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4 Lunedì 2 Gennaio 2017 AgevolAzioni & innovAzione
L’impatto del piano da 13 mld sulle imprese italiane, soprattutto piccole e artigiane

industria 4.0, un traino del pil
Pagina a cura  

di Sabrina iadarola

La «via italiana per la competitivi-
tà del manifatturiero» sembra, nono-
stante la lentezza del nostro Paese, 
una strada ormai segnata. Da Nord 
a Sud. 

La Lombardia può vantare due 
case history ben posizionate sul ver-
sante innovazione che l’Associazione 
piccole e medie industrie con il suo 
neonato Osservatorio Pmi 4.0, pre-
senta come il volto degli imprendi-
tori lombardi pionieri della quarta 
rivoluzione industriale. La prima è la 
Samsung Electronics Italia. Grazie 
alle tecnologie Samsung, apposita-
mente sviluppate per la totale inte-
grazione di macchinari già in uso con 
dispositivi di nuova generazione, è 
possibile massimizzare investimenti 
e produttività. «In questo processo», 
ha spiegato Mario Levratto, Head 
of marketing di Samsung Italia, in 
occasione di una tavola rotonda or-
ganizzata a Milano dall’Api, sul tema 
Industry 4.0 e smart factory, «diven-
ta cruciale l’Internet of Things: entro 
il 2020 ogni dispositivo Samsung, dai 
display alle lavagne interattive, da-

gli smartphone ai dispositivi indos-
sabili e di realtà virtuale, sarà IoT 
ready». 

Al modello Samsung si è affiancato 
il caso di successo di Skorpion Engi-
neering, che da più di 15 anni opera 
nell’ambito della prototipazione e 
delle tecnologie additive, facendo del-
la stampa 3D il suo core business. Il 
centro produttivo di Skorpion, unico 
riferimento in Italia per il Rapid De-
veloping Concept Cars, è attrezzato 
con macchinari all’avanguardia per 
la produzione additiva e sottrattiva, 
che consentono la creazione, la fini-
tura e l’assemblaggio di particolari 
di dimensioni importanti, fino alla 
creazione di progetti molto comples-
si come la realizzazione di auto in-
tere. «Se si può immaginare, si può 
creare», ha dichiarato Italo Moriggi, 
fondatore dell’azienda, «è con questa 
filosofia che nasce il nostro centro di 
produzione in versione 4.0, totalmen-
te automatizzato e digitalizzato per 
raggiungere i più elevati standard 
in termini di design, funzionalità 
ed efficienza produttiva». «Più del 

24% delle nostre aziende associate 
prevede di evolversi verso l’informa-
tizzazione dei sistemi di fabbrica nei 
prossimi cinque anni», commenta il 
presidente di Api Paolo Galassi. «In 
virtù di questo crescente interesse nei 
confronti della manifattura del futu-
ro, Samsung e Skorpion sono esempi 
concreti di Industry 4.0: una tecnolo-
gia, quella di Samsung, innovativa e 
aperta, che si evolve e si integra con 
i sistemi di fabbrica già esistenti, e 
un business, quello di Skorpion, le 
cui soluzioni all’avanguardia sono 
già automatizzate e rappresentano», 
conclude Galassi, «una vera e propria 
trasformazione di pensiero». Anche 
il Sud si muove. Con Personal Fac-
tory. Un esempio per tutti di inno-
vazione made in Calabria. Fondata 
da Francesco Tassone, dopo oltre 25 
anni di esperienza nelle miscele in 
polvere, l’azienda opera in un setto-
re difficile come quello dell’edilizia 
e diventa, ciononostante, vincente 
grazie ad un’intuizione. «Abbiamo 
pensato che tutti potessero diventare 
produttori a chilometro zero. La par-

ticolarità della nostra macchina (la 
miscelatrice)», racconta Tassone, «è 
quella di permettere una produzio-
ne decentrata e flessibile». Materiali 
su misura per il cliente, diversi per 
composizione e colore. Una fabbrica 
personale, appunto Personal Factory. 
Nata come spin-off delle attività di 
ricerca finanziate dal pubblico e da 
imprese private che operano nelle 
polveri per l’edilizia, è dotata di un 
centro di ricerca avanzata, investe 
più del 30% del fatturato in Ricerca 
& Sviluppo e l’intero sistema (elet-
tronica, software, piattaforma cloud 
e meccanica) è sviluppato interna-
mente integrando perfettamente 
le varie parti. «Abbiamo coniato il 
termine cloud manufacturing nel 
2008», aggiunge l’ingegnere fondato-
re dell’azienda, «ovvero cinque anni 
prima che in Germania nascesse il 
concetto di industria 4.0». E non a 
caso la sua azienda è l’esempio, riu-
scito, di fabbrica intelligente, connes-
sa e distribuita, oppure (se vogliamo 
dirla con il linguaggio contempora-
neo) di Industria 4.0. 

Alcuni cAsi di successo

Dalla Lombardia alla Calabria: il manifatturiero risponde
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INNOVAZIONE

L’ultimo appuntamento a Londra era dedicato all’economia circolare: otto le start-up che si sono 

presentate agli investitori. Tra queste, una italiana: Personal Factory

Simbarìo, in provincia di Vibo Valentia. Viene dalla Calabria l’unica start up italiana
sulle otto che hanno partecipato alla StartUp Initiative di Intesa Sanpaolo,
appuntamento periodico che si è svolto a Londra il 30 novembre e che per la prima
presentava agli investitori (una cinquantina) aziende della economia circolare, un
modello di produzione alternativo al sistema attuale basato sull’economia lineare
pensato per non inquinare e non sprecare: i materiali biologici devono essere
reintegrati nella biosfera, quelli tecnici devono essere rivalorizzati, cioè riutilizzati. In
pratica, l’economia circolare è una concezione diversa della produzione e del
consumo di beni e servizi. Lo slogan è «dalla culla alla culla»: nessun materiale
finisce nella tomba, ma tutto torna a una nuova vita. Il concetto di rifiuto non è
contemplato, gli scarti sono ridotti al minimo.
LO SPEED DATE PER LE START-UP In questa sorta di «speed date», in cui ad avere
poco tempo per presentarsi e piacere non sono donne e uomini, bensì imprenditori
che in 15 minuti cercano di convincere i finanziatori a sostenere la loro idea di
business, c’era anche «Personal Factory», start up nata in un paese di 1000
abitanti del Sud Italia che propone una tecnologia in grado di cambiare un settore
economico «fisico» come l’edilizia. L’idea è dei fratelli Tassone, Francesco e Luigi,
che hanno sviluppato un sistema digitalizzato per produrre malta. La macchina si
chiama «Origami» che assieme alla piattaforma che lavora in cloud forma una sorta
di «fabbrica personale» di soli sei metri quadrati. Origami contiene le materie prime
(cemento, sabbia, calce), le dosa e le mescola rendendo più veloce e flessibile la
produzione. Con la Personal Factory qualsiasi rivenditore di materiali edili può
produrre la malta in casa propria, a km zero, tagliando i costi di trasporto e
l’inquinamento che ne consegue.
LA COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE ELLEN MACARTHUR La start-up initiative
sull’economia circolare è stata realizzata dal gruppo guidato da Carlo Messina
assieme alla Fondazione Ellen MacArthur e in collaborazione con il World Economic

Economia e Finanza - Corriere della Sera

Forum. «Intesa Sanpaolo coglie la sfida e si pone come banca che può aiutare la
transizione verso la Circular Economy – dice il Chief Innovation Officer di Intesa
Sanpaolo Maurizio Montagnese -. L’essere stato il primo gruppo bancario al mondo
a diventare partner globale della Fondazione Ellen Mac Arthur testimonia la nostra
attenzione verso il presidio dei grandi trend che cambieranno la nostra economia e
la nostra società». «Molti investitori non sanno nemmeno che cosa sia l’economia
circolare – ha spiegato Jocelyn Blériot, Executive Officer della Fondazione Ellen
MacArthur - . Il fatto di avere una banca che gode di una reputazione molto alta
quale Intesa Sanpaolo come nostro global partner ci ha permesso di poter riunire
gli investitori: è fondamentale avere qualcuno che faccia muovere concretamente le
persone».

Fausta Chiesa
4 dicembre 2016 | 23:12
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Personal Factory, rivoluzionaria startup in cima alle classiche. Cosi si crea lavoro in
Calabria

Una storia di passione e lungimiranza. Tutta made in Calabria. ‘Personal Factory’ è la startup per
farsi la fabbrica in casa. La società calabrese fondata dai fratelli Francesco e Luigi Tassone è ai
primi posti di tutte le principali classiche delle startup italiane: la graduatoria delle nuove
imprese innovative che hanno preso più nanziamenti (3,8 milioni di euro in totale), l’elenco

delle startup che hanno superato il milione di euro di fatturato e la lista delle nuove società che
danno più occupazione.

Nata nel 2009, ha sviluppato e brevettato una macchina, Origami, 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 essibile: ciò consente a chi la utilizza di ottenere vantaggi in termini di riduzione del
costo del venduto, oltre a poter offrire on demand un ampio catalogo di prodotti certicati
riducendo allo stesso tempo le scorte di magazzino.

Dubbiosi sul fatto di rimanere o meno in Italia (molti dei clienti della startup sono all’estero) i
fratelli Tassone per il momento operano e danno lavoro nella loro terra, in Calabria. Il fatturato
superiore al milione di euro è solo il primo traguardo, una parte delle risorse infatti sono state
investite in ricerca e sviluppo per creare versioni sempre più all’avanguardia di Origami.
Attualmente sono 26 dipendenti e 7 collaboratori a lavorare per Personal Factory, anche da questo
punto di vista l’obiettivo è di crescere ancora.
Soddisfazioni italiane ed internazionali. Tra i riconoscimenti che Personal Factory ha ricevuto ci 
sono stati la possibilità di rappresentare l’eccellenza tecnologica italiana all’EXPO di Shanghai, il 
premio “Best Practices” di Conndustria e il piazzamento come nalista al “Global Cleantech 
Round Table” di Washington. Un esempio tutto calabrese da applaudire ed imitare.

Tra le 6210 startup innovative del Registro delle Imprese 1429 hanno sede nel Meridione. Da
Mosaicoon, la scaleup siciliana che piace al premier Renzi, a Niketo, società pugliese diventata ormai 
un'azienda milionaria, alla campana Youbiquo, che sfida addirittura Google. Ecco le storie di chi ce l'ha
fatta
di Concetta Desando

C’è un Sud che rimbalza sulle pagine di cronaca per la crisi economica, i problemi di gestione del territorio, la disoccupazione 
giovanile. Poi c’è un altro Sud, quello che crede nella crescita del Meridione e che punta sull’innovazione. Nel 2014, 
stando ai dati di Infocamere, la Calabria è la prima regione in classifica per incremento del numero di imprese
innovative, con un + 263% di crescita rispetto al 2013. Un risultato importante che fa capire quanto si stia facendo in 
questa parte di Sud per costruire un ecosistema fertile per l’innovazione.

A Lecce, Daniele Manni, docente al liceo Galilei, insegna a suoi studenti come fare impresa e nel 2004 ha fondato 
Arianoa (“aria nuova” nel dialetto locale), una società con lo scopo di aiutare e sostenere i ragazzi e le loro startup. E 
proprio da Arianoa stanno uscendo gli imprenditori del domani: Antonio Scarnera, 16 anni, ha creato Island oh Host, 
un’azienda informatica che noleggia server web; Gianluigi Parrotto, dopo il diploma, a 20 anni ha continuato un
progetto iniziato a scuola e ha creato Renewable, società che progetta, costruisce e vende su internet pale eoliche 
da utilizzare sui tetti delle case.  Startup, questa, rilevata nel 2015 da quattro investitori americani riuniti nel 
gruppo Air per 5,5 milioni di euro.

E sempre in Puglia Mariarita Costanza, squalo di Shark Tank, e il marito Nicola Lavenuta hanno fondato Macnil, 
azienda che produce tecnologie innovative che vanno dalla localizzazione satellitare alla telemedicina. L'azienda oggi fa 
parte del gruppo Zucchetti. E c'è chi parla di Murgia Valley e Silicon Valley pugliese, che sa incoraggiare idee e giovani 
talenti destinati ad un sicuro esodo oltre i confini regionali o all’estero.
Anche Davide Dattoli, founder di Talent Garden, ha sempre creduto nelle potenzialità del Sud Italia. “Il Sud è la parte del
Paese che ha sentito meno la crisi perché è sempre stato in crisi. Proprio

per questo lì c’è una gran voglia di fare” ha detto in occasione dell’apertura di una sede del network di coworking a
Cosenza. Non è da meno Digital Magics: il business incubator milanese ha aperto a Palermo un incubatore per
startup digitali, un open space di 500 metri quadri aperto tutto il giorno (dalle 8.00 alle 21.00), dotato di 12 box 
separati, scrivanie, sale riunioni e un'area relax. E fa pensare che Apple abbia deciso di investire per l’apertura a 
Napoli del primo Centro di sviluppo per app IOs d'Europa.

Direttore responsabile EconomyUp: Giovanni Iozzia

Alcune delle startup fondate nall’area meridionale del nostro Paese sono cresciute, si sono fatte notare nell’ecosistema 
nazionale e sono già delle scaleup e aziende che fatturano milioni di euro
(Mosaicoon e Niteko, ad esempio); altre hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali, come Orange Fiber
che ha conquistato il premio Onu, o Nextome, il cui founder, Domenico Colucci, è stato nominato miglior giovane
imprenditore web in Europa.

Ecco allora 10 casi eccellenti di imprenditoria made in Sud.

Mosaicoon, la scaleup siciliana che piace anche a Renzi. [...]

 Niteko, da startup ad azienda milionaria. [...]

 Flazio, come una startup può sfidare i colossi del web partendo dal Sud.  [...]

Il sistema

Personal

Factory

Personal Factory, la startup per farsi la fabbrica in casa. La società calabrese 
fondata dai fratelli Francesco e Luigi Tassone è ai primi posti di tutte le principali 
classifiche delle startup italiane: la graduatoria delle nuove imprese innovative che hanno 
preso più finanziamenti (3,8 milioni di euro in totale), l’elenco delle startup

che hanno superato il milione di euro di fatturato e la lista delle

nuove società che danno più occupazione. 

Nata nel 2009, ha sviluppato e brevettato una macchina, Origami, 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. Tra i riconoscimenti che Personal Factory ha ricevuto ci sono stati la possibilità di rappresentare 
l’eccellenza tecnologica italiana all’EXPO di Shanghai, il premio “Best Practices” di Confindustria e il piazzamento come finalista al“Global 
Cleantech Round Table” di Washington.

Nextome, la startup con il miglior giovane imprenditore web.  [...]

 Orange Fiber, la startup di moda eco che ha vinto il Premio Onu.  [...]

 012 Factory, la sfida di fare impresa al Sud (di fronte alla Reggia di Caserta).  [...]

Greenrail, il binario del futuro eco-sostenibile.  [...]

Youbiquo, la società che sfida Google con gli occhiali hi-tech made in Italy.  [...]

