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CURIOSITÀ CURIOSITÀ

IL PRODOTTO
Origami 4
La Personal Factory srl propone alla vendita l’impianto 
ORIGAMI 4 che può produrre prodotti premiscelati 
per l’edilizia, utilizzando le materie prime disponibili in 
loco e il kit chimico, fornito anch’esso dalla Personal 
Factory. L’impianto funziona esclusivamente con le 
buste di chimica Personal Factory. Con l’impianto, il 
cliente acquisisce inoltre gli aggiornamenti al software 
Origami Control e l’assistenza telefonica gratuita a vita, 
il mantenimento della piattaforma di tracciabilità a vita, 
lo sviluppo di kit chimici gratuito per prodotti speciali 
a vita, la vendita e l’assistenza per kit chimici a vita. Il 
processo produttivo è controllato direttamente dal 
laboratorio attraverso internet. Delle procedure a triplo 
controllo rendono di fatto impossibile l’errore umano. 
La flessibilità e la velocità con cui le nostre macchine 
computerizzate riescono a cambiare tipologia di 
prodotto rendono di fatto conveniente la produzione di 
qualsiasi quantitativo.

IL PRODOTTO
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem 
ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex 
ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure 
reprehenderit, qui in ea voluptate velit esse, quam nihil 
molesti

L’IMPRENDITORE
FRANCESCO TASSONE
31 anni, laurea in Ingegneria a Trento e esperienza 
all’estero. È amministratore unico della Personal Factory. 
Nel 2006, riceve fondi europei high tech del ministero 
italiano dello Sviluppo Industriale. Nel 2007, viene 
selezionato per partecipare all’European Venture Contest, 
la più importante competizione per le aziende high tech 
in Europa. Nel 2009, conclude la prima operazione di 
Venture Capital nel Sud Italia, con i fondi VERTIS SGR 
e FONDAMENTA SGR. Nel 2010, viene selezionato 
dal ministero italiano per rappresentare l’eccellenza 
tecnologica italiana e porta lo stabilimento Origami 4 
all’EXPO Universale di Shanghai.

L’IMPRENDITORE
Eraclio Serino, Antonello Saccomanno, Emilio Frusciante, 
Francesco Cioffi  e Giuseppe del Vecchio. Il gruppo è 
composto da cinque amici, accomunati dalla passione 
per l’editoria e le nuove tecnologie e, per diversi aspetti, 
legati all’innovazione tecnologica. Le competenze del 
gruppo sono disomogene e nel contempo complementari. 
Esse variano dall’elettronica allo sviluppo software, 
dall’amministrazione al marketing, alla comunicazione 
aziendale, alla finanza ed alla strategia d’impresa. Così il 
sogno di Eraclio Serino, Antonello Saccomanno (SFO), 
Emilio Frusciante, Francesco Cioffi  e Giuseppe del 
Vecchio, tutti con decennale esperienza nei rispettivi 
campi, di creare un’impresa innovativa si concretizza in 
Wish-Op
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Vendere sabbia asciutta nel deserto libico. Caso pratico reale, per produrre una malta, colla etc. oggi funziona così: 
prendere sabbia da una cava in Italia 70%. Portarla per l’essiccazione (bruciando del gas) a Parma. Portare il tutto a 
Sassuolo, miscelarlo con del cemento 29% che è stato trasportato in fabbrica ed aggiungere l’1% di chimica. Imballare 
il tutto e portarlo a Ravenna dove via nave raggiungerà Tripoli. Caricarlo su dei camion direzione Benghazi, a 1.000 
chilometri in mezzo al deserto. Che senso ha prendere della sabbia umida da una cava italiana per venderla asciutta 
in mezzo al deserto? Noi abbiamo fatto una scelta diversa. Produrre a km 0 usando le materie prime locali. Grazie 
all’enorme risparmio permesso dal nostro sistema, il cliente può permettersi di investire in qualità creando strutture più 
salubri e durature

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea 
commodi consequat


