
 
 
 

 
  

 
CrowdFundMe S.p.A. Via Legnano, 28 Milano 20121 | P.IVA 08161390961 

info@crowdfundme.it | crowdfundme@legalmail.it 

 

  

LA VETRATA FOTOVOLTAICA GLASS TO POWER SI QUOTA SU 

EURONEXT PARIGI CON VALUTAZIONE SUPERIORE DI 17 VOLTE 

RISPETTO AL PRIMO EQUITY CROWDFUNDING  

 

 

Milano, 10 febbraio 2022 – Glass to Power, società che realizza componenti in vetro 

isolante fotovoltaico trasparente, si quoterà settimana prossima su Euronext Parigi, 

segnando la quinta exit, degli ultimi due anni, di CrowdFundMe - unica piattaforma di 

Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata 

a Piazza Affari - che per prima l’ha scoperta e lanciata, con una campagna di equity 

crowdfunding, nel 2017, in cui furono raccolti 183mila euro, seguita da un’altra, nel 2018, 

del valore di 2,2 milioni di euro.  

 

L’equity crowdfunding si è quindi dimostrato uno strumento fondamentale nel percorso di 

crescita e sviluppo di Glass to Power. CrowdFundMe, inoltre, offre la possibilità di 

raggiungere un ampio pubblico di investitori, sia retail che professionali. Considerando 

entrambi i round sul portale, sono oltre 540 gli investimenti raccolti da Glass to Power. Tra 

gli investitori della seconda raccolta su CrowdFundMe figura anche Federico De Nora 

SpA, società holding del Gruppo Industrie De Nora, multinazionale italiana leader nelle 

tecnologie elettrochimiche per la crescita sostenibile. 

 

Glass to Power, nata come spin-off dell’Università Bicocca di Milano, è specializzata nella 

realizzazione di moduli in vetro isolante fotovoltaico completamente trasparenti che 

possono essere montati in serie per la realizzazione di facciate continue in vetro. La 

rivoluzionaria soluzione BIPv si integra totalmente nell’architettura degli edifici, rendendo 

attive superfici finora non utilizzabili per produrre energia pulita. I fondi raccolti con la 

quotazione in Borsa saranno utilizzati per un’ulteriore industrializzazione del prodotto e 

per la crescita della struttura commerciale. Si tratta di un passaggio fondamentale nel 

percorso evolutivo della società, che finora è stata sostenuta soprattutto dall’equity 

crowdfunding, a conferma del fatto che CrowdFundMe e la finanza alternativa sono 

strumenti complementari alla finanza tradizionale per ottimizzare la raccolta di capitali. 

 

L’azienda sbarcherà sulla piazza parigina con un prezzo di collocamento di 48 euro ad 

azione e un flottante di 528.812 azioni, pari a 25,38 milioni di euro. Un valore che 

rappresenta una significativa crescita per gli investitori di CrowdFundMe. Rispetto alla 

valutazione pre-money, dal primo round di Equity Crowdfunding (1,5 milioni di euro) 

l’emittente ha aumentato il proprio di valore di 17 volte e di 2,8 volte rispetto al secondo 

(9 milioni). Oltre a Glass to Power, le altre exit tramite quotazione di CrowdFundMe sono 
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state quella del portale stesso, di CleanBnb (affitti brevi), i-RFK (holding industriale) e 

TrenDevice (vendita device rigenerati). 

  

“Nel corso degli anni abbiamo elaborato un rigoroso sistema di selezione di società 

emittenti, con l’obiettivo di individuare imprese ad alto potenziale con concrete possibilità 

di exit – dichiara Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di 

CrowdFundMe – Lo sbarco su Euronext di Glass to Power è l’ulteriore dimostrazione che 

la nostra strategia sta dando risultati tangibili a beneficio degli investitori. Per noi 

rappresenta la quinta quotazione ed è un dato che ci conferma come leader in Italia per 

numero di exit”. 

 
 

* * * 

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate 
Crowdfunding e Corporate Debt) ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La 
società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, 
tuttavia, è il 2016.  
Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate, accuratamente selezionate tra quelle che presentano 
il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il  
proprio portafoglio investendo in asset non quotati.  
CrowdFundMe, a partire da maggio 2020, è stata autorizzata da Consob al collocamento dei minibond, potendo così 
offrire anche strumenti fixed income. La società, inoltre, è entrata nel registro dei listing sponsor di ExtraMOT Pro3, 
il segmento obbligazionario di Borsa Italiana dedicato alle società non quotate per emissioni fino a 50 milioni di euro 
ciascuna. CrowdFundMe può quindi non solo emettere titoli di debito (mercato primario) ma anche quotarli e seguire 
l’emittente per tutta la durata dello strumento (mercato secondario). Il portale è entrato così in un nuovo mercato 
dalle grandi potenzialità (oltre 7 miliardi di euro cumulativi al 2020, di cui 2,5 miliardi raccolti da PMI - fonte: 7° 
Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano).  
Infine, CrowdFundMe può pubblicare campagne di Equity Crowdfunding propedeutiche a successive quotazioni in 
borsa delle emittenti interessate. 
 
Azioni ordinarie: ISIN IT0005353575 
Lotto minimo: 150 azioni 

* * * 

CROWDFUNDME S.p.A.  
Via Legnano 28, 20121 Milano 
t.baldissera@crowdfundme.it   
Tel.: 3457212020 

INVESTOR RELATIONS MANAGER 
Tommaso Baldissera Pacchetti 
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t.baldissera@crowdfundme.it   
Tel.: 3457212020  
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