Archiproducts, la pmi pugliese che compra una startup finlandese.  [...]
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“Startup e pmi innovative”, la ricetta dei giovani di confindustria per l’economia calabrese
28 maggio 2016 14:20 | Danilo Loria

“Startup  e  Pmi  innovative”.  È  il  titolo  del  workshop  formativo  organizzato  dal  Gruppo  Giovani  Imprenditori  di
Confindustria Reggio Calabria presieduto da Samuele Furfaro, in collaborazione con “Intesa San Paolo”. L’iniziativa,
ospitata presso la Sala Convegni di via del Torrione, ha voluto mettere in luce l’importanza di valorizzare l’innovazione
che, nel panorama del mercato  attuale, si  configura per gli imprenditori non solo  come necessità ma anche come
opportunità. Il workshop si inserisce nell’ambito delle attività messe in campo con Sportello “ImprendiReggioCalabria”
costituito  dai  giovani  Industriali  reggini  quale punto  di  assistenza interamente dedicato  ad iniziative imprenditoriali

innovative nel territorio provinciale. L’evento si è aperto con i saluti del presidente di Confindustria Reggio Calabria Andrea Cuzzocrea per il quale
una svolta in Calabria è possibile: “I giovani si devono dare da fare. Questa è un’iniziativa che mira a sostenere le startup e le pmi nella quale risulta
fondamentale anche il supporto delle banche. Per questo ringrazio il Banco di Napoli”. Successivamente è intervenuto il vicepresidente dei Giovani
Industriali Umberto Barreca: “La Calabria è una terra che ha bisogno di innovazione e di innovatori. Oggi potrebbe sembrare più difficile, ma in realtà
il nostro territorio offre tante risorse”. Per il rappresentante dei Giovani di Confindustria occorre sfruttare “gli strumenti di finanza agevolata, gli aiuti
comunitari, ma anche la presenza di persone capaci e che si spendono per il territorio come il nostro gruppo che ha messo in campo lo sportello
‘ImprediReggioCalabria’ e una serie di seminari e workshop che organizziamo puntualmente”.

Barreca ha sottolineato la necessità di innovare soprattutto nel panorama economico attuale: “Oggi
bisogna essere imprenditori di se stessi. I giovani devono ingegnarsi e inventarsi il lavoro. Questo
è fondamentale per lo  sviluppo  della Calabria.  Fare impresa non significa soltanto  essere una
grande multinazionale”. La presentazione del workshop è stata affidata al Responsabile Sportello
“ImprediReggioCalabria”  Angelo  Marra  per  il  quale  la  parola  d’ordine  è  sinergia:  “Nel  nostro
territorio  occorre divulgare la cultura di impresa e si  deve creare un dialogo  aperto  tra banche,
Regione, imprenditori e consulenti che devono essere quanto più aggiornati. Per noi – ha aggiunto
Marra – è fondamentale avere un interlocutore che all’interno delle banche parli la nostra stessa
lingua. Occorre sburocratizzare al massimo  e ciò è possibile grazie a figure competenti  in innovazione”.  Antonio  Mazzei,  project  manager di
CalabriaInnova, ha illustrato l’iniziativa “Startup Calabria 2016”, una competizione di idee d’impresa innovative, e i progetti più recenti messi in campo
a favore dello sviluppo dell’economia calabrese. “Startup e Pmi innovative” è proseguito poi con una serie di focus su temi specifici. Federica Tortora
(Specialista per l’Innovazione Intesa SanPaolo) ha presentato l’edizione 2016 della “Call per startup”, promossa da Officine Formative e Banco di
Napoli e aperta a tutte le startup del Sud Italia (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia), e la piattaforma digitale “Tech Marketplace” per
facilitare l’incontro tra domande e offerta di innovazione tecnologica. Il quadro normativo più recente per startup e pmi innovative è stato illustrato
grazie a contributo di  Domenico Rositano, presidente di “Calabresi Creativi”. A testimoniare il passaggio da startup innovativa a pmi Innovativa è
stato  Francesco  Tassone, della Personal factory Spa. L’evento  si  è concluso  con la tavola rotonda sul tema “Persone e strumenti  a supporto
dell’innovazione”, che ha visto protagonisti funzionari del Banco di Napoli, il comitato scientifico di “ImprendiReggioCalabria” e “Calabria Dinamica”. Il
professor Domenico Nicolò di Calabria dinamica ha posto l’accento sulla necessità di fare rete e sinergia tra università e imprenditoria oltre che tra
imprenditori stessi in un’ottica di scambio delle competenze e know how.

VAI ALLA FOTOGALLERY COMPLETA

 Invia foto, video e segnalazioni a redazione@strettoweb.com Cerca nel sito ...
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L'EDIZIONE 2015 del Premio nazionale per l’Innovazione si terrà all’Unical nei giorni 3 e 4 dicembre. Centro dell’evento sarà il Teatro Auditorium e il
programma conferma la felice collaborazione tra Liaison Office e Centro arti musica e spettacolo dell'ateneo, già sperimentato nel recente passato per la
Notte dei ricercatori. Nato nel 2003 e promosso dall’Associazione Italiana degli Incubatori Universitari–Pni Cube, il Premio nazionale per l’Innovazione è
la più grande e capillarebusiness plan competition d’Italia o, com’è stato definito, una Coppa dei Campioni tra progetti d’impresa hi-tech. All’evento
partecipano circa sessanta idee d’impresa d’Italia selezionate nel corso delle 18 competizioni regionali attive e divise in quattro sezioni: Life science,
Cleantech, Industrial e Ict. Il palco del Teatro auditorium ospiterà i loro stand a partire dalla mattina del 3 dicembre e i giurati sceglieranno per ciascuna
categoria quattro finalisti. In parallelo con l’esposizione il teatro ospiterà anche una serie di tavole rotonde sul tema dell’innovazione, mentre di sera il
programma continuerà con spettacoli e showcase.

Il 4 mattina i sedici finalisti si sfideranno a colpi di pitch: il vincitore per ciascuna categoria si aggiudicherà un premio da 25 mila euro. Tra tutti poi sarà
selezionato il vincitore assoluto del Pni. La due giorni, però, sarà soprattutto l’occasione per le startup emergenti di farsi conoscere da potenziali
investitori. I finalisti calabresi, usciti vincitori dalla Start Cup di luglio, sono Zeropet (un innovativo sistema per riciclare la plastica), Easy Move (una
piattaforma per ottimizzare il trasporto pubblico locale sulle lunghe percorrenze), Made (moduli personalizzati per allestire temporary space).

In giuria, tra gli altri, l’ex ministro Francesco Profumo, che con la sua Iren Spa è uno dei principali sponsor del Premio, e Salvo Mizzi, neo responsabile del
fondo di venture capital di Invitalia (per intenderci, un fondo da 50 milioni di euro destinati a finanziare 100 startup nei prossimi 7 anni). Tra i volti
calabresi troviamo gli imprenditori Pippo Callipo e Florindo Rubbettino, Francesco Vito Tassone (fondatore e amministratore di Personal Factory e
inventore di Origami, la macchina impastatrice per l’edilizia fai da te), Elena Falcone, direttore sanitario del laboratorio di Genetica Medica Biogenet.

Giovedì 03 Dicembre 2015 15:54
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Start Up della Green Economy
Cargopooling per una piattaforma che agevola i contatti tra chi trasporta e chi vuole spedire merci
EggPlant - Polignano a Mare (BA), per un sistema di trattamento acque reflue a zero rifiuti
LEBSC - Bologna, per trattare il cemento amianto con acque di lavaggio di pomodori
Next Energy - Mattarello(TN), per la turbina Giralog per produrre energia elettrica
Nova Somor – Rimini, per Eliopompa NS1 che pompa l’acqua utilizzando il caldo del sole.
Personal Factory - Simbario (VV), per un piccolo impianto robotizzato, per la produzione di malte.
Solergy Italia – Roma, per Cogen CPV produzione combinata di energia elettrica fotovoltaica ad alta concentrazione ,con 
cogenerazione termica .
TECHFLUE - Cazzago San Martino (BS), per la generazione di energia elettrica da onde marine., Venturini Franco - Farra di 
Soligno (TV), per ENERGAID, climatizzazione di pareti e coperture
Rifiuti e Risorse
AMBIENTE -San Vitaliano (NA), per“GREEN HOUSE” un’ isola ecologica mobile automatizzata..
AMBIENTHESIS - Segrate (MI), per un impianto mobile per trattare terreni contaminati e inerti CARTONSPECIALIST- Settimo Milanese, per 
vaschette e piatti biodegradabili, compostabili e riciclabili.
CHEP Italia – Milano, per un nuovo quarto di pallet realizzato con polipropilene riciclato,
ECOCENTRO TECNOLOGIE AMBIENTALI. - Gorle per impianto trattamento rifiuti da spazzamento strade Giunko –Bologna, per un’app che 
dal codice a barre di una confezione dice come differenziarla.
Italferro - Divisione Ecofer – Roma, per la realizzazione di due impianti per il recupero del car fluff
LUIGI LAVAZZA –Novamont, per una capsula compostabile per caffè espresso, realizzata in Mater-Bi, Solval- Rosignano 
Marittima, per il recupero di prodotti sodici residui derivati dalla depurazione dei fumi.
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SCIENZA AMBIENTE TECNOLOGIA CULTURA COMPORTAMENTO FOTO QUIZ VIDEO

| ADN KRONOS

Roma, 5 nov. (AdnKronos) - Un podio tutto verde: BlaBlaCar, la piattaforma di sharing mobility che permette di
condividere i viaggi, BeonD, la start up che produce una innovativa auto elettrica da città, e Mercatino, la rete di
franchising dell'usato che ha reso la cultura del riuso un asset industriale. Sono queste le tre realtà produttive che 
hanno saputo interpretare al meglio le nuove tendenze della green economy nazionale e si sono aggiudicate il Premio
Sviluppo Sostenibile 2015, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Ecomondo - Rimini Fiera, con
l'adesione del Presidente della Repubblica che ha conferito una medaglia all'iniziativa.

La Commissione quest'anno ha individuato i vincitori all'interno di tre sezioni: mobilità sostenibile, start up della
green economy, rifiuti e risorse. Accanto ai tre vincitori, ci sono altre 27 aziende segnalate (9 per ogni settore) cui è 
stata consegnata una targa di riconoscimento. Il premio dimostra che il green accomuna tutta l'Italia, le aziende 
premiate arrivano, infatti, dal Trentino Alto Adige fino alla Sicilia, con una più consistente rappresentanza in Lombardia 
ed Emilia Romagna.

HOME | AMBIENTE | ECOLOGIA

Il premio consegnato a Rimini nell'ambito di Ecomondo

"Le imprese che hanno puntato sulla qualità ambientale - ha dichiarato il presidente della Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile, Edo Ronchi- continuano a crescere e sono quelle che hanno reagito meglio alla crisi e hanno migliori
aspettative economiche e oggi in Italia quasi una impresa su 2, il 42%, ha un indirizzo green. Il premio, diventato
ormai un appuntamento tradizionale, si propone proprio di promuovere e far conoscere le buone pratiche e le
tecnologie di successo di queste imprese italiane della green economy".

Le aziende premiate e segnalate si sono distinte per attività e progetti che producano rilevanti benefici ambientali,
abbiano un contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali e un potenziale di diffusione. Ecco le tre
aziende vincitrici del Premio Sviluppo Sostenibile 2015: BlaBlaCar, piattaforma attiva in 19 Paesi con 20 milioni di 
iscritti che mette in contatto automobilisti con posti liberi a bordo e passeggeri che desiderano viaggiare nella stessa
direzione e sono disposti a condividere le spese della benzina e dell'eventuale pedaggio autostradale. L'iniziativa, nata
in Francia nel 2006, è arrivata in Italia nel 2012 e da allora è in forte crescita.

05 novembre 2015

BeonD è la start up di Torino che ha realizzato il prototipo di veicolo elettrico range extender Xam 2.0, un
quadricilo pesante della categoria L7e da 2 posti e una massa di 410 chilogrammi, lunga 2,8 metri, larga 2,3 m e
alta 1,28 m e raggiunge la velocità massima di 80 km/h
(autolimitata).

Come gli altri veicoli elettrici dispone di una batteria ricaricabile dalla rete in 6 ore, con un'autonomia di circa 70 
km, ma, a differenza di altri, è dotato di un piccolo motore a combustione interna che alimenta un generatore
elettrico in grado di caricare le batterie assicurando, con 10 litri di benzina, la percorrenza di ben 400 km. Un 
punto di partenza: l'idea è, infatti, di utilizzare le competenze ad alto livello acquisite per passare dal prototipo al 
prodotto.

Il Mercatino di Verona ha creato una rete di franchising dell'usato con 200 negozi che operano in 18 Regioni e 60
Province, che consente al proprietario di un bene usato di metterlo in vendita senza disfarsene perché rimane
proprietario fino alla vendita avvenuta e al negozio che espone il bene di guadagnare una provvigione al momento
della vendita. Con questo sistema mobili e oggetti di arredo, apparecchiature elettriche ed elettroniche, libri e capi 
di abbigliamento e alti beni usati che, con elevata probabilità e in buona parte sarebbero destinati ad alimentare 
la produzione di rifiuti, hanno una nuova vita, generando così valore economico, risparmio di risorse e riduzione
dei rifiuti. Il Mercatino ha creato anche una piattaforma web per acquisti on line.

Oltre ai vincitori fra i partecipanti sono state segnalate altre 9 imprese che si sono distinte per ciascuno dei tre
settori del premio: mobilità sostenibile, start up della green economy, rifiuti e risorse. Mobilità Sostenibile: Clear
Channel Italia - Noventa, per un sistema di Bike sharing, integrato con i mezzi di trasporto; Ecoitalmotor - 
Roma, per lo scooter elettrico G-eco di 150 cc che percorre con una ricarica 100Km; eVeryride - Milano, per un'app
che mostra su una mappa tutti i veicoli in car, bike, scooter sharing; I.LOG - Iniziative Logistiche -Genova, per un
sistema di city logistics basato su 'microcasse'; Landi Renzo - Cavriago (Reggio Emilia), per il Nuovo Centro 
Tecnico RS nel campo dell'automotive; Magigas - Montale (Pistoia), per il D7, un additivo a base di bioetanolo
da biomasse agricole; Sibeg - Catania, per il progetto 'Green Mobility' per rendere elettrico il parco di auto 
aziendali; Teknit - Ecomission - Genova, per un nuovo scooter elettrico, interamente Made in Italy; Urban Bike
Courier Sociale360 cooperativa sociale - Como, per il trasporto urbano di merci e di persone su tricicli elettrici.

Start Up della Green Economy: Cargopooling, per una piattaforma che agevola i contatti tra chi trasporta e chi
vuole spedire merci; EggPlant -Polignano a Mare (Bari), per un sistema di trattamento acque reflue a zero
rifiuti; Lebsc - Bologna, per trattare il cemento amianto con acque di lavaggio di pomodori; Next Energy -
Mattarello (Trento), per la turbina Giralog per produrre energia elettrica; Nova Somor - Rimini, per Eliopompa
NS1 che pompa l'acqua utilizzando il caldo del sole; Personal Factory - Simbario (Vibo Valentia), per un piccolo
impianto robotizzato, per la produzione di malte; Solergy Italia - Roma, per Cogen Cpv produzione combinata
di energia elettrica fotovoltaica ad alta concentrazione con cogenerazione termica; Techflue - Cazzago San 
Martino (Brescia), per la generazione di energia elettrica da onde marine; Venturini Franco - Farra di Soligo
(Treviso), per Energaid, pareti e coperture climatizzate con energia prossima a zero.

