zero, 
a partire dal 2020”

F

serramenti del tutto e per tutto uguali a quelli 
tradizionali, con un potenziale rivoluzionario quindi 
sia per il settore delle costruzioni che per quello 
dell’energia alternativa.  
In termini tecnici tutto questo è possibile grazie a 
una tecnologia denominata Lsc - Luminescent Solar 
Concentrator, che fa uso di nanocristalli inseriti 
in lastre di plexiglass: i nanocristalli convertono la 
luce solare in raggi infrarossi che vengono riflessi 
all’interno del pannello fino ad arrivare al bordo. 
Qui una sottile striscia di celle fotovoltaiche al 
silicio converte i fotoni infrarossi in corrente 
elettrica con un’elevata efficienza. L’energia fluisce 
invisibile dai vetri trasparenti delle finestre di case, 
uffici, centri commerciali, direttamente ai sistemi 
di accumulo o per l’impiego immediato da parte di 
qualsiasi utenza.
“Il prodotto può avere un mercato enorme, direi 
di massa, perché la Direttiva UE 2010/31 prevede 
per gli edifici di nuova costruzione un consumo 
energetico vicino a zero a partire dal 2020”, spiega 
Emilio Sassone Corsi, amministratore delegato e co-
fondatore della società, nata nel settembre 2016, che 
recentemente ha acquisito per un milione di euro 
i brevetti registrati da due docenti dell’università 
milanese, Sergio Brovelli e Francesco Meinardi, 
anch’essi soci coinvolti nell’azienda.
Ciò che più caratterizza l’esperienza di Glass 
to Power è però la velocità con cui si è passati 
dall’idea alla sua applicazione industriale. In poco 
tempo sono stati aggregati intorno all’idea alcuni 
importanti attori del mondo industriale e finanziario 
(tra i soci fondatori ci sono Federico De Nora Spa, 
Karma, Tec e Management Innovation) e la nuova 
società ha preso corpo con l’obiettivo di sviluppare 
tutta l’attività di ricerca necessaria a creare 
rapidamente un prodotto industriale.  
Attorno a questo nucleo si è andata formando  
una nuvola di finanziamenti. Lo scorso luglio  
Glass to Power ha concluso con successo un 
aumento di capitale raccogliendo, grazie alla 
piattaforma di crowdfunding CrowdFundMe, 
2,250 milioni di euro da 500 nuovi investitori, in 
meno di cinquanta giorni: un record per l’Italia, 
dove per la prima volta una raccolta pubblica ha 
raggiunto e superato la soglia dei 2 milioni di euro. 
Il crowdfunding è stato scelto, rispetto a forme 
più classiche di raccolta di capitale perché “è la 
formula più semplice per acquisire in tempi rapidi 
e in modo democratico capitale senza sottoporsi 
a sofisticate due diligence che allungano i tempi in 
maniera spesso dannosa per una startup”.
“Con i fondi raccolti abbiamo la possibilità di co-
finanziare il progetto NanoFarm, del valore di 

1,5 milioni di euro, approvato dalla Provincia 
Autonoma di Trento dove a regime produrremo 
un chilo al giorno di nanoparticelle, per realizzare 
dai 300 ai 400 mq al giorno di vetri fotovoltaici 
trasparenti”, chiarisce Sassone Corsi. “Stiamo 
realizzando è una linea produttiva per il plexiglass. 
Un’altra parte dei fondi sarà dedicata alla 
promozione e al marketing”. 
“La nostra idea non è vendere la tecnologia, 
ma arrivare a una capacità produttiva più che 
significativa. Abbiamo già contatti con diverse 
grandi aziende nel mondo. Vogliamo essere 
autonomi nella produzione di nanoparticelle 
che poi mescoleremo nel plexiglass. Andremo 
a stipulare contratti di licenza del prodotto 
decentrando la produzione”, annuncia il manager, 
che aggiunge: “La tecnologia è ormai in grado 

di consentire la realizzazione di una linea di 
produzione industriale di finestre con buone 
prestazioni a costi relativamente contenuti”. La 
previsione è di effettuare le prime installazioni 
sperimentali entro la fine di quest’anno. 
“Andremo poi a certificare energeticamente 
il prodotto e inizieremo la vera e propria 
produzione e commercializzazione nei primi 
mesi del 2019”, dichiara Sassone Corsi. “Ad oggi 
ci approcciano aziende di filiera del vetro, che 
è molto lunga: dai grandi produttori di vetro 
ai serramentisti, ai produttori di vetrocamere 
fino a costruttori, che si rendono conto che 
un prodotto del genere potrebbe migliorare il 
loro posizionamento sul mercato e l’efficienza 
energetica dei loro prodotti”. 
Soprattutto però al momento non vi sono 
concorrenti che abbiano sviluppato un prodotto 
con il livello di trasparenza ed efficienza di Glass to 
Power, che può inoltre contare sulla copertura della 
sua tecnologia con una famiglia di brevetti depositati 
e attivi nei principali Paesi del mondo.

Nella pagina a fianco, 
grattacieli in acciaio 
e cristallo che, con 
l’innovazione di Glass To 
Power potrebbero diventare 
vere e proprie centrali 
elettriche. In alto, Emilio 
Sassone Corsi, ad 
e co-fondatore della società 
nata nel 2016.  
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