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Personal Factory
rafforza il capitale
DI REDAZIONE IL DENARO – MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
POSTATO IN: IMPRESE E MERCATI, IN EVIDENZA, NEWS

Sportello anti-burocrazia: Mai più sudditi

Fondamenta Sgr e Vertis Sgr, la società di
gestione del risparmio partenopea che fa capo ad
Amedeo Giurazza, continuano a credere nella
calabrese Personal Factory e, dopo aver investito
1,8 milioni di euro nel 2009, sottoscrivono un
aumento di capitale pari a 2 milioni di euro assieme a
Imi Fondi Chiusi Sgr (gruppo Intesa SANPAOLO )
attraverso i fondi Vertis Venture, TT Venture e Atlante
Ventures Mezzogiorno. Personal Factory è una
Luigi e Francesco Tassone
giovane realtà con sede a Simbarìo (Vibo Valentia),
ideata e fondata da Francesco e Luigi Tassone,
che ha messo a punto un rivoluzionario sistema per la realizzazione di prodotti per l’edilizia. In
particolare, la società sviluppa e brevetta 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. “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 – spiega Giurazza -. 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 – aggiunge l’amministratore delegato
di Vertis – è l’evidenza che quando imprenditori e investitori lavorano seriamente insieme si
ottengono importanti risultati aziendali e si attirano nuovi investimenti”.
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