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Edilizia 2.0. Parte da Vibo Valentia la sfida dei fratelli Tassone con la Personal Factory
e l’impastatrice ipertecnologica Origami

Smart Calabria a caccia
dei mercati internazionali
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Vibo Valentia (no
stro
servizio).
Quando i cervelli
rientrano. France
scoTassone, calabresefor
mato a Trento decide di
rientrare in Calabria, do
vec’è lo stabilimento di fa
miglia. Insieme al fratello
Luigi, ha un’idea vincente,
si chiama PersonalFacto,y.
Nel 2009 trasforma l’azien
da paterna, specializzata
in materiali per l’edilizia, in
unapiattaforma ipertec
nologica che permette di
produrre a domicilio non
solo intonaci e la comune
malta ma manufatti e og
getti in cemento, tramite
una piccola macchina “im
pastatrice”. Così inventa
Origami, una macchina in
grado di miscelare sabbia
e cemento e, tramite i com
posti chimici, realizzare
malte, intonaci e tutti di
versi materiali per l’edilizia
in soli 6 mq e direttamente
sul cantiere dove si sta la
vorando. Niente più ca
mion, niente più spedizio
ni. Questo sistema viene
anche chiamato “cloud
manufacturing”, ovvero
tramite una macchina e
delle applicazioni pre-im
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postate si riesce a produr
re come una vera e propria
mini fabbrica; da qui il no
me Persona! Foctory. Non
solo si eliminano le spese
ma sisalvaguarda l’am
biente, come mai era stato
fatto prima. La storia dei
fratelli Tassone nasce a
SimbarioViboValentia, pa

esino di mille abitanti della
Calabria, dove i trasporti
non sono facili e il ricorso
al credito nemmeno.Una
storia tipicamente italia
na, insomma, che parte pa
radossalmente da un con
testo non dei più facili.
“Noi ci siamo trovati in que
sto territorio e abbiamo

deciso di stabilirci ed inve
stire qua raccontano i fra
telli Tassone e adesso ab
biamo un’impresa avviata
e non avrebbe senso spo
starci, anzi sarebbe diffici
le e inutile”. L’azienda oc
cupa 20 dipendenti, tra cui
molti ingegneri, accoglie
molti stagisti, tanti sono i
-

-

giovani sui 30/35 anni.ln
veste oltre 1140% del fattu
rato in ricerca e sviluppo.
Questa forte innovazione
permette di stare sul mer
cato nonostante si operi in
Calabria. Consente anche
di continuare ad investire
e crescere, nonostante il
periodo e lo svantaggio ter

ritoriale. I fratelli Tassone
non nascondono poi le
enormi difficoltà ed i rischi
di un territorio che non si
può definire pro impresa,
a cui si aggiunge la costan
te lotta con una burocrazia
che invece di aiutare le
aziende che portano inno
vazione e profitto gli com
plica la vita. Grazie a Origa
mi, Personal Factoryè la
prima azienda delSud Ita
liaad avere attirato fondi
diVenture Capital, è stata
selezionata per rappresen
tare l’eccellenza tecnologi
ca
italiana
all’Expo
2010di Shanghai, selezio
nata nei percorsi dell’inno
vazione alloSmaudi Mila
no, ha ottenuto la certifica
zione del Sistema Qualità
secondo le normelSO
9001:2008 e ha ricevuto
anche molti altri riconosci
menti. Oltre che in Ita
liaPersonaI Factorypun
ta sui mercati di Russia,
Brasile, Cina e India, con
progetti super innovativi.
E bello che propriodalla
Calabria parta la tecnolo
gia capace di cambiare un
settore economico fonda
mentale come l’edilizia.
Maria Teresa Galati
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dubbi. Fondamentale è l’impegno del sin