Rifiuti e Risorse: Ambiente -San Vitaliano (Napoli), per 'Green House' un'isola ecologica mobile automatizzata;
Ambienthesis - Segrate
(Milano), per un impianto mobile per trattare terreni contaminati e inerti; Cartonspecialist - Settimo Milanese, per
vaschette e piatti biodegradabili, compostabili e riciclabili; Chep Italia -- Milano, per un nuovo quarto di pallet
realizzato con polipropilene riciclato; Ecocentro tecnologie ambientali - Gorle, per impianto trattamento rifiuti da 
spazzamento strade; Giunko - Bologna, per un'app che dal codice a barre di una confezione dice come
differenziarla; Italferro - Divisione Ecofer - Roma, per la realizzazione di due impianti per il recupero del car fluff;
Luigi Lavazza - Novamont, per la capsula compostabile per caffè espresso, realizzata in Mater-Bi; Solval-
Rosignano Marittima, per il recupero di prodotti sodici residui derivati dalla depurazione dei fumi.

Sono tre le realtà produttive che hanno saputo interpretare al meglio le 
nuove tendenze della green economy nazionale, che hanno vinto il Premio 
Sviluppo Sostenibile 2015, promosso dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile 
e da Ecomondo - Rimini Fiera, con l'adesione del Presidente della Repubblica 
che ha conferito una medaglia all’ iniziativa. 

Una piattaforma di sharing mobility che permette di condividere i viaggi, 
una start up che produce una innovativi auto elettrica da città, una rete di 
franchising dell’usato che ha reso la cultura del riuso un asset industriale.
La Commissione, formata da Edo Ronchi, Silvia Zamboni, Barbara Covili, 
Walter Facciotto, Luciano Morselli e Roberto Pelosi, ha individuato i 
vincitori all’ interno di tre sezioni, mobilità sostenibile, start up della green 
economy, rifiuti e risorse.
Il Primo premio è stato assegnato a Bla Bla Car, BeonD di Torino e Mercatino 
di Verona. Accanto ai tre vincitori, ci sono altre 27 aziende segnalate (9 per 
ogni settore) cui verrà consegnata una targa di riconoscimento.

.. e imprese che hanno puntato sulla qualità ambientale - ha dichiarato il Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo 
Ronchi- continuano a crescere e sono quelle che hanno reagito meglio alla crisi e hanno migliori aspettative economiche e oggi in 
Italia quasi una impresa su 2, i l  42% , ha un indirizzo green. Il Premio, diventato ormai un appuntamento tradizionale., si 
propone proprio di promuovere e far conoscere le buone pratiche e le tecnologie di successo di queste imprese italiane della green 
economy”.
Le aziende premiate e segnalate si devono essere distinte per attività e progetti che producano rilevanti benefici ambientali, abbiano 
un contenuto innovativo, positivi effetti economici e occupazionali e un potenziale di diffusione. Ecco le tre aziende vincitrici 
del Premio Sviluppo Sostenibile 2015
BlaBlaCar - E' una delle più grandi piattaforme al mondo, attiva in 19 Paesi con 20 milioni di iscritti, che mette in contatto 
automobilisti con posti liberi a bordo e passeggeri che desiderano viaggiare nella stessa direzione e sono disposti a condividere le 
spese della benzina e dell’eventuale pedaggio autostradale. La piattaforma è progettata per creare una community sicura e 
affidabile attraverso la verifica dei profili degli utenti interessati. BlaBla Car ha promosso la diffusione dell’uso condiviso 
dell’auto ,contribuendo a ridurre la circolazione di auto o di altri mezzi di trasporto ,utilizzando meglio, con più passeggeri, auto 
comunque già in circolazione, producendo quindi positivi effetti ambientali. L’iniziativa ,nata in Francia nel 2006 è arrivata in 
Italia nel 2012 e da allora è in forte crescita.
BeonD - La start up di Torino ha realizzato il prototipo di nuovo veicolo elettrico XAM 2.0
innovativo in grado di contribuire alla diffusione dei veicoli elettrici, in particolare nelle città , con benefici nella riduzione 
dell’inquinamento urbano. XAM 2.0 ha 2 posti pesa 410 chili è lunga 2,8 metri, larga 2,3 e alta 1,28 e raggiunge la velocità massima 
di 80 Km/h . Come gli altri veicoli elettrici dispone di una batteria ricaricabile dalla rete in 6 ore, con un’autonomia di circa 70 km . 
ma, a differenza di altri veicoli elettrici,-e questa è la novità di questo piccolo veicolo urbano è dotato di un piccolo motore a 
combustione interna che alimenta un generatore elettrico in grado di caricare le batterie assicurando, con 10 litri di 
benzina, la percorrenza di ben 400 km .
Il Mercatino - Società di Verona, opera dal 1995 nel settore dell’intermediazione dell’usato ed è distribuita sull’intero territorio 
nazionale tramite una rete in franchising che conta ad oggi 200 punti vendita. La formula del conto terzi ideata consente 
a due soggetti diversi un’azione di guadagno (chi vende espone gratis il proprio usato) e una di risparmio (chi compra lo fa a 
prezzi inferiori a quelli di mercato). Con questo sistema, semplice e funzionale, mobili e oggetti di arredo, apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, libri e capi di abbigliamento e altri beni usati che, con elevata probabilità e in buona parte 
sarebbero destinati ad alimentare la produzione di rifiuti, hanno una nuova vita, generando così valore economico, risparmio di risorse 
e riduzione dei rifiuti. Il Mercatino ha anche creato una piattaforma web per acquisti on line.
Oltre ai vincitori fra i partecipanti sono state segnalate altre 9 imprese che si sono distinte per ciascuno dei tre settori del premio: 
mobilità sostenibile, start up della green economy, rifiuti e risorse.
Mobilità Sostenibile
Clear Channel Italia - Noventa, per un sistema di Bike sharing, integrato con i mezzi di trasporto. Ecoitalmotor -Roma, per lo scooter 
elettrico G-eco di 150 cc, che percorre con una sola ricarica 100 Km. eVeryride –Milano, per un’app che mostra su una mappa tutti 
i veicoli in car, bike, scooter sharing
I.LOG – Iniziative Logistiche – Genova, per un sistema di city logistics basato su “microcasse”
Landi Renzo - Cavriago (RE), per il Nuovo Centro Tecnico RS nel campo dell’automotive.
Magigas - Montale (Pistoia), per il D7® : un additivo a base di bioetanolo da biomasse agricole
SIBEG – Catania, per il progetto “Green Mobility “per rendere elettrico il parco di auto aziendali
Teknit – Ecomission – Genova, per un nuovo scooter elettrico, interamente Made in Italy
Urban Bike Courier Sociale360 cooperativa sociale -Como, per” il trasporto urbano di merci e di persone su tricicli elettrici.
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Ultime puntate di Startup in a Day su Ray, canale tematico visibile solo online. Interviste ai
protagonisti

Nicola Di Turi 

Dieci storie per dieci puntate. La Rai prova a raccontare le startup italiane. E per
intercettare il pubblico giovane, punta tutto sulla rete. È ormai agli sgoccioli il nuovo
programma Startup in a Day. Martedì 6 e venerdì 9 ottobre andranno in onda le
ultime due puntate del ciclo di storie sulle startup italiane. A ospitarle, ancora una
volta il canale tematico Ray, visibile solo online. «Abbiamo voluto far emergere i
giovani talenti e le menti brillanti che restano nel nostro Paese e con sacrificio e
dedizione riescono ad affermarsi», spiega al Corriere Luigi Mariniello di RaiFiction.

DIECI STORIE Dai ragazzi che da Salerno hanno conquistato Microsoft con i
videogame, alla fabbrica tascabile, passando per la fotocopiatrice 3D, la tv di Stato
ha raccolto dieci storie, girando altrettanti cortometraggi. Un format televisivo di dieci
piccoli film con cui dal cibo alla moda, dalla tecnologia ai videogiochi, dalla
sostenibilità alla famiglia, Rai ha provato a raccontare l’innovazione italiana a partire
dalle storie di giovani startupper. Bocche cucite sui numeri del programma, ma per
adesso è esclusa la messa in onda televisiva, probabilmente anche in attesa dei
dati sulle ultime due puntate.

LE PUNTATE ONLINE «Non si esclude mai nulla a priori, ma il progetto è nato per
Ray e siamo fieri di ospitarlo in un contenitore web dedicato ai giovani», conferma
Luigi Mariniello. Il formato scelto è quello delle interviste i giovani fondatori, tutti
italiani e under 35. Svelando segreti e consigli, gli startupper spiegano in cinque
minuti le loro idee e la grande intuizione che è diventata anche il business di
ciascuno. Wood-Skin, Mangatar, Personal Factory, Cortilia, Pedius, Zoomato,
Fubles, Fabtotum, Le Cicogne, Green Rail: queste le startup protagoniste della

Nicola Di Turi

produzione Rai. Le puntate di Startup in a Day sono sempre disponibili sul sito Ray,
e resteranno consultabili anche al termine della messa in onda dei cortometraggi.

UN GIORNO A STARTUP «Abbiamo dedicato un giorno di riprese a ciascuna startup.
Montaggio e post produzione hanno richiesto pochissimo tempo. Ma soprattutto,
Startup in a Day è costato davvero molto poco», confessa il producer di RaiFiction.
Il canale Ray fa parte della strategia digitale messa in campo dall’ex Direttore
Generale della Rai Luigi Gubitosi, a cui è subentrato da qualche mese l’ex dirigente
di Mtv Antonio Campo Dall’Orto. Sul canale si trovano infatti produzioni di alcuni tra
i personaggi web più di successo come i The Jackal (famosissima la loro parodia di
Gomorra-La Serie) e gli “universitari” romani dei The Pills. «Se ci sarà un seguito?
Abbiamo dovuto escludere altre storie altrettanto efficaci, ma se il riscontro degli
utenti sarà positivo, non escludiamo la produzione di nuovi episodi».
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Quando ci troviamo a definire delle attività che possono rilanciare una regione o un’area specifica, spesso
in termini economici e sociali, i driver quasi sempre utilizzati sono quelli che si riferiscono al mondo
dell’innovazione, delle startup e della capacità di fare impresa. Bene, cosa accomuna tutti e tre gli ambiti,
quale è la chiave che ci permette di aprire le porte del successo? Sicuramente la capacità di mettersi in
gioco e di rischiare, ma non in maniera casuale o per sporadici tentativi, bensì con una precisa strategia e
visione che guidano le nostre azioni. 

Noi viviamo in una terra ricca di cultura e tradizioni, un tessuto sociale perfetto dove è possibile coltivare
l’innovazione e l’approccio imprenditoriale. Un territorio dove esistono ad esempio molti eventi specifici per
chi decide di avviare il proprio business, come lean startup machine, che dal 25 al 27 settembre prossimi si
svolgerà nella bellissima cornice partenopea. 

Allo stesso modo, il costante impegno per la crescita che vediamo svilupparsi in questi mesi nella vicina
Basilicata dimostra come rilanciare una specifica area è possibile. Non a caso Matera ha già fatto segnare un
duo di record in questo incredibile 2015, si è aggiudicata l’ambito traguardo di capitale della Cultura 2019 ed
è stata la città più visitata d’Italia nel 2015, giunti nella città dei sassi per ammirarne sia le meraviglie naturali
che per il clima di forte innovazione che vi si respira. 

Inoltre, l’attitudine di molte startup che operano sul nostro territorio è simile a quella a cui spesso assistiamo
ai tavoli verdi delle sale da poker, un atteggiamento a volte rischioso sì, ma che i campioni di questo gioco
riescono a valutare ed analizzare attentamente, in modo che ogni loro mossa sia frutto di una precisa e ben
dispiegata strategia di gioco. 

Come per l’ampio universo di startup e nuove imprese, anche nel poker, ed in particolare il texas hold’em
che è il più popolare gioco di poker, solo pochi riescono a superare quella soglia che delimita il praticante dal
professionista, il giocatore della domenica dal vero campione.Gli startupper di successo, come nel poker,
sono quelli in grado di innovare, coloro che ‘indovinano’ in anticipo le mosse dell’altro e sanno quale
direzione la partita sta prendendo. 

Nel poker, come nel mondo imprenditoriale, vincere non è solamente una questione di fortuna, ovviamente la
dea bendata gioca un ruolo molto importante, ma è la pianificazione, la concentrazione sugli obiettivi che si
devono raggiungere a guidarci verso il riconoscimento ed il successo. 

Chi ce l’ha fatta è Personal Factory, una startup che nasce a Simbario, un piccolo paesino calabrese dove
Francesco Tassone ha realizzato la sua idea imprenditoriale basata sullo sviluppo di una macchina in grado di
produrre malta a livello locale, abbattendo di fatto tutti i costi di stoccaggio e trasporto. 

Spesso, per un business appena avviato o in procinto di partire, è fondamentale entrare in contatto con le
strutture che servono ad incubare ed accelerare un’idea. Anche in questo senso molte cose si stanno
muovendo in una direzione positiva e di sostegno, altro mirabile esempio di casa nostra è Basilicata
Innovazione che si basa sui principi di “sviluppo economico” e “valorizzazione della ricerca” mettendo a
disposizione i servizi dell’incubatore BI CUBE che ha lo scopo di “...intercettare le idee innovative per
trasformarle in startup ad alto potenziale”. 

Quindi concludendo ci piace credere ad una delle massime di Charles Darwin, che ai processi di evoluzione
ha dedicato tutta la sua vita: “Non è la specie più forte a sopravvivere, ma quella in grado di adattarsi meglio
ai cambiamenti”. E questo vale sia per il mondo delle startup e dell’imprenditoria che per il poker, non è
sufficiente essere i più bravi ed i più forti, ma bisogna sviluppare la capacità di recepire i cambiamenti e le
evoluzioni in atto, come una carta che non entra in una nostra combinazione di gioco sperata, o le condizioni
del mercato che cambiano improvvisamente. E questa caratteristica evolutiva, noi coraggiosa gente delsud,
con la nostra grande cultura e tradizione, un pò ce l’abbiamo scritta nel DNA. 

