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IDEE E IMPRENDITORI
Selezionata per partecipare all’European venture contest, il più importante concorso per progetti innovativi in Europa
collanti, finiture. Inoltre la nostra
tecnologia permette il più alto livello di personalizzazione al
mondo del prodotto finito.
La macchina da voi realizzata
come è composta e, inoltre, ha
altri vantaggi competitivi?

Luigi e Francesco Tassone

A Simbario, un piccolo paesino del vibonese, un progetto che può stravolgere i mercati delle malte da costruzione

Un’idea vincente che nasce nel profondo
sud, e il venture capital le premia
di Alessio De Grano

Un progetto partito nel 2007, coltivato con cura e passione da due
fratelli di Simbario, piccolissimo
comune di appena 1000 abitanti
vicino Serra San Bruno, selezionato per l’European venture
contest, il più importante concorso per progetti innovativi in Europa. Una sfida difficile, contro il sistema bancario del sud, contro la
carenza di infrastrutture della
Calabria, e anche contro il difficile ambiente di cui la Calabria è
costantemente permeata, e che si
nutre di cattive speranze e di cattivi presagi : "Qui non succede
mai niente di buono".
Questa è la frase che più spesso si
sente dire da giovani calabresi. E
invece qualcosa di buono c’è, e ha
il volto di una piccola impresa che
è riuscita ad inventare una macchina che potrebbe rivoluzionare
un mercato statico e difficile come quello della lavorazione delle
malte da costruzione. Il Domani è
andato a trovare questi due
giovanissimi imprenditori, Francesco e Luigi Tassone, di 30 e 24
anni, che il 4 dicembre 2009 sono
riusciti a vendere una quota sostanziale della loro impresa attraverso fondi di venture capital. Infatti, i fondi Fondamenta Sgr
(promosso da otto fondazioni
bancarie e la Camera di commercio di Milano) e Vertis Sgr, di
Napoli, hanno investito 1,3 milioni per rilevare il 40% di Personal factory srl e iniziare così
un’avventura che li vedrà protagonisti nei mercati di tutto il mondo, che comincerà il 3 febbraio al
lancio ufficiale alla rassegna
Made Expo della Fiera di Milano.
Di cosa si tratta, e quali vantaggi
offre la vostra macchina?
Abbiamo creato un sistema che
rendesse i rivenditori di materiali
edili direttamente produttori, di
ridurre a zero il materiale trasportato sulle lunghe distanze e
che permette di avere l’alta tecnologia di una grande azienda alla

portata di tutti. Il tutto attraverso
una macchina che ha delle
dimensioni infinitamente ridotte
rispetto ad uno stabilimento
tradizionale. In che modo avete
trovato questa soluzione? Abbiamo radicalmente cambiato i
meccanismi del mercato che prevedono grossi stabilimenti che
vendono su ampie zone.
I prodotti in polvere per l’edilizia
sono composti per il 98% da cemento e materiale inerte (sabbia).
Noi ci concentriamo sulla vendita
della macchina e del servizio, cioè
quel 2% di chimica che rappresenta il know how dell’azienda,
mentre il rivenditore acquista le
sabbie e il cemento in loco. Questo
sistema
permette
ai
rivenditori-produttori di tagliare
del 95% i costi dei trasporti, e di
ridurre a zero i costi logistici ed
eliminare buona parte degli intermediari .
Cioè, la maggior parte dei materiali si trova ovunque in tutto il
mondo, e servono pochi altri elementi per produrre le malte,
leganti chimici che rappresentano una minima parte del proces-

Il Venture Capital
come funziona.
Intanto il Por
2007 2013 mette
a disposizione
6 ml di euro,
se ne occuperà
Fincalabra

so di produzione. Diciamo che
voi avete concentrato la produzione in una singola macchina
che miscela da sola questi elementi?

