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Vertis,primoinvestimentohi-tech
LasocietànapoletanaentranelcapitaledellacalabresePersonalFactory
Primo investimento per Vertis
Sgr, la società di gestione
partenopea che fa capo ad
Amedeo Giurazza. Tramite il
fondo di venture capital Vertis
Venture entra nel capitale
della calabrese Personal
Factory, azienda neonata con
sede a Simbario, in provincia
di Vibo Valentia. L’operazione,
che mira a finanziare il lancio
commerciale della start-up, è
pari a 1,3 milioni per il 40 per
cento della società. Vertis
Venture investe 650mila euro.
La quota restante arriva da
TTVenture, il fondo gestito da
Fondamenta Sgr. L’impresa
calabrese ha ideato e realizzato un rivoluzionario sistema
digitalizzato per produrre
malte per l’edilizia. Vertis Sgr
è la prima società a investire
i fondi messi a disposizione
dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della
presidenza del Consiglio dei
ministri.
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I fondi messi a disposizione dal
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della presidenza del Consiglio dei ministri iniziano a essere investiti.
Parliamo delle risorse del cosiddetto bando Nicolais, promosso dall’allora ministro per
la Pubblica amministrazione e
l'Innovazione per favorire l'af-

flusso di capitale di rischio verso Pmi innovative meridionali. La prima struttura a farlo è
Vertis Sgr. La società di gestione del risparmio partenopea
che fa capo ad Amedeo Giurazz a rileva, tramite il fondo di
venture capital Vertis Venture,
il 40 per cento della società calabrese Personal Factory assieme a TTVenture, strumento fi-

nanziario gestito da Fondamenta Sgr. Ciascun fondo investe 650mila euro, per un importo complessivo pari a 1,3
milioni di euro, volto a finanziare il lancio commerciale
della start-up con sede a Simbario, in provincia di Vibo Valentia, che ha ideato e realizzato un rivoluzionario sistema
digitalizzato per produrre malte per l’edilizia. Si tratta della
prima operazione di venture
capital effettuata in Calabria ed
è il primo investimento effettuato dal fondo Vertis Venture.
Personal Factory sviluppa e ingegnerizza un sistema in grado
di rendere i rivenditori di materiali edili direttamente produttori, diminuendo i costi di
trasporto, riducendo di quasi il
90 per cento l'impatto ambientale e incrementando la
flessibilità della catena di fornitura. In particolare Personal
Factory, , realizza un macchinario di produzione di mate-

riali 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.
“L’investimento conferma il
ruolo di Vertis quale punto di
riferimento del venture capital
nel Sud - dice Giurazza -. L’impegno sul territorio è confermato anche dalla pipeline delle altre operazioni che sono in
avanzata fase di negoziazione
sia nel venture capital sia nel
private equity, attraverso l’altro
fondo gestito Vertis Capital”.
Marco Agostini, vice presidente di Vertis Sgr, spiega che
“un’operazione in Sicilia è in
avanzata fase di negoziazione,
mentre sono nel mirino alcune aziende campane, nel cui
capitale contiamo di entrare
entro il primo trimestre 2010”.
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CREDITO. 1

Garanzieperleimprese Federcasse, Petrone
Scajola: Riforma al via nel comitato esecutivo
Il Comitato di gestione del Fondo di
garanzia per le Pmi approva l'adozione
di nuovi criteri di valutazione delle imprese beneficiarie. Lo rende noto il ministero per lo Sviluppo economico,
spiegando che i parametri sono caratterizzati da una maggiore flessibilità e
apertura alle aziende e una velocizzazione delle procedure di ammissione.
Tra le novità approvate, l'ampliamento dell'accesso alle procedure semplificate e l'aumento dell'importo massimo ammissibile alla procedura di microcredito da 75mila a 100mila euro.
“Dopo dieci anni si cambiano i criteri
per l'accesso al Fondo. Si tratta di una
riforma storica: più imprese potranno
accedere a questo strumento così importante soprattutto in questa delicata fase di ripresa economica. E' la pri-

ma di una serie di riforme che il Comitato di gestione sta mettendo a punto
per riorganizzare il Fondo, convertendolo da strumento anti-crisi a infrastruttura ‘di sistema’ per il rilancio e lo
sviluppo delle Pmi”, afferma il ministro dello Sviluppo economico Claudio
Scajola. Secondo il direttore generale di
Confindustria Giampaolo Galli, “gli ultimi dati confermano che il Fondo rappresenta uno degli strumenti più efficaci per affrontare i problemi di accesso al credito, con forte effetto calmieratore sui tassi d'interesse medi”. Per
il leader di Confcommercio Carlo Sangalli “con i nuovi e più elastici criteri di
ammissione” le imprese “potranno accedere con più facilità a uno strumento importante come il fondo centrale
di garanzia”.

Silvio Petrone, presil’ssemblea annuale che
dente di Federcasse
lo scorso 27 novembre
Campana, entra nel coha rinnovato il “parlamitato esecutivo di Fementino” dell’organizdercasse nazionale. La
zazione. Nella stessa rinomina è il frutto della
unione, quindi, il condecisione del consiglio
siglio nazionale ha
dell’associazione delle
eletto vice presidenti
Giorgio Clementi (violtre quattrocento banche di credito cooperacario), Amedeo Piva e
A ug u st o de l l’ E r b a,
tivo (Bcc) e casse rurali italiane, che confernonché i membri del
ma Alessandro Azzi alcomitato esecutivo
la presidenza di Federadesso composto, oltre
casse per il triennio
che dal presidente e dai
SILVIO PETRONE
2009-2012. L’elezione è
vice presidenti, dagli
avvenuta all’unanimità
altri undici presidenti
nel corso della prima riunione del con- delle Federazioni locali, tra i quali Pesiglio nazionale della Federazione con- trone.
vocato ieri a Roma, a pochi giorni dalS. G.
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INFRASTRUTTURE

Prestiti, la Cdp riduce i tassi di interesse

Bei: Parte il fondo europeo Marguerite

La Cassa depositi e prestiti riduce i tassi di interesse applicati ai finanziamenti al
sistema bancario destinati al sostegno delle Pmi, diminuendo i differenziali
sull'Euribor a sei mesi di 10 punti base; le due nuove fasce di spread sono infatti
pari a 50 e 70 punti base. Confermate le condizioni contenute nella convenzione
Cdp-Abi, siglata alla fine dello scorso maggio e relativa alla nuova operatività
bancaria di finanziamento delle Pmi con provvista Cdp, grazie alle quali la Cassa
ha messo a disposizione delle banche complessivamente 8 miliardi di euro.

Parte il fondo infrastrutturale europeo Marguerite sponsorizzato da Cassa depositi
e prestiti, Banca europea per gli investimenti (Bei), dalla francese Caisse des
Depots, dalla tedesca Kfw, dallo spagnolo Instituto de Credito Oficial e dalla
polacca Pko Bank Polski. Marguerite (fondo europeo per l'energia, il cambiamento
climatico e le infrastrutture nato fa un progetto avviato nel dicembre 2008 su
iniziativa dell'Italia e del Consiglio europeo) avrà un capitale iniziale di 600 milioni
di euro. I sei sponsor principali conferiscono ciascuno 100 milioni.