«L’Immediato», 11 settembre 2015
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E’ stata chiamata “Dumbo” come l’elefante della Walt Disney che riusciva a volare sfidando la
forza di gravità. A scegliere lo stesso nome per l’imbarcazione varata nei giorni scorsi presso i
laghi salati di Sibari, sono stati l’Università della Calabria, Personal Factory ed Enea. Il nome non
è  stato  scelto  a  caso dal  momento che  il  progetto  sviluppato dai  tre  partner  rappresenta
anch’esso una sfida.  Ma proprio come l’elefante della Walt Disney, anche la “Dumbo” anfibia è
riuscita a compiere l’impresa impossibile. Come si può facilmente immaginare “Dumbo” non è
una semplice barca. Il natante, del peso di 3.500 Kg, è stato realizzato con materiali “riciclati”
nell’ambito del progetto “Ecofibar”, grazie al Pon “Ricerca e Competitività – Investiamo nel vostro
futuro”.  Lo  scopo del  progetto  era  dimostrare  empiricamente  la  possibilità  di  creare  nuovi
materiali  applicabili  al  settore  costruzioni,  usando gli  scarti  provenienti  dalle  demolizioni.  Il
principio ispiratore alla base dell’esperimento è in  perfetta sintonia con l’idea che, partendo
dalla  sede di  Simbario,  in  provincia  di  Vibo Valentia,  ha permesso alla  Personal  Factory di
rivoluzionare il mondo della malte per l’edilizia. Grazie al robot “Origami”, l’azienda calabrese è
riuscita,  infatti,  a  trasformare  i  rivenditori  di  malte  in  veri  e  propri  produttori.  Il  progetto,
ovviamente, non è fine a se stesso e non è stato sviluppato con l’intenzione di  varare una
“semplice” barca. A confermarlo l’amministratore di Personal Factory, Francesco Tassone per il
quale: “lo scopo principale del progetto è quello di  dimostrare che un nuovo paradigma nel
settore delle costruzioni è possibile, con un’edilizia a cortissimo raggio che non ha bisogno di
estrarre milioni di metri cubi dalle cave e smaltire milioni di metri cubi di rifiuti in discarica. Tale
approccio  è  fondamentale  se  si  vuole  ridurre  l’impronta  ecologica  dell’edilizia  grazie  alla
tecnologia  a corto raggio di  cui  la  Personal  Factory oggi  è leader  mondiale. Se è possibile
realizzare  un’imbarcazione  che  resiste  in  ambiente  chimicamente  aggressivo,  fortemente
sollecitato da acqua, sole, sale, tanto più è possibile realizzare malte da allettamento, intonaci,

massetti, rasanti che devono sopportare sollecitazioni centinaia di volte inferiori”. Un modello di 
business che, aggiunge Tassone “non è compatibile con le tecnologie produttive classiche in cui 
mega stabilimenti, fortemente centralizzati, servono mercati molto estesi. Servono nuovi modelli 
con siti  produttivi  vicino alle aree urbane perché il  ciclo del  rifiuto funziona soltanto se è a 
cortissimo  raggio,  e  servono  anche  nuove  normative  che  privilegino  l’uso  del  riciclo  e 
disincentivino le materie prime vergini esattamente il contrario di quel che accade oggi”. Come 
dimostra la storia della Personal Factory, la ricerca e l’innovazione tecnologica permettono non 
solo di  proporre  soluzioni  eco ambientali,  ma  anche  di  scardinare  i  tradizionali  equilibri  di 
mercato riuscendo, così, a creare occupazione anche in  aree tradizionalmente depresse. Del 
resto, per l’Ad dell’azienda calabrese il “vantaggio di fare ricerca così avanzata nel settore deriva 
dal fatto che bisogna cercare soluzioni originali ed innovative che permetto di apprendere molto 
di più che con progetti standard o con semplici miglioramenti di prodotto”. Il sistema è stato 
ampiamente  sperimentato  tanto  da  avere  già  avuto  importanti  ricadute  sulla  produzione 
standard della Personal Factory. Lo sviluppo dell’imbarcazione è stato attuato sulla base di lavoro 
sinergico che ha coinvolto tre Dipartimenti dell’Università della Calabria (DIATIC, DIMEG, DIMES 
relativamente ai gruppi di ricerca coordinati dai Proff. Fortunato Crea - Responsabile Scientifico 
del Progetto, Franco Furgiuele e Raffaele Zinno), due Centri di Ricerca Enea (Trisaia e Casaccia 
coordinati dall’ingegner Piero De Fazio) e dal soggetto proponente, ovvero la Personal Factory 
coordinata da Francesco Tassone. L’esperimento ha permesso di valutare le ottime prestazioni 
del prodotto soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di materiali da riciclo. I dati 
sono eloquente, i nuovi materiali impiegati offrono, infatti, una resistenza alla compressione di 
oltre 80MPa, circa il 250% superiore ad un calcestruzzo standard. A ciò si aggiunga l’elevata 
possibilità di riciclare il prodotto finito (superiore al 95%). Oltre allo studio ed all’impiego dei 
nuovi  materiali,  il  progetto  di  ricerca  ha  permesso  di  mettere  in  campo  un  progetto  di 
formazione che ha coinvolto undici studenti per un periodo di ventiquattro mesi. 
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aro Riccardo,

il rischio è terribilmente concreto. Sottolineare la

desertificazione industriale che sta vivendo il sud

Italia è concentrarsi sul dito e non sulla luna. Il

problema  non  è  l’oggi  ma  guardare  cosa  si  sta  facendo  per

migliorare  la  situazione.  Assolutamente  nulla.  La  colpa

principale  è  prima di tutto  nei governi regionali  mediamente

mediocri,  in  balia  degli  apparati  che  ormai  gestiscono  la

pubblica  amministrazione,  che  dettato  le  agende  e  che  sono

intoccabili tanto che (nonostante continue alternanze di colore

politico)  i  dirigenti  che  gestiscono  le  leve  strategiche  sono

sempre gli stessi.

CheFuturo! invita a bordo

le persone che hanno

grandi storie da

raccontare. Qui trovate i

contributi di uomini e

donne che stanno

cambiando il mondo con la

forza delle idee.
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Il  vento  di  rinnovamento  anche  politico  che  sta

toccando  il  nord  qui  si  sente  molto  poco.  I  partiti

candidano nomi navigati che muovono i grossi pacchetti di voti.

Il sud avrebbe bisogno di essere visto per quello che è un area

geografica fortemente sottosviluppata con più cose in comune

con la Tunisia che con la Lombardia.

Le  infrastrutture,  il  reddito  medio,  il  livello  di  efficienza,  la

demografia sono la foto di un’area geografica che non fa parte

del mondo sviluppato. Il reddito procapite  della Calabria è  di

7.412 €, l’Albania è di 7.997 $, l’Algeria è di 7.268 $, la Namibia

7.800 $, l’Ucraina 7.295 $

Le  politiche  per  recuperare  sono  le  stesse  usate  per  questi

mercati. Detassazione,  deregolamentazione, decontribuzione

e  massicci investimenti in infrastrutture  soprattutto materiali

(strade,  porti,  reti  di  distribuzione  etc.),  Meritocrazia

attraverso  il  licenziamento  degli  incompetenti che  siedono  in

posti da megadirigenti.

Nel sud invece oggi per mitigare gli effetti devastanti della crisi

si  guarda  al  brevissimo  e  si  investe  in  assistenzialismo,  in

pubblico impiego, sanita inefficiente mentre non ci sono soldi

per  neanche  chiudere  le  buche  delle  strade.  Attualmente

un’impresa  calabrese  si  trova  a  lavorare  in  una  cornice

regolamentare centro-europea a condizioni africane.

Aggiungo una nota di  colore,  fortunatamente  nell’ultimo

decennio  nel  sud  Italia  il  sommerso  si  è  ridotto  moltissimo.

Questo  però  come  (succede  spesso  in  economie  africane)  ha

peggiorato  le  condizioni  medie,  dove  questo  sommerso  per

decenni  ha  mitigato  queste  condizioni  al  contorno.  La  sua

giustissima e sacrosanta sparizione ha  aumentato di molto la

percentuale  di  popolazione  che  è  povera  in  quanto  non  può

permettersi i beni ed i servizi dai canali ufficiali.

FRANCESCO VITO TASSONE*

Simbario (VV), 1 agosto 2015

* calabrese, startupper, fondatore e amministratore di

Personal Factory
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n questi anni sono stato spesso al Sud e l’ho trovato

meraviglioso.  Non  parlo  delle  località  da  cartolina

dove  probabilmente  molti  di  quelli  che  stanno

leggendo questo post  trascorrono le vacanze. Parlo

della meraviglia del Sud dell’innovazione. Storie così belle da far

venire i brividi, persone così brillanti e coraggiose da diventare a

loro volta dei modelli per il resto del paese. Non sono parole a

caso.

Prendete  la Puglia  e  il caso di Blackshape,  l’azienda di aerei

lanciata a Monopoli da Angelo Petrosillo e Luciano Belviso, due

giovani  cervelli  tornati  a  casa  grazie  a  Bollenti  Spiriti,  un

programma regionale di soldi a fondo perduto per l’occupazione

giovanile (perduto si fa per dire, mai 25 mila euro pubblici sono
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primo direttore

dell'edizione italiana di

Wired e promotore della

candidatura di Internet al

Nobel per la Pace. Sono

appassionato di "storie idee

e persone che cambiano il

mondo" e in particolare

l'Italia. Dal settembre 2011

scrivo di innovazione su La

Repubblica. Ho rubriche

anche su Wired, Vanity

Fair e Traveller. Il mio blog

è su Il Post. Dal gennaio

2012 sono presidente di

wikitalia, associazione che

si propone di diffondere

trasparenza, open data e

partecipazione nella

politica italiana usando la
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dell'Innovation Advisory
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Sud

stati investiti tanto bene).

Oppure andate in Calabria, in un paesino che faticate a trovare

sulle carte, Simbario, dove Francesco Tassone si è inventato una

macchina che produce una malta a chilometro zero e ha creato

Personal Factory, portandola al successo mondiale contro tutto

e contro tutti.  Oppure in  Basilicata  dove  una community di

innovatori  ha  fatto  conquistare  a  Matera  il  titolo  di  capitale

europea della cultura.

O in Sardegna, dove è nato il web italico, l’innovazione non si è

mai  fermata  e  infatti  a  Cagliari  sono  ospitate  alcune  delle

startup  nostrane  di  maggior  successo;  ma per  trovare  la  più

bella di tutte dovete guidare nell’entroterra fino a Serramanna,

dove  c’è  la  sede  di  Sardex,  un  geniale  sistema  di  moneta

complementare all’euro che si regge grazie al web, inventato –

paradosso dei paradossi – in una zona dove non c’è  la rete o

quasi.

Quanto alla Campania,  si è conquistata una bandierina nella

mappa mondiale dei videogiochi grazie ai ragazzi che lavorano a

SpinVector e a Mangatar; mentre è dalla Sicilia  che è partita

l’avventura di Mosaicoon, una video company realizzata da un

altro giovane testardo, Ugo Parodi.

Potrei andare avanti a lungo, ma mi fermo qui per ora. Mi fermo

per dire che, davanti a queste fiabe, i dati sul Meridione appena

pubblicati da Svimez sono un brusco risveglio: il Sud d’Italia è

quello, praticamente morto, raccontato dai numeri? O è quello

che abbiamo visto in questi anni e che molti di noi vivono ogni

giorno?

I numeri non si discutono, si analizzano. Ma nemmeno le storie

si discutono: perché per quanto siano belle da sembrare favole,

sono  vere,  fatte  da persone  vere,  verso  le  quali  semmai oggi

abbiamo ancora più ammirazione visto il contesto in cui sono

riusciti ad affermarsi.

E allora? Allora il rischio è che tutto ciò non basti. Che

la deriva sia troppo forte. Che certe imprese diventino come il

goal della bandiera quando gli avversari te ne fanno sette: una

Board di Expo2015 e

membro del board di

Oxfam e di Building Green

Futures. Di CheFuturo!

sono il direttore

responsabile.
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testimonianza. E’ così?

Il rischio c’è. Ma io credo, fortemente credo, che non possa e

non  debba  finire  così.  Quando  mi  parlano  del  Sud  senza

speranze  mi  vengono  in  mente  delle  facce  che  dimostrano

l’esatto contrario. Facce con nomi e cognomi. Mi viene in mente

Salvatore  Giuliano,  il  super  preside  del Majorana di Brindisi,

che  ha  creato  forse  la  migliore  scuola  d’Italia  coniugando

digitale, innovazione e passione per l’insegnamento. Mi viene in

mente  l’astrofisica  Sandra Savaglio  che  è  tornata  dagli  Usa e

dalla Germania in Calabria per guidare un centro di ricerca fatto

quasi solo di giovane donne che sta vincendo bandi in tutto il

mondo.  Mi  viene  in  mente  Giusi  Nicolini,  il  sindaco  di

Lampedusa, che ogni giorno con i suoi concittadini ci racconta

che c’è un altro modo di affrontare il tema dei migranti e che la

solidarietà  umana  viene  prima di  tutto.  Sempre.  Mi viene  in

mente Andrea Bartoli che ha trasformato il borgo abbandonato

di Favara in una factory di cultura e arte.

E credo, più in generale, che la crisi del sud, nei dati nerissimi

appena  pubblicati,  sia  soprattutto  figlia  di  un  fenomeno  che

chiamerei “la bancarotta della speranza”. E’ quello stato in cui

non credi più a niente e lasci che tutto vada come deve andare,

provando  a  vivere  alla  giornata.  Il  momento  in  cui  smetti  di

sognare per il timore che sia un incubo.

Perché siamo arrivati a questo punto? Per tante promesse

mancate, certo; e per tantissimi sprechi di soldi pubblici usati

male anche localmente: la solita storia purtroppo. Ma non mi

interessa  qui  ricostruire  le  colpe  della  cattiva  politica.  Mi

interessa  piuttosto  mettere  in  evidenza  il  deficit  costante  di

innovazione che c’è stato in tutte le scelte fondamentali, e senza

innovazione non c’è crescita economica, sociale, culturale.

I dati, questi dati sì, sono un atto d’accusa senza appello e sono

assieme  una  chiave  per  provare  a  trovare  una  soluzione:  mi

riferisco  alla  (mancata)  diffusione  della  banda  larga,  alla

(in)disponibilità  di  capitali  di  rischio  per  le  startup,  ai  fondi

(insufficienti) per le università e i centri di ricerca.

Prendete anche solo questi tre dati e paragonateli con

la media italiana e avrete trovato l’assassino: il Sud non

è in crisi perchè il destino o la genetica o la politica hanno deciso

così; è in crisi perché non gli abbiamo dato 

gli strumenti per  farcela. Per costruirsi un futuro. 

Per far alimentare la speranza. E senza sogni, si sa, 

non c’è vita.

Non per l’ennesimo dibattito, che tanto sui 

giornali finirà subito; ma per trovare delle 

soluzioni nuove. Subito. Lo chiedo ai tanti 

innovatori del sud che oggi hanno posizioni 

importanti, anche a livello nazionale, e ai tanti 

giovani che non si sono arresi. Che fare? Fare è il 

nostro verbo preferito del resto, a pari merito con 

sognare. E quindi: non sprechiamo questa 

occasione, non voltiamoci dall’altra parte delusi. E’ il 

momento di verificare se le cose che facciamo, quelle 

di cui parliamo sono solo belle favole, o possono 

essere anche la ricetta per ripartire. Condividiamo

un progetto e facciamolo. Subito.

RICCARDO

LUNA 31 luglio

2015

Canale: ilsudsiamonoi, Social Innovation | Tag: economia,

Mezzogiorno, povertrà, rapporto Svimez 2015, ripresa, startup,

Sud, svimez | Commenti (0)
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L'Università Mediterranea e il Contamination Lab di Reggio Calabria protagonisti della StartCup Calabria
2015

Nei giorni scorsi, nell'Atelier dell'Università Mediterranea, si è conclusa la VII edizione della Start Cup Calabria, la competizione di idee d'impresa
innovative, organizzata da Calabria Innova, Università della Calabria, Università Magna Grecia e Università Mediterranea.

Più di 60 i giurati provenienti da tutta Italia tra esperti, imprenditori, venture capitalist, giornalisti di settore e rappresentanti istituzionali.
Ancora una volta il Contamination Lab dell'Università Mediterranea, giunto alla conclusione del suo secondo ciclo, è protagonista sul palcoscenico
dei grandi eventi.

