
Interessato il territorio di Simbario. Previsto un investimento di 1,3 milioni di euro

I INTERESSANTE iniziativa quella
lanciatada Vertis Venture, il fondo di
venture capital di proprietà. di Vertis
Sgr. e TTVenture, il tondo di venture
capita! gestito da Fondamenta. Sgr.
che, attraverso una nota congiunta..
hanno annunciato l’avvio «dell’inve
stiinento in personal factory, start
up» che avrà sede nel territoriodelco
mune di Simbario e «che ha ideato e
realizzato un rivoluzionario sistema
digitalizzato per produrre malte per
l’edilizia».

Nello specifico «Vertis Venture e
rlvr Venture — prosegue la nota diffu
sa dai responsabili delle due società -

investii’anrio ciascuna 650.000 euro.
per un importo complessivo di 1,3
milioni di euro volto a finanziare il
lancio commerciale di Personal Fac
tory. In assoluto - secondo g’li addetti
- si tratta della prima operazione di
venture capital effettuata. nella re
gione Calabria.».

Lai iciato iiprogetto
Le due società. quindi. hanno scel

to di investire in Calabria e in partico
lare nella provincia di Vibo conte
stuallzzando la propria attività nel
comune di Simbario.

La «Vertis Sr. con base a Napoli è
la. prima societa di gestione - iflustra
la nota stampa che annuncia l’inizia-
tiva - tra quelle a.ssegnataric. ad inve
stire i fondi messi a disposizione dal
Dipartimento per l’Innovazione e le
Tecnologie della Presidenza del con
siglio dei ministri). L’investimento
in Personal Factory è, infatti, il pri
ma del Fondo High Tech, promosso
dal ministero per la Pubblica Ammi
nistrazione e l’Innovazione e che ha
come obiettivo quello di favorire l’af
flusso di capitale di rischio verso pic
cole e medie imprese innovative loca
lizzate nel Mezzogiorno».

Personal Factory, rednono noto gli
organizzatori dell’iniziativa ha svi
luppato un sistema «m grado di ren

dere i rivenditori cli materiali edili di
rettamente produttori, diminuendo i
costi di trasporto. riducendo di quasi
il 90% l’impatto ambientale ed incre
mentancl la flessibilità della catena
di fornitura».

Nello specifico « Personal Facto ‘y.
grazie ad una innovativa infrastrut
t.ura digitale e ad un sistema esperto
per lindividuazione del colore dei
prodotti finiti, ha realizzato un mae
chmario di produzione di materiali
edili di dimensioni compatte, signifi
cativamente più limitate rispetto a
quelle degli impianti attuali, in gra
do di produrre efficientemente sia i
prodotti tradizionali che quelli mag
giormente complessi e con un elevato
grado di personalizzazione».

Quello in Persona] Factory costi
tuisce il primo investimentoeffettua
to dal fondo Vertis Venture ed il terzo
investimento diretto di TTVenture».

Un nuovo modo di produrre malta
di Vertis Venture e TTVentureper il mOli-dO dell ‘edilizia

r. v.


