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Expo Shanghai 2010, anche la Calabria esporta
tecnologia
Grande attenzione per la Personal Factory di Francesco Tassone che ha sede a Simbario (Vv)

Le aziende italiane presenti in Cina - Grande successo per la spedizione italiana in Cina. All'interno
dell'Esposizione Universale Shanghai 2010 il concorso “L'Italia degli innovatori” ha visto presenti in
Cina 80 aziende italiane operanti nell'alta tecnologia. Ad oggi – si legge in un comunicato stampa - ben
39 milioni di visitatori hanno già visitato l'expo, questo ne fa il più colossale evento mai organizzato
nella storia dell'umanità.
La Personal Factory - Un Expo dei primati che – prosegue la nota - ha visto il più elevato numero di
paesi presenti, le aree espositive più grandi, i maggiori investimenti ed il più elevato numero di visitatori.
In particolare la Personal Factory, unica azienda calabrese, ha avuto modo di presentare al grande
pubblico la rivoluzione made in Calabria nella produzione di tutti i prodotti in polvere per l'edilizia
risultando essere anche uno dei progetti con maggiore interesse di pubblico, con ben 3.043 voti e 66 note.
Il ministro Brunetta e Francesco Tassone - Il ministro Brunetta, - segnala la nota - in un'email inviata
direttamente ai partecipanti, ha dichiarato: “Al nostro Paese servono idee innovative, intelligenti e
fruibili, di cui ricco quel tessuto straordinario e spesso dimenticato di piccole e piccolissime imprese,
consorzi, università centri di ricerca e parchi scientifici e tecnologici italiani, che rappresentano gran
parte della nostra capacità produttiva e del nostro export nel mondo”. Francesco Tassone, Ceo (chief
executive officer) e fondatore della Personal Factory ha dichiarato: “La presenza di un'azienda calabrese
ad un evento di tale importanza ci inorgoglisce ed allo stesso tempo ci carica di un'enorme
responsabilità”. “Nel giro di pochissimo tempo pur essendo ancora una piccolissima azienda, il nostro
modello di business sta conquistando i cuori di molti imprenditori nel mondo, ben 50 nazioni hanno
manifestato interesse per una tecnologia 100% made in Calabria. Una volta tanto ci presentiamo al
mondo come esportatori di altissima tecnologia alla pari delle regioni più sviluppate al mondo, allo stesso
tempo abbiamo bisogno di cervelli calabresi, spero che molti giovani visto il nostro piccolo successo,
invece di emigrare vogliano unirsi alla nostra squadra per aiutarci a crescere”. Sempre all'interno
dell'Expo, - osserva la nota - la Personal Factory è stata contattata da centri ricerca e multinazionali
cinesi interessate ad applicazioni del sistema per quello che attualmente il più vasto mercato per l'edilizia
al mondo. Ridurre del 90% trasporti ed emissioni rende il sistema Personal Factory la chiave di volta per
una nuova ediliza a basso impatto ambientale. Francesco Tassone ideatore, fondatore e amministratore
della Personal Factory srl, 30 anni, ingegnere laureato a Trento, da 5 anni in Calabria, attualmente
gestisce anche un blog www.francescotassone.it. Vanta vari primati tra cui quello di essere il primo ad
aver attirato nel Sud Italia Fondi di Venture Capital; spesso relatore a conferenze su investimenti,
innovazione e capitale di rischio. Personal Factory srl - conclude la nota - un'azienda calabrese
partecipata al 40% dai fondi di investimento Vertis Sgr e Fondamenta Sgr con sede a Simbario (Vv), ha
sviluppato una piattaforma tecnologica in grado di rendere chiunque produttore di malte e prodotti
chimici per l'edilizia; è riuscita a concentrare in 6 metri quadri un intero stabilimento che oggi ne occupa
migliaia, rendendo la produzione più veloce, precisa, flessibile ed accurata.
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