Tra i dodici progetti finalisti che si sono contesi la vittoria, già selezionati dai 31 che hanno partecipato alla settimana di formazione e accelerazione,
l'Academy, svoltasi dal 15 al 19 giugno presso l'Università della Calabria, due sono nati all'interno del Contamination Lab.

Luciano Zingali conquista il terzo posto con M.A.D.E., un sistema modulare per la realizzazione di Temporary Space, abbinato ad un innovativo
sistema di comunicazione visiva e il premio speciale Expo 2015 della Regione Calabria; la terza posizione, conquistata da M.A.D.E., apre le porte alla
finale nazionale del PNI-Premio Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno si svolgerà presso l’Università della Calabria nel mese di dicembre.

Simone Suraci si aggiudica il premio speciale del Polo di Innovazione Agrifood con il progetto FitBalance, una bilancia intelligente da cucina che
classifica le proprietà nutrizionali di ciò che si mangia e il tracciamento dei progressi del proprio fitness; il premio permetterà al vincitore di creare il
prototipo dell'idea.

I  finalisti  hanno avuto  l'occasione di commentare i  propri  Pitch, durante la fase di gara, con i  tre importanti  opponent invitati, Anna Amati,
Vicepresidente di Meta Group importante società di consulenza e investimento per le startup, Pierluigi Mazzuca, direttore Customer & Partner
Experience di Microsoft Italia e Francesco Tassone Ceo e Founder di Personal Factory, che hanno posto domande di approfondimento sulle idee
proposte.

Durante la fase di scouting e la settimana formativa di Cosenza, lo scorso giugno, si sono imposte sulla scena altre quattro idee provenienti dal
Contamination Lab, ovvero: Doc4You, UniverCity,  Magic  List e  Movie Home, prodotti rivolti al  sociale per innalzare la qualità della vita o
semplicemente per fornire un canale di informazioni attualmente inesistente sul mercato.
A tal proposito, le idee di questo secondo ciclo, in particolare, mirano con l'applicazione Doc4You al raggiungimento dei milioni di malati cronici in
Italia semplificando l'iter dell'approvvigionamento mensile delle medicine e, con UniverCity, si punta ad innovare il servizio di orientamento della sede
universitaria per i giovani diplomandi; questi ultimi due team, hanno avuto la possibilità di misurare l'interesse del proprio progetto imprenditoriale,
partecipando alla competizione “BizFactory 2015” tenutasi lo scorso 3 e 4 giugno a Milano, suscitando grande interesse tra i giudici e nei visitatori
della manifestazione.

Altrettanto successo stanno riscuotendo MagicList, un'originale ed innovativa applicazione per la gestione della spesa domestica e Movie Home una
particolare piattaforma per la ricerca di location cinematografiche.

Il Contamination Lab, fin dal primo ciclo, ha saputo conquistare la scena regionale, nazionale ed internazionale. A tal proposito, è proprio del marzo
scorso, con la partecipazione al GEC 2015-Global Entrepreneurship Congress, l'affermazione del Contamination Lab oltre confine regionale con il
progetto imprenditoriale BuyFood-Smart Shopping for Intolerants.
Grazie ad un team di Docenti qualificati, si sta tessendo una rete di contatti, che ad oggi, non solo è stata di supporto per gli aspiranti imprenditori,
ma è diventato un punto di riferimento importante per l'Accademia reggina in generale, prospettando così, nuovi importanti e duraturi partenariati
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territoriali e nazionali.

Nel perseguire l'obiettivo dell'importanza della "rete", gli accordi siglati con Microsoft Italia e l'I3P del Politecnico di Torino, il più importante incubatore 
europeo, non fanno che sottolineare l'importante apporto che il Contamination Lab sta dando all'Ateneo in termini di visibilità e
network ing  sociale/imprenditoriale.

Pubblicato da: Ufficio Relazioni con il Pubblico , il 16-07-2015 -

«Università Mediterranea di Reggio Calabria», 16 luglio 2015

in News  giovedì 9 lug, 2015

Pubblico delle grandi occasioni nel parterre dell’Atelier dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con una giuria 
composta da più di 60 giurati provenienti da tutta Italia tra esperti, imprenditori, venture capitalist, giornalisti di settore e 
rappresentanti istituzionali e le performance e le acrobazie aeree di MateriaViva Performance, gruppo di artisti, acrobati 
e danzatori di Roma.
Si è conclusa così la VII edizione della Start Cup Calabria, la competizione di idee d’impresa innovative, organizzata da 
CalabriaInnova (PISR della Regione Calabria gestito da Fincalabra con AREA Science Park), l’Università della Calabria, 
l’Università Magna Graecia e l’Università Mediterranea.
La manifestazione, condotta con entusiasmo da due appassionati giornalisti, Concetta Schiariti del Corriere Mezzogiorno 
Economia e Stefano Perri di Strill.it, ha visto sul palco tre opponent di rilievo, che dopo le presentazioni delle idee, hanno 
avuto il compito di porre domande di approfondimento agli startupper: Anna Amati, Vicepresidente di Meta Group, una 
delle più rilevanti società di consulenza e investimento italiane per le startup, Pierluigi Mazzuca, Direttore Customer & 
Partner Experience di Microsoft Italia e Francesco Tassone, CEO e Founder di Personal Factory, una delle più riuscite 
esperienze di startup nate in Calabria.
I 12 progetti nalisti che si sono contesi il podio sono il risultato di una selezione che ha coinvolto oltre 250 startupper in 
tutta la Calabria. Dal mese di maggio sono state ascoltate circa 100 proposte, 31 di queste (circa 110 aspiranti 
imprenditori) hanno partecipato alla settimana di formazione e accelerazione, l’Academy,  che si  è  svolta  dal  15 al  19  
giugno presso l’Università della Calabria.
Ecco i 3 vincitori: il primo posto va a Zeropet, un innovativo metodo per ridurre la quantità di plastica nelle discariche e al 
tempo stesso convertire il PET in materiale pregiato. Il secondo classi cato è EasyMov e: una piattaforma che 
consente l’ottimizzazione del sistema di trasporto pubblico di lunga percorrenza. Il terzo premio lo vince quest’anno 
MADE che propone un nuovo modo per reinterpretare la comunicazione visiva.
I 3 vincitori, oltre ai premi in denaro da 5mila, 3mila e 2mila euro e ai servizi offerti dallo Studio Rubino nell’ambito dei 
servizi per la Proprietà Intellettuale, avranno anche l’opportunità di partecipare alla nale nazionale del PNI,  Premio  
Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno si svolgerà presso l’Università della Calabria nel mese di dicembre.
Sono stati inoltre assegnati 4 premi speciali: uno offerto dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri al team di sole donne di Solette Innovative; si è aggiudicato invece il premio offerto dal Polo 
di Innovazione ICT-Sud il team di Go-credit-goo, mentre il Polo di Innovazione Agrifood offrirà i suoi servizi a 
Fitbalance.
Infine la Regione Calabria ha selezionato tre startup che si aggiudicano la presenza a Expo 2015: sthetotelephone, MADE e firefly.

«StartCupCalabria», 9 luglio 2015
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Startupper, makers e innovatori d'Abruzzo con Riccardo Luna
Sabato 17 ottobre ore 21 - Pescara, centro Aurum
Partecipa con #RNext

in collaborazione con

HOME PROTAGONISTI Vai alla homepage di Repubblica.it

15 giugno 2015

The Innovation Game, il game-show

sull'innovazione in onda ogni mercoledì su

Rep.it 

"FAR diventare una bella idea la propria
ossessione". La formula dell'innovazione del
fisico e informatico Alessandro Vespignani è
stato uno dei momenti più significativi della
scorsa puntata di Innovation Game, che
torna questa settimana per l'appuntamento
numero 12.

Il viaggio nell'Italia dell'innovazione, in diretta
ogni mercoledì alle 21 su Repubblica.it,
continua a riservare sorprese. Sul palco del
Tempio di Adriano in Roma protagoniste le
storie dei tanti visionari che non si sono
arresi alle prime difficoltà, hanno reso realtà
le loro idee dando forma concreta ai sogni.

Questa settimana Innovation Game, il
game-show condotto da Riccardo Luna e prodotto da Pulsemedia, affronta il tema degli
investimenti alle startup, spesso l'ostacolo principale che si pone di fronte a chi vuole fare
innovazione nel nostro Paese. Ospite in studio Domenico Arcuri, amministratore
delegato di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa che ha recentemente deciso di creare un fondo di venture capital. L'ente che
gestisce Smart&Start per conto del Mise ha annunciato alcune settimane fa che il fondo
sarà di 50 milioni di euro, da investire in startup insieme a venture privati. ll fondo investirà
al 50% in startup insieme a privati. Gli investimenti previsti per singola azienda saranno in
media di 500mila euro.
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ALTRO SU RICCARDO LUNA
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Next, il futuro passa per l'Abruzzo. In scena
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A dialogare con Arcuri ci sarà anche Francesco Tassone, amministratore delegato della
startup calabrese Personal Factory: una sua lettera sulle difficoltà di fare impresa nel
sud-Italia ( e nello specifico in Calabria) ha fatto letteralmente il giro della rete.

Il tema degli investimenti non sarà l'unico al centro della puntata. Ci sarà spazio anche
per i successi della ricerca scientifica: in studio Bruna Marini, ricercatrice con un
dottorato in Biologia Molecolare della Normale di Pisa, in passato all'ICGEB di Trieste,
organizzazione internazionale intergovernativa che opera nel campo della genetica
molecolare e delle biotecnologie e con sede a Trieste, New Delhi e Cape Town: in questi
tre centri lavorano quasi 500 persone provenienti da 38 Paesi diversi. Marini ha fatto parte
di un team di ricercatori che sono riusciti a fotografare la struttura del nucleo dei linfociti e
hanno fatto una scoperta legata all'HIV. La ricerca (condotta da un'equipe internazionale
guidata dal professor Mauro Giacca) è stata pubblicata il 2 marzo sulla prestigiosa rivista
"Nature" e ha fatto il giro del mondo.

Terzo ospite della serata è Paolo Privitera, fondatore e amministratore delegato della
startup Pick1, una piattaforma rivoluzionaria per le opinioni in Internet. Pick1 è diventata
partner di IBM Watson, joint-venture tecnologica e commerciale: grazie all'analisi cognitiva
aiuta le aziende a predire i comportamenti dei consumatori e incrementarne le vendite.
Privitera ha fondato la sua prima azienda Internet a 16 anni e da quasi quindici anni si
divide tra l'Italia e gli Stati Uniti. Oggi è pendolare tra Venezia, New York, San Francisco,
Londra e Santiago, città quest'ultima dove ha vinto il premio internazionale delle startup.

In studio anche i vincitori di TaxiHack, la prima maratona di programmazione dedicata
all'innovazione del servizio taxi che si è conclusa con la vittoria di BITTAXI, l'app che
permette di pagare il taxi in bitcoin e che sarà presto integrata su IT Taxi, l'app di URI -
Unione dei Radiotaxi Italiani. Sul podio della manifestazione "TAXISHARE", l'app per
calcolare in anticipo il prezzo della corsa e condividerla con altri passeggeri e "TTTEAM  - 
Tariffe Trasparenti", il servizio sviluppato da due developer e un tassista che garantisce la
tariffa più bassa sul mercato e permette ai clienti di pagare in anticipo la corsa a un
prezzo fisso, basandosi su una media stabilita sulla base della tariffa massima e minima
imposta per legge.

Su Twitter la possibilità di porre domande agli ospiti con l'hashtag #InnoGame: per
seguire la diretta social si può invece visionare l'account Rep_Next o la pagina Facebook
Next - The Innovation Game. Per proporre le proprie idee si può scrivere alla mail
theinnovationgame@repubblica.it.

Anche nella puntata numero 12 tornano le rubriche che da 11 settimane rappresentano
gli appuntamenti fissi di Innovation Game: la 'Parola da spiegare' con l'avvocato Ernesto
Belisario, lo 'Smontato per voi' di Jaime D'Alessandro, le 'Good news' di Giampaolo
Colletti, il social wall di Seejay, le 'News dell'altro mondo' nel segmento The Innovation
World con Federico Rampini da New York e Enrico Franceschini da Londra. E,
immancabili, le incursioni ironiche e irriverenti di Stefano Andreoli di Spinoza.it

Continua anche lo startup contest per i giovani under 21 realizzato in collaborazione con
Junior Achievement. Si completa il quadro dei quarti di finale con la sfida tra Leonardo
Falanga di Salerno e Davide Papaleo del liceo scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi.
Falanga presenta 'Never Alone', una app antiviolenza che permette di geolocalizzare le
donne vittime di violenza domestica, permettendo l'intervento delle forze dell'ordine.
Papaleo illustra 'Recol', progetto di riciclaggio degli olii e degli inquinanti delle barche,
una modalità per filtrare e lavorare le acque inquinate arrivando ad ottenere ben tre nuovi
prodotti rivendibili sul mercato. Anche questa settimana in giuria Antonio Perdichizzi
(Confindustria giovani, Startup Italia) e Silvia Vianello (SDA Bocconi). Continua però
anche il confronto a colpi di 'like' tra tutti i progetti in gara a Innovation Game: l'idea più
gettonata dalla rete sarà ripescata e approderà direttamente alla finalissima.
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Idee, reti, business

La rivoluzione per le costruzioni arriva dalla Calabria e per la precisione da Simbario, in provincia di Vibo

Valentia. In questo paesino, che conta un migliaio di abitanti ed è collocato a circa 800 metri sul livello del

mare, è nata “Personal factory“, la startup che potrebbe rivoluzionare il settore dell’edilizia. Ed è curioso il

fatto che una tecnologia di questo tipo abbia visto la luce in un territorio, la Calabria, in cui la connessione

internet fatica ad arrivare in tutte le case.

A dar vita a questa startup sono stati due fratelli, Francesco e Luigi Tassone, che hanno sviluppato un si-

stema completamente digitalizzato per la produzione di malta da destinare all’edilizia. Questa piattafor-

ma tecnologica, già brevettata, è in grado di realizzare in cloud i diversi processi manifatturieri dando così

la possibilità ai rivenditori di materiali edili di diventare produttori.

Ma in che modo funziona questa piattaforma? I materiali edili sono formati per il 98% da cemento e ma-

teriale cosiddetto “inerte”, e il restante 2% è composto da processi chimici. Su questo 2% si concentra

Personal factory, in quanto i prodotti chimici vengono lavorati dal macchinario “Origami 5″, di invenzione

dei fratelli Tassone.

Personal factory, in sostanza, è una mini-fabbrica della dimensione di sei metri quadrati all’interno della

quale realizzare i processi che normalmente vengono svolti negli stabilimenti che producono malta, ni-

ture, collanti e tutti gli altri materiali indispensabili in ambito edilizio. “Origami 5″ utilizza le materie prime,

vale a dire calce, sabbia e cemento, e le mescola insieme ai prodotti chimici, velocizzando e rendendo più

essibile la produzione, che può diventare anche “on demand” a seconda delle esigenze.

Il sistema ideato dai fratelli Tassoni permette di abbattere no al 95% i costi relativi al trasporto e del 50%

quelli del packaging; un risparmio notevole in termini di costi, ma che assicura anche una maggior salva-

guardia nei confronti dell’ambiente.

