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Vertis Venture e TTVenture investono in Personal Factory
Vertis Venture, il fondo di venture capital di Vertis SGR, e TTVenture, il fondo di venture capital promosso da Fondamenta
SGR, hanno annunciato l’investimento in Personal Factory, start up con sede a Simbario (Vibo Valentia), che ha ideato e
realizzato un rivoluzionario sistema digitalizzato per produrre malte per l’edilizia.
Vertis Venture e TT Venture investiranno ciascuna 650.000 Euro, per un importo complessivo pari a 1,3 milioni di Euro,
volto a finanziare il lancio commerciale di Personal Factory.
Vertis SGR, basata a Napoli, è la prima società di gestione
tra quelle assegnatarie
ad investire i fondi messi a
disposizione dal DIT (DIpartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri).
L’investimento in Personal Factory è infatti il primo del Fondo High Tech, promosso dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’innovazione e che ha come obiettivo quello di favorire l’afflusso di capitale di rischio verso piccole e
medie imprese innovative localizzate nelle Mezzogiorno.
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Personal Factory ha sviluppato ed ingegnerizzato un sistema in grado di rendere i rivenditori di materiali edili
direttamente produttori, diminuendo i costi di trasporto, riducendo di quasi il 90% l’impatto ambientale ed
incrementando la flessibilità della catena di fornitura.
Più precisamente Personal Factory, grazie ad una innovativa infrastruttura digitale e ad un sistema esperto per
l’individuazione del colore dei prodotti finiti, ha realizzato un macchinario di produzione di materiali edili di dimensioni
compatte, significativamente più limitate rispetto a quelle degli impianti attuali, in grado di produrre efficientemente sia i
prodotti tradizionali che quelli maggiormente complessi e con un elevato grado di personalizzazione.

