
art

EDILIZIA

Personal Factory, aumento da 2 milioni
di La Redazione di EconomiaWeb.it

Aumento di capitale con Atlante Ventures, Vertis Venture e TT Venture.
Il Venture Capital italiano scommette sull’innovazione
nel Mezzogiorno. Atlante Ventures Mezzogiorno (fondo
gestito da IMI Fondi Chiusi SGR, società del
gruppo Intesa SANPAOLO ), Vertis Venture (fondo
gestito da Vertis SGR) e TT Venture (fondo gestito
da Fondamenta SGR) hanno deciso di investire in
Personal Factory sottoscrivendo un aumento di capitale
di 2 milioni di euro. La giovane realtà calabrese, con
sede a Simbarìo (VV), ideata e fondata da Francesco e
Luigi Tassone, ha messo a punto un nuovo sistema per
la realizzazione di prodotti per l’edilizia.
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. Personal Factory ha
sviluppato e brevettato una macchina che consente di

miscelare e confezionare inerti e prodotti chimici, costituendo una piattaforma tecnologica in grado di
trasformare ogni rivenditore anche in un produttore di materiali per l’edilizia. La macchina, concentrata in 6
metri quadrati e fortemente automatizzata, rende la produzione più veloce, precisa e flessibile: ciò consente a
chi la utilizza di ottenere forti vantaggi in termini di riduzione del costo del venduto, oltre a poter offrire on-
demand un ampio catalogo di prodotti certificati riducendo allo stesso tempo le scorte di magazzino.
BIRD & BIRD ADVISOR LEGALE. Personal Factory ha messo a punto inoltre l’unica piattaforma di cloud
computing abbinata ai processi manifatturieri. Il cosiddetto “cloud manufacturing” consente infatti di
ridurre drasticamente i trasporti nella filiera produttiva con un impatto ambientale estremamente limitato. La
piattaforma tecnologica elaborata da Personal Factory è attualmente presente in Nord Africa, Russia e
America Latina. L’investimento rappresenta un importante riconoscimento per la giovane azienda calabrese
che compete sul mercato da quattro anni e che, grazie all’idea innovativa alla base del progetto, ha
già riscosso un notevole successo internazionale. Advisor legale dell’operazione è statolo Studio legale Bird &
Bird con  l’avvocato Massimiliano D’Amico.
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