Un’idea vincente sulla quale Francesco e Luigi hanno puntato tanto da ipotecare la casa, e il loro ingegno

è stato premiato da “Vertis Sgr”, società di gestione del risparmio, che ha creduto in loro investendo nel

2009 poco meno di 2 milioni di euro e sottoscrivendo un aumento di capitale di altri 2 milioni di euro negli

scorsi mesi.

bloginnovazione.it

Questo articolo è stato pubblicato in News il 5 giugno 2015 
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 Simbario, profondo entroterra calabrese, fare impresa è più difficile. 
Specie se un’azienda, come quella della famiglia Tassone, produce materiali per 
l’edilizia, settore in cui rete e costi di trasporto sono decisivi. L’intuizione di 
Francesco, ingegnere 35enne e figlio del fondatore Giuseppe, viene da lì: “I 
composti che spedivamo erano fatti al 95% da sabbia e cemento, materiali reperibili 
ovunque”, spiega. “Abbiamo pensato che tutti potessero diventare produttori, a 
chilometro zero”. Una fabbrica personale, Personal Factory: Tassone ha chiamato 
così l’impresa che oggi gestisce insieme al fratello Luigi, 29 anni. La loro macchina 
miscelatrice “tascabile”, Origami, non occupa più di 8 metri quadrati, per 4 circa di 
altezza. Costruttori e rivenditori la possono usare per realizzare diversi tipi di

16 aprile 2015 - Filippo Santelli 

composti, dagli intonaci agli adesivi per piastrelle. E con il milione e 600mila euro di
vendite realizzate lo scorso anno Personal Factory ha chiuso i primo bilancio in
pareggio: non più una startup, ma un’azienda in piena espansione. Specie all’estero,
da dove arriva il 90% degli ordini.
“La logistica tradizionale nel nostro settore sta esplodendo”, spiega Tassone, I grandi
impianti realizzati negli anni ’90 erano pensati per produrre una gamma ridotta di
prodotti, da distribuire su un territorio limitato. Oggi invece la varietà dei materiali è
molto aumentata e il mercato da servire si è esteso di conseguenza: “La particolarità
della nostra macchina è quella di permettere una produzione decentrata e flessibile”.
Materiali su misura per il cliente, diversi per composizione e colore: Origami
consente fino a 3 milioni di combinazioni diverse. Il software che la governa è tutto
sul cloud e permette di utilizzare le “ricette” create dagli altri utenti, una sorta di
fabbrica collettiva. “I nostri clienti sono soprattutto rivenditori di materiali – spiega
l’imprenditore – e all’estero anche i grandi costruttori che grazie alle loro dimensioni
riescono a portare l’impianto a saturazione”. La nuova versione di Origami, pronta a
debuttare sul mercato, avrà dimensioni variabili da 7 a 40 metri quadri e una
capacità produttiva di una tonnellata e mezza ogni ora.

Costo, tra 140 e 200mila euro. “Impiegando il 25% della capacità della macchina si
ripaga l’investimento in sei mesi”, calcola Tassone. Proprio come per i produttori di
stampanti a inchiostro però, anche per Personal Factory la vendita delle miscelatrici
rappresenta solo una parte degli introiti. L’azienda distribuisce anche i
“consumabili”, le resine e gli additivi chimici che vanno aggiunti a sabbia e ghiaia
per realizzare i prodotti, che si tratti di colle o stucchi. Al momento le due voci
valgono ciascuna metà degli incassi ma in prospettiva, spiega Tassone, “i
consumabili arriveranno vicino al 65%”.

Il focus, nei prossimi mesi, sarà ancora sull’espansione all’estero La guerra in
Ucraina, con le sanzioni contro Mosca, ha vanificato il piano di penetrazione
commerciale in Russia iniziato due anni fa. Nonostante questo, tra il 2013 e il 2014,
il fatturato è salito da un milione a un milione e 600mila euro: “Per il 2015 puntiamo
a 3 milioni”, anticipa Tassone. “Diversifichiamo molto i mercati, dalla Thailandia al
Congo, e grazie ai minori costi di trasporto riusciamo comunque a essere
competitivi. Nei Paesi più promettenti, come gli Emirati, l’Algeria e il Brasile,
stabiliremo delle controllate commerciali”. Finora l’azienda ha raccolto circa 4
milioni di euro di investimenti da un gruppo di venture capital, tra cui Principia e
Atlante (Intesa Sanpaolo), ma non ha in vista altri round di finanziamento: “Adesso
abbiamo accesso al credito bancario”.

Che qualcuno possa utilizzare Origami comprando gli additivi altrove, secondo
Tassone, non è un rischio, “visto il livello dei servizi che offriamo”. Solo nell’ultimo
anno, grazie al lavoro dei dieci ricercatori del laboratorio di Simbario, costato un
milione e mezzo di euro, i materiali che Origami può produrre sono diventati 60 in
più, compreso un micro cemento per rivestimenti di design: “Un piccolo produttore

«MAKE ITALY», 16 aprile 2015

ottiene la stessa varietà di offerta di una multinazionale”. E grazie all’elettronica
integrata nella macchina il sistema assicura una totale tracciabilità dei prodotti,
centrale per i costruttori. “Il settore comincia a percepire il valore del nostro
marchio”, conclude Tassone. “Ma vogliamo che lo facciano anche i clienti finali, per
questo punteremo a entrare in cantieri importanti in Italia”. Un biglietto da visita
importante, anche quando si vende all’estero.

Filippo Santelli via Repubblica.it 
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I fratelli Francesco e Luigi Tassone 

"La sabbia e l cemento che compongono il 95% dei materiali si trovano ovunque - spiega
l'ad Francesco Tassone - il valore aggiunto è nei componenti che caratterizzano ogni
tipologia di prodotto finale, dagli adesivi per piastrelle ai rivestimenti, e nella possibilità di
miscelarli con una macchina di piccole dimensioni. E nel servizio"
Filippo Santelli

A Simbario, profondo entroterra calabrese,
fare impresa è più difficile. Specie se
un'azienda, come quella della famiglia
Tassone, produce materiali per l'edilizia,
settore in cui rete e costi di trasporto sono
decisivi. L'intuizione di Francesco, ingegnere
35enne e figlio del fondatore Giuseppe,
viene da lì: "I composti che spedivamo erano
fatti al 95% da sabbia e cemento, materiali
reperibili ovunque", spiega. "Abbiamo
pensato che tutti potessero diventare
produttori, a chilometro zero". Una fabbrica

personale, Personal Factory: Tassone ha chiamato così l'impresa che oggi gestisce
insieme al fratello Luigi, 29 anni. La loro macchina miscelatrice "tascabile", Origami, non
occupa più di 8 metri quadrati, per 4 circa di altezza. Costruttori o rivenditori la possono
usare per realizzare diversi tipi di composti, dagli intonaci agli adesivi per piastrelle. E con
il milione e 600mila euro di vendite realizzate lo scorso anno Personal Factory ha chiuso i
primo bilancio in pareggio: non più una startup, ma un'azienda in piena espansione.
Specie all'estero, da dove arriva il 90% degli ordini.

"La logistica tradizionale nel nostro settore sta esplodendo", spiega Tassone, I grandi
impianti realizzati negli anni '90 erano pensati per produrre una gamma ridotta di prodotti,
da distribuire su un territorio limitato. Oggi invece la varietà dei materiali è molto
aumentata e il mercato da servire si è esteso di conseguenza: "La particolarità della
nostra macchina è quella di permettere una produzione decentrata e flessibile". Materiali
su misura per il cliente, diversi per composizione e colore: Origami consente fino a 3
milioni di combinazioni diverse. Il software che la governa è tutto sul cloud e permette di
utilizzare le "ricette" create dagli altri utenti, una sorta di fabbrica collettiva. "I nostri clienti
sono soprattutto rivenditori di materiali - spiega l'imprenditore - e all'estero anche i grandi
costruttori che grazie alle loro dimensioni riescono a portare l'impianto a saturazione". La
nuova versione di Origami, pronta a debuttare sul mercato, avrà dimensioni variabili da 7
a 40 metri quadri e una capacità produttiva di una tonnellata e mezza ogni ora.

Costo, tra 140 e 200mila euro. "Impiegando il 25% della capacità della macchina si ripaga
l'investimento in sei mesi", calcola Tassone. Proprio come per i produttori di stampanti a
inchiostro però, anche per Personal Factory la vendita delle miscelatrici rappresenta solo
una parte degli introiti. L'azienda distribuisce anche i "consumabili", le resine e gli additivi
chimici che vanno aggiunti a sabbia e ghiaia per realizzare i prodotti, che si tratti di colle o
stucchi. Al momento le due voci valgono ciascuna metà degli incassi ma in prospettiva,
spiega Tassone, "i consumabili arriveranno vicino al 65%".

Storie, fatti, numeri di un Paese che sfida la crisi. Ecco chi sono i
protagonisti del made in Italy
che investono e crescono in un mercato sempre più competitivo
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Il focus, nei prossimi mesi, sarà ancora sull'espansione all'estero La guerra in Ucraina,
con le sanzioni contro Mosca, ha vanificato il piano di penetrazione commerciale in Russia
iniziato due anni fa. Nonostante questo, tra il 2013 e il 2014, il fatturato è salito da un
milione a un milione e 600mila euro: "Per il 2015 puntiamo a 3 milioni", anticipa Tassone.
"Diversifichiamo molto i mercati, dalla Thailandia al Congo, e grazie ai minori costi di
trasporto riusciamo comunque a essere competitivi. Nei Paesi più promettenti, come gli
Emirati, l'Algeria e il Brasile, stabiliremo delle controllate commerciali". Finora l'azienda ha
raccolto circa 4 milioni di euro di investimenti da un gruppo di venture capital, tra cui
Principia e Atlante (Intesa Sanpaolo), ma non ha in vista altri round di finanziamento:
"Adesso abbiamo accesso al credito bancario".

Che qualcuno possa utilizzare Origami comprando gli additivi altrove, secondo Tassone,
non è un rischio, "visto il livello dei servizi che offriamo". Solo nell'ultimo anno, grazie al
lavoro dei dieci ricercatori del laboratorio di Simbario, costato un milione e mezzo di euro, i
materiali che Origami può produrre sono diventati 60 in più, compreso un micro cemento
per rivestimenti di design: "Un piccolo produttore ottiene la stessa varietà di offerta di una
multinazionale". E grazie all'elettronica integrata nella macchina il sistema assicura una
totale tracciabilità dei prodotti, centrale per i costruttori. "Il settore comincia a percepire il
valore del nostro marchio", conclude Tassone. "Ma vogliamo che lo facciano anche i
clienti finali, per questo punteremo a entrare in cantieri importanti in Italia". Un biglietto da
visita importante, anche quando si vende all'estero.
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"La sabbia e l cemento che compongono il 95% dei materiali si
trovano ovunque - spiega l'ad Francesco Tassone - il valore
aggiunto è nei componenti che caratterizzano ogni tipologia di
prodotto nale, dagli adesivi per piastrelle ai rivestimenti, e nella
possibilità di miscelarli con una macchina di piccole dimensioni. E
nel servizio"

Filippo Santelli
Affari e Finanza
Repubblica.it

CONDIVIDI

A Simbario, profondo entroterra calabrese, fare impresa è più
difficile. Specie se un'azienda, come quella della famiglia
Tassone, produce materiali per l'edilizia, settore in cui rete e costi
di trasporto sono decisivi. L'intuizione di Francesco, ingegnere
35enne e figlio del fondatore Giuseppe, viene da lì: "I composti

che spedivamo erano fatti al 95% da sabbia e cemento, materiali
reperibili ovunque", spiega. "Abbiamo pensato che tutti potessero
diventare produttori, a chilometro zero". Una fabbrica personale,
Personal Factory: Tassone ha chiamato così l'impresa che oggi
gestisce insieme al fratello Luigi, 29 anni. La loro macchina
miscelatrice "tascabile", Origami, non occupa più di 8 metri
quadrati, per 4 circa di altezza. Costruttori o rivenditori la possono
usare per realizzare diversi tipi di composti, dagli intonaci agli
adesivi per piastrelle. E con il milione e 600mila euro di vendite
realizzate lo scorso anno Personal Factory ha chiuso i primo
bilancio in pareggio: non più una startup, ma un'azienda in piena
espansione. Specie all'estero, da dove arriva il 90% degli ordini.

"La logistica tradizionale nel nostro settore sta esplodendo",
spiega Tassone, I grandi impianti realizzati negli anni '90 erano
pensati per produrre una gamma ridotta di prodotti, da distribuire
su un territorio limitato. Oggi invece la varietà dei materiali è
molto aumentata e il mercato da servire si è esteso di
conseguenza: "La particolarità della nostra macchina è quella di
permettere una produzione decentrata e flessibile". Materiali su
misura per il cliente, diversi per composizione e colore: Origami
consente fino a 3 milioni di combinazioni diverse. Il software che
la governa è tutto sul cloud e permette di utilizzare le "ricette"
create dagli altri utenti, una sorta di fabbrica collettiva. "I nostri
clienti sono soprattutto rivenditori di materiali - spiega
l'imprenditore - e all'estero anche i grandi costruttori che grazie
alle loro dimensioni riescono a portare l'impianto a saturazione".
La nuova versione di Origami, pronta a debuttare sul mercato,
avrà dimensioni variabili da 7 a 40 metri quadri e una capacità
produttiva di una tonnellata e mezza ogni ora.

Costo, tra 140 e 200mila euro. "Impiegando il 25% della capacità
della macchina si ripaga l'investimento in sei mesi", calcola
Tassone. Proprio come per i produttori di stampanti a inchiostro
però, anche per Personal Factory la vendita delle miscelatrici
rappresenta solo una parte degli introiti. L'azienda distribuisce
anche i "consumabili", le resine e gli additivi chimici che vanno
aggiunti a sabbia e ghiaia per realizzare i prodotti, che si tratti di
colle o stucchi. Al momento le due voci valgono ciascuna metà
degli incassi ma in prospettiva, spiega Tassone, "i consumabili
arriveranno vicino al 65%".

Il focus, nei prossimi mesi, sarà ancora sull'espansione all'estero
La guerra in Ucraina, con le sanzioni contro Mosca, ha vanificato
il piano di penetrazione commerciale in Russia iniziato due anni
fa. Nonostante questo, tra il 2013 e il 2014, il fatturato è salito da
un milione a un milione e 600mila euro: "Per il 2015 puntiamo a 3
milioni", anticipa Tassone. "Diversifichiamo molto i mercati, dalla
Thailandia al Congo, e grazie ai minori costi di trasporto
riusciamo comunque a essere competitivi. Nei Paesi più
promettenti, come gli Emirati, l'Algeria e il Brasile, stabiliremo
delle controllate commerciali". Finora l'azienda ha raccolto circa 4
milioni di euro di investimenti da un gruppo di venture capital, tra
cui Principia e Atlante (Intesa Sanpaolo), ma non ha in vista altri

round di finanziamento: "Adesso abbiamo accesso al credito
bancario".

