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Primo
crowdfunding

1mln

Primo prototipo 
pre-commerciale 

2,5kW/10kWh

Secondo
crowdfunding

2,3mln

Secondo prototipo 
pre-commerciale 

Deposito 
2 brevetti

License 
Agreement con 

Harvard per 
utilizzo del 

brevetto basato 
sulla molecola 

Chinone

2015/2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Deposito  
2  brevetti

Aumento di capitale 
2,1mln

IPCEI 53mln Decreto di 
Concessione

Aumento di capitale
(in corso)

H2020 – FTI
2mln

Greenersys
3mln
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Firma del decreto IPCEI a marzo Aumento di capitale da €6 mln, 

aperto fino a luglio 

Deposito di 3° e 4° brevetto sulle 

componenti chiave della batteria 

ad idrogeno

Ricerca di partnership strategiche:

▪ Partnership industriale per 

produzione su scala internazionale

▪ Partnership commerciale per il 

dimensionamento dei canali di 

vendita internazionali

Validazione del prototipo in 

scala piccola e media
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BREVETTI GES

GREEN

NON CORROSIVO

MANUTENZIONE SEMPLICE

ELETTROLITA

AUTOPRODOTTO IN FASE DI 
CARICA →NO LOGISTICA 

CURVA DEI COSTI IN 
RIDUZIONE

IDROGENO Soluzione unica nel settore con le 8 ore ed oltre di durata

Costo della batteria (LCOS) più competitivo del litio

Elevata efficienza energetica

Dimensionamento personalizzato grazie al disaccoppiamento energia e
potenza

Oltre 15 mila cicli, asset che può superare i 20 anni

Densità energetica superiore di 3 volte alle altre batterie a flusso

Lavora a temperatura ambiente

La batteria non si scarica mai quando non è utilizzata

Funzionalità smart e manutenzione predittiva grazie al BMS GES innovativo
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▪ Aumenta solo il modulo energia (disaccoppiamento)

▪ Economie di scala

▪ No degradazione componenti o performance

▪ Chimiche green

▪ Sostenibilità del sistema completo

▪ Long life product

Batterie al litio

Per le lunghe durate (4 ore ed oltre), la batteria ad idrogeno GES è più competitiva delle batterie al litio

Durata

C
os

ti

4
Comparazione qualitativa a scopo illustrativo in base ai dati pubblici
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Sostenibilità della chimica

D
en

si
tà

 e
ne

rg
et

ic
a

Comparazione qualitativa a scopo illustrativo in base ai dati pubblici

▪ Fondata nel 2014
▪ Batteria Idrogeno e Bromo
▪ Principali investitori: Koolen Industries, Enfuro Ventures, EIT

Innoenergy
▪ JDA con Royal Vopak per scale-up del sistema +

industrializzazione

▪ Fondata nel 2020
▪ Batteria Idrogeno e Nickel
▪ Investimento seed da $12M + Series A funding da $100M
▪ Previsione di scale-up e costruzione di una Gigafactory

negli Stati Uni

▪ Fondata nel 2017 dall’Imperial College di Londra
▪ Batteria Idrogeno e Manganese
▪ Supporto da InnovateUK, EIT Climate KIC, Fundación

Repsol
▪ Seed investment di IP Group
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Misura straordinaria in deroga agli aiuti di stato

2,9 miliardi di euro di valore totale del progetto

Innovazione disruptive

Supporto anche alla fase di primo sviluppo 
industriale (First Industrial Deployment)

Catena del 
valore 

europea 
delle 

batterie 

Per l’Italia 12 tra aziende e istituti di ricerca coinvolti
dalla misura

Gestione del Ministero dello Sviluppo Economico

IPCEI 
in Italia

Validazione dell’offerta tecnologica con un contributo di 53mln a fondo perduto

Copertura dell’86% del piano di investimenti

Risultati raggiunti grazie ad un mix di successo tra management e talenti

Importante piano di crescita del personale

Visione globale, rafforzando il legame con il territorio

GES 
protagonista 

con €53 M



▪ Nessuna dipendenza 
geopolitica

▪ Portafoglio di chimiche per 
gestire volatilità dei prezzi 
delle materie prime

▪ Design funzionale per la 
sostituzione delle varie 
componenti

▪ La chimica verrà prodotta da 
un fornitore esterno e inserita 
nel prodotto finale a valle del 
processo produttivo o 
direttamente presso il cliente

Supply chain sicura ed 
affidabile Design ottimizzato Gestione fuori factory 
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Gli impianti downstream

che sono geograficamente

distribuiti sul territorio

internazionale gestiscono

produzione e assemblaggio

delle componenti a minor

valore non protette da

brevetti proprietari

In Italia R&D e 

produzione 

diretta delle  

componenti a 

più alto valore 

protette dai 

brevetti 

proprietari



Partita IVA 13308551004

greenenergystorage.eu

info@greenenergystorage.eu

investor-relations@greenenergystorage.eu

https://it.linkedin.com/company/green-energy-
storage

https://www.youtube.com/channel/UCLJQZ4s93
ls400T4usRBxgA

SEDE OPERATIVA

Piazza della Manifattura, 1 
Progetto Manifattura
38068, Rovereto (TN)
Italia

SEDE LEGALE

Via Sommarive, 18
38123, Trento (TN)
Italia

EMAIL

SOCIAL
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