Il prototipo Origami 4

I prodotti in polvere per
l’edilizia sono composti
per il 98% da cemento e
materiale inerte. Noi ci
concentriamo sulla vendita
della macchina e del
servizio, cioè quel 2%
di chimica che rappresenta
il know how dell’azienda
Il Venture Capital è l’apporto di capitale di rischio da parte di un investitore per finanziare l’avvio o la crescita di una attività in settori ad elevato
potenziale di sviluppo. E’ un segmento nel settore del cosidetto ‘private equity’, caratterizzato da investitori che finanziano le fasi iniziali
dello sviluppo di un’azienda fortemente orientata alla crescita e all’innovazione.
Ilventurecapital tecnologicoinparticolare segue mercati ed aziende
che operano all’interno dei segmenti
più
avanzati
dell’innovazione
high-tech. E’ un segmento molto
importante dell’economia in quanto
motore di innovazione, sviluppo e
creazione di azienda. Il venture capital ha finanziato le principali società
informatiche e Internet degli ultimi
anni da Microsoft a Google, così co-

Si, diamo i mezzi al rivenditore
per produrre, rinunciamo agli
utili derivanti dalla preparazione
del prodotto finito e ci concentriamo sulla chimica. In questo
modo rendiamo il rivenditore un
produttore,aumentandoconsiderevolmente i suoi margini e allo
stesso tempo tutta la produzione
dei materiali per l’edilizia diviene
molto più efficiente. Praticamente è stato possibile ridurre un intero stabilimento alla dimensione
di una macchina di due metri per
due. Il nostro sistema, il più ecologico esistente, permette di trasformare i rivenditori di materiali edili in produttori diretti, riducendo
del 95% i trasporti di materiali e
permettendo la personalizzazione della produzione sulla base
delle esigenze del singolo cliente
finale. Il sistema è rivoluzionario
in quanto prevede l’autoproduzione da parte di ogni rivenditore
dei materiali, siano questi malte,

me le più importanti iniziative nei
campi delle biotecnologie, nel medicale, nanotecnologia e nel settore
del ‘green tech’. Si tratta di operatori
specializzati che investono nelle fasi
iniziali di un progetto imprenditoriale
ritenuto particolarmente promettente. Il por 2007 2013 prevede appunto una linea di intervento sui prestiti
innovativi (Venture capital e seed capital), e la giunta regionale ha destinato circa sei milioni di euro di fondi
comunitari. L’attuazione di tale linea
è stata affidata a Fincalabra, la società finanziaria calabrese della
Regione Calabria, ed è in corso di
predisposizione il regolamento
attuativo.Una linea che aiuterà lo sviluppo delle imprese innovative
calabresi ad affrontare le sfide della
competitività.
A.D.G.

E’ un sistema digitalizzato e totalmente tracciabile per la produzione di malte. Il sistema Personal Factory è composto dall’impianto "Origami 4", dal software
Pf control 2.0 e dai Personal Factory Chemical Kit e prevede la
possibilità di investimento pari a
zero. La macchina viene dato in
comodato d’uso e attraverso un
sistema ricaricabile, si paga solo
per quello che si produce. Inoltre
il costo della ricarica di una miscela da 100 kg può arrivare a costare il 90% in meno rispetto al
trasporto di 100 kg di prodotto finito. Il rivenditore, quindi, è in
grado di produrre al momento
dell’ordine tutto ciò che gli serve,
questo comporta che non vi è nessuna immobilizzazione di capitali, e si traduce in rischio di invenduto pari a zero. Insomma altissimacompetitivitàdovutaall’elevatissima efficienza del sistema .
Quali sono le difficoltà per
un’impresa giovane come la
vostra?
Innanzi tutto l’accesso al credito.
Se si considera che ad oggi l’unico prestito fatto da una banca è di
trentamila euro, si capisce quale
futuro possano avere le imprese
giovani in questo territorio. Basti
pensare che il nostro progetto ha
avuto un anno di ritardo proprio
perché non riuscivamo a trovare
un istituto di credito che credesse
nella nostra idea, quindi molte cose le abbiamo dovuto fare da soli,
lavorando sia come artigiani che
come imprenditori. Altra difficoltà è la logistica che imbriglia la
crescita della Calabria.
Pensi che per mandare un
camion a Milano il costo è
superiore che per inviarlo da Gioia Tauro alla Cina.

E’ un segmento
molto importante
dell’economia
in quanto motore
di innovazione e
sviluppo