Che qualcuno possa utilizzare Origami comprando gli additivi
altrove, secondo Tassone, non è un rischio, "visto il livello dei
servizi che offriamo". Solo nell'ultimo anno, grazie al lavoro dei
dieci ricercatori del laboratorio di Simbario, costato un milione e
mezzo di euro, i materiali che Origami può produrre sono diventati
60 in più, compreso un micro cemento per rivestimenti di design:
"Un piccolo produttore ottiene la stessa varietà di offerta di una
multinazionale". E grazie all'elettronica integrata nella macchina il
sistema assicura una totale tracciabilità dei prodotti, centrale per
i costruttori. "Il settore comincia a percepire il valore del nostro
marchio", conclude Tassone. "Ma vogliamo che lo facciano anche
i clienti finali, per questo punteremo a entrare in cantieri
importanti in Italia". Un biglietto da visita importante, anche
quando si vende all'estero.

Intesa Sanpaolo è Official Global Partner di
Expo Milano 2015

L'Esposizione Universale dedicata alla costruzione di un dialogo tra l'uomo e il pianeta.
Attraverso la partnership. Intesa Sanpaolo mette la propria passione, i propri prodotti e i propri
servizi a disposizione dei visitatori e dei Paesi partecipanti.

«Intesa SanPaolo - Un mondo possibile», 13 marzo 2015

Giovedì, 26 Febbraio 2015 13:58

Rende - Si  è concluso con la proclamazione degli  esperti  il  Master biennale universitario di  II Livello in
"COmpositi  Cementizi  ECocompatibili"  dell'Università  della Calabria, realizzato con l'obiettivo di  formare
esperti nella progettazione, realizzazione e caratterizzazione di compositi cementizi ecocompatibili realizzati
con fibre e con aggregati  di  riciclo. L'iniziativa, finanziata con fondi  Pon, ha riguardato undici  ingegneri
calabresi che hanno usufruito di 10 borse di studio di 1200 euro ciascuna. Il Corso di formazione ha previsto
un periodo di stage di 6 mesi presso l'azienda Personal Factory.

“Grazie a questo progetto siamo riusciti - ha dichiarato Francesco Tassone, Personal Factory – a introdurre
sul mercato tecnologie avanzate nel settore della produzione di prodotti chimici per l’edilizia, a bassissimo
impatto ambientale e soprattutto, non avendo necessità di accedere a nessuna risorsa dell’ambiente perché
tutto è riciclato” ha poi concluso Tassone a margine dell’iniziativa.Attualmente in Calabria, l'offerta di tecnici
con alto livello di  preparazione professionale specializzata nel  campo dei  compositi  cementizi  è  scarsa,
ancor più per i tecnici specializzati in conglomerati cementizi ecocompatibili, mentre il numero delle aziende
specializzate del settore, considerando anche le Pmi, sono in continuo aumento. Pertanto, il mercato chiede
figure professionali in grado di offrire nell'immediato risposte concrete ai diversi problemi che si possono
presentare nelle costruzioni civili.  Non è un caso che un importante centro di ricerca del Nord Italia abbia
selezionato e offerto un lavoro ad uno degli ingegneri che ha partecipato al Master in "COmpositi Cementizi
ECocompatibili".

“Sono felice di  aver  partecipato a questa iniziativa –  ha spiegato Antonio Budriesi,  ingegnere che ha
partecipato al Master, selezionato da una nota multinazionale – che è stata importante e altamente formativa.
Grazie alle competenze acquisite, infatti, sono riuscito a trovare lavoro in una importante multinazionale che

opera nel campo dei materiali per l’edilizia”.

I PARTNER - Personal Factory, la startup di Simbarìo (Vibo Valentia) fondata nel 2009 dai fratelli Francesco
(34 anni) e Luigi Tassone (28 anni), è ai primi posti di tutte le principali classifiche delle imprese innovative
per il valore dei finanziamenti ottenuti (3.8 milioni di euro in totale), per fatturato (oltre il milione di euro ) e
per occupazione. Personal  Factory ha sviluppato e brevettato "Origami"  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
di ottenere vantaggi in termini di riduzione del costo del venduto e di offrire un ampio catalogo di prodotti
certificati  "on  demand"  riducendo  così  le  scorte  di  magazzino.  Il  progetto  di  ricerca  ha  beneficiato
dell'importante contributo di due partner: l'Unical e l'Enea.  L'Università della Calabria, che è il  soggetto
capofila,  ha  messo  a  disposizione  l'expertise  dei  professori  Franco  Frugiuele,  dell'ex  dipartimento  di
Meccanica; Raffaele Zinno, dell'ex dipartimento di  Modellistica per l'ingegneria; e Fortunato Crea dell'ex
dipartimento di Ingegneria Chimica e dei Materiali, quest'ultimo  responsabile scientifico dell'iniziativa. Con i
centri di ricerca della Trisania, di Brindisi e di Casaccia l'ente per le energie alternative, sotto la direzione
dell'ingegnere Piero De Fazio, che si è occupato delle prove di durabilità dello studio della biosicurezza dei
materiali impiegati.

Grh s.r.l. - P.iva 02650550797 - Tutti i diritti sono riservati
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I PARTNER

- Personal Factory, la startup di Simbarìo (Vibo Valentia) fondata nel 2009 dai fratelli Francesco
(34 anni) e Luigi Tassone (28 anni), è ai primi posti di tutte le principali classifiche delle imprese
innovative per il valore dei finanziamenti ottenuti (3.8 milioni di euro in totale), per fatturato
(oltre il milione di euro ) e per occupazione.

Personal Factory ha sviluppato e brevettato " Origami" 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  di  ottenere  vantaggi  in  termini  di  riduzione del  costo del
venduto e di  offrire un ampio catalogo di prodotti  certificati  "on demand" riducendo così  le
scorte di magazzino.

 - Università della Calabria, soggetto capofila, con il Prof. Fortunato Crea responsabile scientifico
dell’intero progetto (ricerca e formazione) dell’ex Dipartimento di  Ingegneria Chimica  e dei
Materiali, il Prof. Franco Furgiuele, dell'ex Dipartimento di Meccanica e il Prof. Raffaele Zinno,
dell'ex Dipartimento di Modellistica per l'Ingegneria.

 - ENEA,  Ente per le energie alternative, con i centri di ricerca della Trisaia, di Brindisi e della
Casaccia e  sotto la direzione dell'Ing. Piero De Fazio.

Il percorso di formazione è stato articolato in 3 moduli principali:

approfondimento delle conoscenze specialistiche

esperienze di laboratorio aziendale (stages)

apprendimento di conoscenze in materia di programmazione, gestione strategica, valutazione e
organizzazione operativa dei progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale.

Febbraio 24, 2015 
Scritto da Redazione 
Pubblicato in evidenza

Si è concluso il Master biennale universitario di II Livello in "COmpositi Cementizi 
ECocompatibili" dell'Università della Calabria, realizzato con l'obiettivo di formare esperti 
nella progettazione, realizzazione e caratterizzazione di compositi cementizi ecocompatibili 
realizzati con fibre e con aggregati di riciclo. L'iniziativa, finanziata con fondi Pon, ha 
riguardato undici ingegneri calabresi che hanno usufruito di 10 borse di studio di 1200 
euro ciascuna. Il Corso di formazione ha previsto un periodo di stage di 6 mesi presso 
l'azienda Personal Factory. Attualmente in Calabria, l'offerta di tecnici con alto livello di 
preparazione professionale specializzata nel campo dei compositi cementizi è scarsa, ancor 
più per i tecnici specializzati in conglomerati cementizi ecocompatibili, mentre il numero 
delle aziende specializzate del settore, considerando anche le Pmi, sono in continuo 
aumento. Pertanto, il mercato chiede figure professionali in grado di offrire 
nell'immediato risposte concrete ai diversi problemi che si possono presentare nelle 
costruzioni civili. Non è un caso che un importante centro di ricerca del Nord Italia abbia 
appena selezionato uno degli ingegneri che ha partecipato al Master in "COmpositi 
Cementizi ECocompatibili".

L'EVENTO

Giovedì 26 febbraio, nella sala dell'University Club (UNICAL), ore 9, dopo i saluti istituzionali del
Rettore dell'Università della Calabria, Prof. Gino Mirocle Crisci, del Direttore del DIMEG, Prof.
Sergio Bova, del Responsabile dell’Unità Tecnica Tecnologie di Trisaia – UTTRI, Ing. Giacobbe
Braccio, dell’Amministratore Delegato  della Personal Factory S.p.A., Ing. Francesco Tassone, e
del Direttore del Master, Prof. Franco Furgiuele, i partecipanti al Master  presenteranno i loro
“Project  Work” alla  commissione esaminatrice. La commissione esaminatrice è composta dal
Prof. F. Crea (presidente) dell’UNICAL, Prof.ssa C. Bartuli  dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
Ing. P. De Fazio dell’ENEA , centro ricerche ENEA Trisaia, Prof.ssa P. Frontera dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Prof. F. Furgiuele dell’Unical, Ing. F. Tassone della Personal
Factory e Prof. R. Zinno dell’Unical.

Associazione Culturale "Tempi Moderni" - via Alfonso Scrivo, 30 - 89822 Serra San Bruno
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STAND UP, START UP

Viaggio tra le start up italiane. Quelle di successo (e quelle no)

di Federico Sarica | 05 Febbraio 2015 ore 09:59

Cari lettori, aiutateci a raccontare le più belle (o peggiori) start up italiane. Segnalateci a
startup@ilfoglio.it le storie imprenditoriali più interessanti, curiose e assolutamente da conoscere.
Fatelo in non più di 5 righe (le email più lunghe non verranno prese in considerazione), fatelo
adesso. Noi sceglieremo le migliori e proveremo a raccontarle qui.

Francesco Tassone, 35 anni, e suo fratello Luigi, 29, vivono a Simbario, un paesino non lontano da
Vibo Valentia in Calabria. Nel loro campo, l’edilizia, sono però due eroi globali. Il cemento a
chilometro zero l’hanno inventato loro. O meglio, nel 2006 hanno pensato e creato Origami, un
robot che di fatto è una fabbrica portatile di malta e cemento di soli sei metri quadrati.
Potenzialmente una rivoluzione, se si pensa che per quel settore industriale il grosso dei costi e
delle difficoltà è annidato proprio nel trasporto delle materie prime. Origami nasce da
un’intuizione di Francesco: papà è del settore, spende moltissimo tempo e altrettanto denaro per
far arrivare fin laggiù la malta, mentre potrebbe prodursela da sé. Si, ma come? Le fabbriche del
cemento sono enormi. Conseguenza del ragionamento: il primo prototipo di Origami e l’idea che
chiunque potesse comprarla e poi scambiarsi informazioni in rete sulle varie formule per arrivare
al materiale perfetto, o quanto meno a quello necessario. Soldi pubblici, ovviamente, manco a
parlarne; banche idem. Che si fa? Ci si ipoteca la casa, credendoci come non mai. Risultato dopo
otto anni: oltre tre milioni di investimenti da venture capitalist vari, una ventina di dipendenti, la
vetrina dell’Expo a Shanghai nel 2010, gli occhi addosso del mercato americano. Il segreto di
Origami, che poi è la chiave del successo di Personal Factory (si chiama così l’azienda dei Tassone
brothers), come hanno spiegato più volte i suoi inventori, sta nell’aver intuito che si poteva
replicare il modello Coca-Cola alla spina: l’acqua e lo zucchero si trovano ovunque, inutile farseli
mandare da chissà dove; la formula magica invece la fornisce la casa madre, in rete, grazie a un
software avanzatissimo. Cemento per tutti, e addio vecchia e costosissima logistica.

Logistica che invece è il cuore pulsante del successo globale di Bcube, la multinazionale
piemontese che dal 1952 spedisce qualsiasi cosa in qualunque angolo della terra. E se start-up in
fin dei conti è una condizione dell’anima, lo si può essere anche a sessant’anni suonati. Come?

Facendo esattamente quello che ha fatto la famiglia Bonzano, da tre generazioni alla guida del
colosso logistico: ripensarsi costantemente nonostante il mezzo miliardo di fatturato, arrivando
addirittura a cambiare nome per stare al passo con i tempi. Bcube infatti si chiama così solo dal
2014, prima era Argol Villanova, nome troppo ostico per chi è lanciato nella conquista del mercato
globale delle cose che si muovono. E quante cose si muovono quotidianamente in questa nostra
benedetta èra digitale: più siamo connessi e più entriamo in contatto con universi fino a ieri esotici
e lontani, più se ne muovono. E’ matematica. Amazon vi dice niente? Per capire di che meraviglia
di ingegno, voglia di fare e alta specializzazione stiamo parlando, basta visitare l’hub di Bcube
all’aeroporto di Malpensa, dove la società piemontese gestisce oltre un terzo delle 450.000
tonnellate di merci che transitano ogni anno: animali tropicali, elicotteri, materiale radioattivo,
macchine sportive, medicinali rari, posta semplice; tutto pronto per essere impacchettato e
spedito. Scrive a proposito Vincenzo Latronico sul nuovo numero di Studio: “In molti sostengono
che è in aziende come Bcube che stanno le speranze dell’economia italiana, se ancora stanno da
qualche parte. Sono quelle che con espressione orribile ma precisa si chiamano multinazionali
tascabili: società che si espandono in tutto il mondo senza perdere il radicamento nel luogo di
origine”. E senza mai scordare, in questo caso, la vera ragione sociale del proprio essere, che poi è
l’esatto opposto dei meccanismi diabolici che regolano la società iper burocratizzata che
finalmente abbiamo tanta fretta di lasciarci alle spalle: soluzioni semplici a problemi
apparentemente complicati. Non è un caso che alla domanda su come si impacchetti un elicottero
Augusta per poi spedirlo in Sud America, un pezzo grosso di Bcube risponda “col cellophane”.

E chissà che prima o poi nel cellophane di Bcube non ci capiti pure un Prime, l’aereo ultraleggero
in fibra di carbonio più veloce del mondo inventato nel 2011 a Monopoli da Luciano Belviso e
Angelo Petrosillo, un ingegnere e un avvocato, entrambi trentenni. Col senno di poi, nonostante di
volo si tratti, mai come in questo caso pindarico risulta un aggettivo fuori luogo: Blackshape
Aircraft nasce infatti con pochissimi soldi – un prestito di soli 25.000 euro dalla regione – ma con
idee chiare, ambizioni solide e competenze altissime. Oggi Blackshape, in cui nel frattempo ha
investito l’imprenditore Vito Pertosa, dà lavoro a circa sessanta dipendenti, ha raddoppiato i metri
quadri del proprio stabilimento, si muove attorno a un modello aziendale avanzatissimo, è il fiore
all’occhiello del distretto aerospaziale pugliese, ha un accordo con Alenia nel campo della ricerca e
dello sviluppo, e il suo Prime è venduto in ben ventiquattro paesi. Del resto pesa la metà rispetto
ai concorrenti, consuma molto meno ed è più veloce. E’ vero, costa di più, ma la qualità, è noto, noi
italiani siamo sempre stati bravi a farcela pagare volentieri. La Ferrari dei cieli: lo chiamano così
in giro per il mondo. Italia, 2015. Tutto vero.

«IL FOGLIO», 5 febbraio 2015
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SIMBARIO - Parola d’ordine: crescita. Il vocabolario del demagogo oggi vede questo
lemma in cima alla lista dei favoriti.

