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Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO.PA) annuncia un 
investimento nell’azienda israeliana Gauzy, leader mondiale nelle 

tecnologie applicate al vetro intelligente e tecnologie ADAS 

• Gauzy, pioniere nel settore delle nanotecnologie applicate al controllo della luce, è 
l’unica azienda di scienza dei materiali al mondo che sviluppa, produce e commercializza 
due delle tre tecnologie attive in materia di vetro intelligente, SPD e Liquid Crystal per 
diverse industrie, e vari ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) per i veicoli 
nell'industria automobilistica 
 

• Potenziale di sviluppo significativo, alla luce delle numerose applicazioni ad alto valore 
aggiunto dei prodotti Gauzy nella vita quotidiana, come sicurezza del conducente e dei 
passeggeri nel settore automobilistico con le tecnologie ADAS, e la possibilità di 
modulare istantaneamente la trasparenza o la traslucenza del vetro utilizzato in 
automotive e costruzione, ovunque siano installate le finestre, riducendo al tempo 
stesso il consumo energetico grazie alla regolazione della temperatura 
 

• Investimento iniziale di 2 milioni di dollari realizzato con successo nel round di 
finanziamento Series D di Gauzy, al fianco di un prestigioso gruppo di investitori e 
partners industriali internazionali, per sostenere lo sviluppo futuro dell’azienda 
 

Londra, 11 Aprile 2022, ore 7.30 CEST - Hamilton Global Opportunities plc (ALHGO - 
GB00BMDXQ672) annuncia la realizzazione di un investimento iniziale di 2 milioni di dollari nella 
società israeliana Gauzy, leader mondiale nelle tecnologie per il vetro intelligente e tecnologie ADAS. 

Gauzy dispone di una competenza unica nelle tecnologie del vetro intelligente, fra cui i cristalli liquidi 
dispersi in polimeri e le Light-Absorbing Particles (LAP) microscopiche. Dedicate a diversi usi, a seconda 
che il vetro sia in contatto o meno con l’esterno, e a seconda degli usi dei clienti finali, le 
nanotecnologie sono integrate in una pellicola trasparente, posizionata tra due lastre di vetro o 
applicata direttamente al vetro.  

Applicate a trasparente o semitrasparente materiali come il vetro e policarbonato, queste 
nanotecnologie offrono vantaggi tangibili, come la possibilità di controllare la luminosità, l’opacità o la 
temperatura, al fine di ridurre i costi energetici. Sono di conseguenza al centro di una considerevole 
interesse da parte di aziende e attori dell'industria edilizia, automobilistica e aeronautica, migliorare 
la sostenibilità, la sicurezza, il comfort e il benessere. Gauzy è posizionata su una parte importante 
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della catena del valore, padroneggiare le fasi a monte della ricerca e dello sviluppo fino alla 
progettazione, alla produzione e alla consegna finale. 

I premiati prodotti ADAS (sistemi avanzati di assistenza alla guida) sono un'offerta centrale 
dell'azienda, e comprendono specchi intelligenti basati su telecamere di nuova generazione, sensori di 
movimento e porte di sicurezza ottimizzate, per una migliore visibilità su strada, la gestione degli angoli 
ciechi, la riduzione della tensione oculare e la protezione degli operatori pubblici. 

Al fine di sostenere la propria forte dinamica di sviluppo, e in linea con la propria strategia incentrata 
su aziende tecnologiche dal notevole potenziale di crescita redditizia e responsabile, Hamilton Global 
Opportunities ha deciso di effettuare un primo investimento di 2 milioni di dollari nel round di 
finanziamento Series D di Gauzy.  

Gustavo Perrotta, Fondatore e CEO di Hamilton Global Opportunities, ha dichiarato: “Siamo 
particolarmente orgogliosi di sostenere Gauzy, le cui innovazioni nel campo della nanotecnologia 
applicata al vetro stanno rivoluzionando la vita quotidiana, in particolare con la possibilità di modulare 
la trasparenza delle finestre e di ottimizzare la temperatura interna, al fine di ridurre i costi ambientali 
degli edifici. Il profilo dell’azienda è perfettamente in linea con la nostra politica d’investimento, basata 
sull’innovazione responsabile e tecnologia ad alto potenziale, ed è per questo che continueremo a 
sviluppare la nostra politica d’investimento a favore di società di questo calibro, in modo da consentire 
ai nostri azionisti di beneficiare di questo tipo di opportunità, originate grazie al nostro network 
qualificato”. 

 

A proposito di Gauzy:  

Gauzy Ltd. è un'azienda leader mondiale nella scienza dei materiali, focalizzata sulla ricerca, lo sviluppo, la produzione e la 
commercializzazione di tecnologie di controllo della visione e della luce che supportano esperienze utente sicure, sostenibili, 
confortevoli e agili in vari settori. Per ulteriori informazioni, visitare: gauzy.com 

 

A proposito di Hamilton Global Opportunities: 

Hamilton Global Opportunities PLC (“HGO”) e’ una investment company quotata sul mercato Euronext Growth a Parigi 
(ALHGO) che si focalizza su investimenti in Tech, Fintech e MedTech principalmente in USA e Israele. Il management team di 
HGO has una significativa e rilevante esperienza nella strutturazione di investimenti diretti nelle aree precedentemente 
menzionate. Per ulteriori informazioni, visitare: hamiltongo.eu 
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Contact 

Hamilton Global Opportunities 
Gustavo Perrotta 
Founder & CEO 
gp@hamiltongo.eu  
Gavin Alexander 
Partner 
ga@hamiltongo.eu  
Andrew Wynn 
Partner 
aw@hamiltongo.eu 

NewCap 
Louis Tilquin / Louis-Victor Delouvrier  
Investor Relations 
hamilton@newcap.eu 
+33 (0)1 44 71 98 53 

NewCap 
Nicolas Merigeau 
Media Relations 
hamilton@newcap.eu 
+33 (0)1 44 71 94 98 

 


