LPN - 3 venture capital italiano investono 2 mln su innovazione Mezzogiorno.
Milano, 30 lug. (LaPresse) - Il Venture Capital italiano scommette sull' innovazione nel
Mezzogiorno. Atlante Ventures Mezzogiorno - fondo gestito da IMI Fondi Chiusi SGR, società del
gruppo Intesa Sanpaolo -, Vertis Venture - fondo gestito da Vertis SGR - e TT Venture - fondo
gestito da Fondamenta SGR - hanno deciso di investire in Personal Factory, giovane realtà
calabrese con sede a Simbarìo (VV), ideata e fondata da Francesco e Luigi Tassone, che ha messo a
punto un rivoluzionario sistema per la realizzazione di prodotti per l' edilizia. I tre fondi hanno
aderito a un aumento di capitale pari a complessivi 2 milioni di euro. Per Atlante Ventures
Mezzogiorno l' operazione rappresenta il primo investimento del fondo in Calabria. Vertis SGR e
Fondamenta SGR confermano invece la fiducia nel progetto innovativo di Personal Factory, del cui
azionariato fanno già parte dal 2009. Personal Factory ha sviluppato e brevettato una macchina che
consente di miscelare e confezionare inerti e prodotti chimici, costituendo una piattaforma
tecnologica in grado di trasformare ogni rivenditore anche in un produttore di materiali per l'
edilizia. La macchina, concentrata in 6 metri quadrati e fortemente automatizzata, rende la
produzione più veloce, precisa e flessibile: ciò 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 riducendo allo stesso tempo le scorte di magazzino. Personal Factory ha messo a
punto inoltre l' unica piattaforma di cloud computing abbinata ai processi manifatturieri. Il
cosiddetto "cloud manufacturing" consente infatti di ridurre drasticamente i trasporti nella filiera
produttiva con un impatto ambientale estremamente limitato. La piattaforma tecnologica elaborata
da Personal Factory è attualmente presente in Nord Africa, Russia e America Latina. L'
investimento rappresenta un importante riconoscimento per la giovane azienda calabrese che
compete sul mercato da quattro anni e che, grazie all' idea innovativa alla base del progetto, ha già
riscosso un notevole successo internazionale.

LPN - 3 venture capital italiano investono 2 mln su innovazione Mezzogiorno. - 2 Milano, 30 lug. (LaPresse) - Tra i riconoscimenti più recenti, Personal Factory ha rappresentato l'
eccellenza tecnologica italiana all' EXPO di Shanghai, ha vinto il premio "Best Practices" di
Confindustria ed è stata finalista al "Global Cleantech Round Table" di Washington. Inoltre, l'
UCLA (University of California) ha selezionato Personal Factory tra le aziende che diventeranno
partner per gli studenti dell' MBA 2013. Ulteriori collaborazioni accademiche sono in corso con
ENEA ed UNICAL. Advisor legale dell' operazione è stato l' avv. Massimiliano D' Amico dello
Studio Bird & Bird. "Questo ulteriore investimento è la prova che oggi Personal Factory è un'
azienda matura, con laboratori che nell' edilizia sono in grado di sviluppare tecnologie tra le più
avanzate al mondo. Inoltre, nonostante il periodo di crisi, l' azienda ha dimostrato di essere in grado
di crescere a tassi sostenuti anche nel mercato italiano" dichiarano Francesco e Luigi Tassone,
rispettivamente amministratore delegato e presidente di Personal Factory. "Siamo lieti di essere stati
i primi a credere nelle potenzialità di Personal Factory e nelle capacità dei fratelli Tassone, e ad aver
coinvolto altri importanti fondi nel progetto", afferma Amedeo Giurazza, Amministratore Delegato
di Vertis. "Con questo investimento, Vertis si conferma come protagonista negli investimenti di
capitale di rischio nel Mezzogiorno, caratterizzandosi per il suo profondo legame con questo
territorio. La storia di Personal Factory è l' evidenza che quando imprenditori ed investitori lavorano
seriamente insieme, si ottengono importanti risultati aziendali e si attirano nuovi investimenti",
conclude Giurazza. "Abbiamo trovato in Personal Factory un connubio davvero non comune tra

