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IL1[DENARO 

Personal Factory pill forte 
Vertis Sgr investe ancora 
C'e anche ii ruppa Intesa 

Di SERGIO GOVERNALE 

Fondamenta Sgr e Vertis Sgr, la 
societa di gestione del rispar-

JI 

m io partenopea che fa capo ad � 
Amedeo Ciiurazza, continuano a 1 

credere nella calabrese Personal 
Factory e, dopo aver investito 1,8 

milioni di euro nel 2009, sotto
scrivono un aumento di capita-
le pari a 2 milioni di euro assie-
me a lJlli Fondi Chiusi Sgr (gruppo tntesa 

Sanpaolo) attraverso i fondi Vertis Venture, 
TT Venture e Atlante Ventures Mezzogiorno. 
Personal Factory e una giovane realta con 
sede a Simbario (Vibo Valentia), ideata e 
fondata da Francesco e Luigi Tassone, che ha 
messo a punto un rivoluzionario sistema 
per la realizzazione di prodotti per l'edilizia. 
In particolare, la societa sviluppa e brevet
ta una macchina che consente di miscelare 
e confezionare inerti e prodotti chimici, co
stituendo una piattaforma tecnologica in 
grado di trasformare ogni rivenditore anche 
in un produttore di materiali per l'edilizia. La 
macchina, concentrata in sei metri quadra
ti e fortemente automatizzata, rende la pro
duzione piu veloce, precisa e flessibile: cio 
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 ridu
cendo allo stesso tempo le scorte di magaz
zino. Personal Factory mette a punto inol
tre l'unica piattaforma di cloud computing 
abbinata ai processi manifatturieri. II cosid-

detto "cloud manufacturing" con
sente infatti di ridurre drastica

mente i trasporti nella filiera 
produttiva con un impatto am-

1 bientale estremamente limita
to. La piattaforma tecnologica 

elaborata da Personal Factory e 

attualmente presente in Nord Afri
ca, Russia e America Latina. 
"Siamo lieti di essere stati i pri
mi a credere nelle potenzialita 

di Personal Factory e nelle capacita dei fra
telli Tassone e ad aver coinvolto altri im
portanti fondi nel progetto - spiega Giuraz
za -. Con questo investimento, Vertis si con
ferma come protagonista negli investimen
ti di capitale di rischio nel Mezzogiorno, ca
ratterizzandosi per ii suo profondo legame 
con questo territorio. La storia di Personal 
Factory - aggiunge l'amministratore dele
gate di Vertis - e l'evidenza che quando im
prenditori e investitori lavorano seriamen
te insieme si ottengono importanti risultati 
aziendali e si attirano nuovi investimenti". 
L'azienda ha gia riscosso un successo inter
nazionale. Tra i riconoscimenti piu recenti, 
Personal Factory ha rappresentato l'eccellen
za tecnologica italiana all'Expo di Shanghai, ha 
vinto ii premio "Best Practices" di Confindu
stria ed e stata finalista al "Global Cleantech 