Di conseguenza, il famigerato buono proposito resta sempre a far da sfondo alla
premessa elettorale. L’Italia tenta così di rinascere economicamente, ma deve farlo a
modo suo. Il settimanale L’Espresso, con la nuova edizione da ieri in edicola, ha
sottolineato come la vera crescita del Paese sia stata messa in moto dalle nuove
start-up, che in fatto di tecnologia e innovazione hanno trovato eco a livello mondiale.
Sì, perché se effettivamente di crescita si deve parlare, queste imprese
rappresentano il primo step da dove poter ricominciare. L’antibiotico della
disoccupazione (soprattutto sotto i 30 anni), che nel Sud ha raggiunto il 43,4%, sono le
start-up che mirano all’innovazione, capaci di assorbire personale in relazione alla
crescita a al volume di interessi che non si ferma a livello locale.

(http://www.ilvizzarro.it/)

Scritto da  Bruno Greco
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In barba agli indipendentisti di oggi e di ieri, la testata diretta da Luigi Vicinanza
racconta di un’Italia unita da Nord a Sud e legata da creatività e innovazione. Si parte
dal Piemonte con l’esperienza dell’Ennova, specializzata in assistenza remota dedicata
ai possessori di device digitali, quali smartphone, tablet e computer. Realtà che dai 3
componenti del 2010 è arrivata a un organico aziendale di 400 persone in pochi anni,
uno dei modelli italiani che ha creato di più occupazione partendo da zero.

Il viaggio per l’Italia creativa termina all’estremo Sud, nelle Serre calabre, più
precisamente nel comune di Simbario (VV). Tra gli esempi di innovazione tecnologica,
nel report de L’Espresso non poteva mancare la Personal Factory della famiglia
Tassone: la piccola fabbrica per produrre malte ideata da Giuseppe Tassone e
implementata dai figli Francesco e Luigi, laureati rispettivamente in ingegneria ed
economia. La volontà di Giuseppe di vendere il prodotto creato a Simbario nel resto
d’Italia si è sempre scontrata col duro sistema della grande distribuzione che piuttosto
che muoversi da Nord verso Sud ha sempre fatto il percorso contrario. Come si dice…
di necessità virtù. Piuttosto che inviare le malte ai potenziali clienti, Francesco
(l’ingegnere) ha pensato di creare una macchina da vendere a chi avesse voluto
prodursi le malte da sé. «La malta» ha spiegato Francesco a L’Espresso, «è
composta al 98% da sabbia e cemento, che si trovano ovunque». Dunque, partendo
dalla facilità di reperire la materia prima, Personal Factory fornisce ai clienti
l’apparecchiatura più i componenti chimici per completare il composto, ossia quel 2%
mancante. Circa 50 impianti sono già stati consegnati in tutto il mondo e una delle foto
riportate oggi da L’Espresso raffigura una macchina della Personal Factory che ha
trovato il suo acquirente a Dubai.

Il fatturato di questa realtà nata tra le Serre calabre, nel 2014 ha raggiunto quota 1,6
milioni, cifra che ha anche portato a un notevole incremento dei dipendenti. Obiettivi
per il futuro, rosicchiare mercato ai giganti della Mapei, Kerakoll e Saint Gobain.

In tutto questo, la famiglia Tassone ha voluto mantenere la produzione a Simbario,
nonostante il rischio di dover fare i conti con la criminalità organizzata. Stranamente,
secondo quanto dichiarato dai titolari, in questo caso, il problema di avviare e
mantenere in vita un’attività come questa non è di natura calabrese ma piuttosto
italiano. Prima di cadere nelle grinfie della criminalità bisogna fare i conti con la
burocrazia: «Con la ‘ndrangheta non abbiamo mai avuto problemi» hanno spiegato
infine i Tassone. «Noi siamo trasparenti e molto visibili, fattori che scoraggiano la
criminalità organizzata. Piuttosto, il problema è la burocrazia. Per trasferire della
merce da un capannone all’altro ci è stata richiesta la certificazione antimafia. La
Prefettura ci ha messo un anno e mezzo per darcela». Praticamente, con la crisi
attuale, una grossa percentuale di imprenditori che provano a conquistarsi una piccola
fetta di mercato, prima di ottenere un tipo di certificazione hanno già chiuso battenti.

Pubblicato in Cultura

«Il Vizzarro», 31 gennaio 2015
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N
icolas è un po’ come 
l’Harvey Keitel di “Pulp 
Fiction”. Quello che, nel 
celebre film di Quentin 
Tarantino, si presentava 
così: «Sono Mister Wolf, 
risolvo problemi». Ni-

colas Gamba, 27 anni, laureato in ingegne-
ria al Politecnico di Torino, è uno dei circa 
400 addetti di Ennova, la start-up italiana 
nata nel 2010, che si è specializzata nell’a-
iutare gli utenti di smartphone, tablet e 
computer in difficoltà. Ma, soprattutto, 
che è in cima alla classifica più “cool” che 
ci sia: tra le aziende sorte negli ultimissimi 
anni (che adesso si chiamano start-up, 
appunto), è quella che ha creato più occu-
pazione partendo da zero.

La crescita, dei fatturati e dei posti di 
lavoro, oggi è un mantra, più che un so-
stantivo. Non c’è uomo politico, manager 
o imprenditore che non la invochi. Per far 
ripartire l’economia ci sono solo due stra-
de: sviluppare le attività esistenti o crearne 
di nuove. La seconda è decisamente la via 
più sfidante e ha un forte impatto simbo-
lico. Il premier Matteo Renzi lo ha gridato, 
al Forum di Davos: «L’Italia sia il Paese 
dell’innovazione, non un museo». Senza 

crescita, del resto, sarà improbo tenere a 
bada il maxi debito pubblico di oltre due-
mila miliardi di euro. Sempre a Davos, il 
governatore della Banca centrale europea, 
Mario Draghi, ha ribadito che bisogna 
attrarre capitale e creare posti di lavoro, 
con «riforme strutturali che promuovano 
la competitività e smantellino la burocra-
zia». Sia Renzi sia Draghi, in sostanza, 
chiedono che a chi intraprende sia data 
una mano, perché sarà fondamentale 
l’apporto delle nuove imprese per venir 
fuori dalla stagnazione e da una tendenza 
che, dal 2001 a oggi, ha prodotto in Italia 
la chiusura di 120 mila fabbriche e la 
perdita, solo nell’industria, di 1,1 milioni 
di posti di lavoro. Per le start-up sono 
previste agevolazioni fiscali e normative 
(come spiega la scheda di pagina 100). E 
il 20 gennaio il governo ha messo sul tap-
peto il cosiddetto “investment compact”, 
il provvedimento che estende quei vantag-
gi a tutte le piccole e medie imprese.

Intanto, anche tra le aziende sorte da 
poco, il Jobs Act comincia a farsi sentire. 
Lo adotterà l’azienda dei Mister Wolf, 
l’Ennova, per stabilizzare la posizione di 
diversi ragazzi attualmente ingaggiati a 
tempo determinato. Oltre che a parlare al 

telefono, gli esperti della società torinese 
nell’apparecchio del cliente ci “entrano” 
direttamente: l’utente dà l’okay e aspetta 
che l’esperto risolva i problemi. «Il servizio 
è offerto dalle aziende di telefonia ed ener-
gia che hanno accordi con noi ma presto 
proporremo il nostro “prodotto” diretta-
mente al cliente finale attraverso la grande 
distribuzione», raccontano i fondatori, 
Fiorenzo Codognotto e Michele Scarici. 
Intorno a loro smanettano senza posa sui 
computer i ragazzi che, nella sede all’inter-
no dell’incubatore I3P, studiano il funzio-
namento di decine di apparecchi e metto-
no a punto il software per consentire agli 
operatori di “curare” gli apparati con effi-
cacia. Sono più di trenta, i giovani ingegne-
ri impegnati. E oltre 350 persone sgobba-
no nei centri assistenza di Milano, Roma 
e Cagliari. «L’anno scorso abbiamo fattu-
rato 13 milioni di euro, quest’anno arrive-
remo a 20», raccontano i due fondatori, 
che puntano a fornire i loro servizi anche 
all’estero, lavorando però dall’Italia  con 
personale multilingue. 

   La compagnia di Torino è un po’ il 
simbolo della rinascita possibile, sotto la 
bandiera dell’innovazione. «Le start-up 
innovative possono essere determinanti 
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Così rinasce 

 l’italia
Da Draghi a Renzi, tutti 

invocano la crescita. Qualcuno 
sta provando anche a farla. 
Creando start-up creative e 

tecnologiche dal Veneto alla 
Calabria. Una sfida per loro, 

una speranza per il Paese
Di maurizio maggi, chiara organtini  

e stefano vergine
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è raccontato per anni che era molto più 
“cool” fare il consulente nella McKinsey. 
Invece oggi ci sono imprese innovative con 
fatturati interessanti. Nonostante una 
certa povertà di fondi, non si può dire 
manchino soldi disponibili, soprattutto 
nelle fasi iniziali: ci sono 200 milioni 
nell’hi-tech subito pronti da investire: 
possiamo guardare al futuro con ragione-
vole ottimismo».

PROF e IMPReNDITORe
Come fa Emanuele Montomoli, la cui 

lampadina s’è accesa nel 2009. Docente di 
Medicina preventiva all’università di Sie-
na, riceveva parecchie richieste da parte di 
aziende interessate a testare l’efficacia di 
vaccini. «Erano troppe per il nostro grup-
po di ricercatori», racconta, «e così dove-
vamo appaltarle ad aziende esterne». In-
sieme alle biologhe Chiara Gentile e Simo-
na Piccirella, il prof toscano decide allora 
di crearla lui, una società testa-vaccini, 
battezzata Vismederi. Grazie agli ordini 
dall’estero, il mini-laboratorio ha visto 
salire il fatturato fino ai quasi 3 milioni del 
2013. Diventando una vera impresa, con 
ben 25 dipendenti. La sede è sulle colline 
di Siena, tra pini e cipressi secolari, all’in-
terno di un edificio a due piani gestito da 
Toscana Life Sciences, incubatore di start-
up, il cui direttore, Andrea Paolini, dice: 
«La nostra struttura ha permesso la nasci-
ta di 16 aziende, offrendo vantaggi con-
creti: per i primi cinque anni affittano gli 
uffici e usano i laboratori a prezzi inferio-
ri rispetto al mercato». Risparmi determi-
nanti per Vismederi che, avvalendosi della 
nuova legge sul lavoro, ultimamente ha 
fatto qualche nuova assunzione: «Dal 
primo gennaio», spiega Chiara Gentile, 
biologa che ora si cimenta con la contabi-
lità,  «abbiamo assunto a tempo indeter-
minato quatto persone che prima erano 
precarie. Svolta possibile grazie al Jobs 
Act, che per ogni nuovo assunto a tempo 
pieno ci fa risparmiare 8 mila euro di 
contributi Inps all’anno, per tre anni».

 Due terzi delle start-up innovative ita-
liane hanno sede al Centro-Nord. Signifi-
ca, di contro, che oltre mille sono nate dal 
Lazio in giù. In meridione ci sarebbe biso-
gno come il pane di imprese nuove e adat-
te alle professionalità degli under 30, visto 
che la disoccupazione giovanile è arrivata 
al 43,4 per cento, contro il 29,5 cento a 
livello nazionale. E il sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, Graziano Del 

Rio, al “Sole 24 Ore”, il 9 gennaio, ha di-
chiarato: «Da molte regioni del centro-
nord ci arrivano già segnali importanti che 
il Pil è ripartito, al Sud invece è ancora 
tutto fermo».

Eppure interesse per le buone idee, an-
che nel Meridione, ce n’è parecchio. Anto-
nio Prigiobbo è un designer di Napoli che 
ha creato una manifestazione itinerante, 
chiamata con ironia Nastartup: ogni mese 
imprenditori e investitori si ritrovano 
all’ora dell’aperitivo per ascoltare i crea-
tori di un manipolo di start-up, che rac-
contano che cosa vogliono fare e, la volta 
successiva, spiegano i passi avanti compiu-
ti. Così la diffidenza viene superata e i 
quattrini saltano fuori: in meno di un anno 
i finanziamenti privati stimolati in questo 
modo sono stati più di dieci. Restando al 
Sud, colpisce la capacità di sviluppare at-
tività innovative in contesti che non sono 
propriamente business-friendly. Per sco-
vare un caso emblematico eccoci a Simba-

rìo, 800 anime abbarbicate sulle Serre 
calabresi. Zona di boschi, taglialegna ed 
emigranti. Tra loro, una cinquantina d’an-
ni fa, c’era pure Giuseppe Tassone, che 
prima di tornare in patria ha vissuto in 
Canada, Stati Uniti e Germania. 

CALABRIA DA eXPORT
«Quando sono rientrato ho messo su 

una piccola fabbrica per produrre malte», 
racconta orgoglioso dietro un paio di 
baffetti bianchi. Voleva esportare il suo 
materiale nel settentrione, ma i grandi 

I casI dI successo 
sono tantI, dalla 
sarda applIx alla 
torInese ennova.  

e la trentIna mutekI 
arrIva In patagonIa
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Fonte: Ministero dello Sviluppo economico

Importo massimo garantito (milioni di euro)

Numero delle domande

La Lombardia si aggiudica oltre 46 milioni di euro

Finanziamenti alle start-up innovative garantiti dallo speciale Fondo di Garanzia del 
Ministero dello Sviluppo Economico

Dati al 24 novembre 2014.  Da Basilicata e Sardegna non sono ancora giunte richieste di garanzia

Garantisce il ministero
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trasportatori erano organizzati per fare il 
giro contrario, da nord a sud. Per risolvere 
il problema è nata Personal Factory: un’i-
dea dei figli,  Francesco e Luigi, uno laure-
ato in ingegneria e l’altro in economia. 
Invece di vendere i sacchi di malta - si sono 
detti - creiamo una macchina capace di 
produrla e vendiamola. Il prototipo ha 
attirato i fondi di venture capital, che 
hanno investito quasi 3 milioni di euro 
nella start up calabrese. «La malta», spie-
ga Francesco, «è composta al 98 per cento 
da sabbia e cemento, che si trovano ovun-
que». Personal Factory vende la sua appa-
recchiatura e i componenti chimici per 
fare la malta, che rappresentano quel 2 per 
cento mancante. E il cliente finale si pro-
cura sul suo territorio sabbia e cemento.  
Una cinquantina di impianti sono stati già 
piazzati in giro per il mondo, gli ultimi in 
Congo e Albania. Il fatturato è salito di 
anno in anno, arrivando nel 2014 a 1,6 
milioni, e pure i dipendenti sono cresciuti: 
24 in totale, quasi tutti ingegneri e tecnici 
specializzati. «Facendosi la malta in casa,  
il cliente risparmia la metà. Certo, c’è 
l’investimento iniziale, ma la nostra mac-
china si ripaga nel giro di qualche mese 
appena», assicura Francesco. La ditta ca-
labrese vuol rosicchiare quote di mercato 

a giganti del settore come Mapei, Kerakoll 
e Saint Gobain. E intende farlo  mantenen-
do la produzione a Simbarìo perché - so-
stengono i titolari - lo svantaggio non è 
tanto stare in un paesino della Calabria ma 
in Italia: «Con la ‘ndrangheta non abbia-
mo mai avuto problemi», dicono, «noi 
siamo trasparenti e molto visibili, fattori 
che scoraggiano la criminalità organizza-
ta. Piuttosto, il problema è la burocrazia. 
Per trasferire della merce da un capannone 
all’altro ci è stata chiesta la certificazione 
antimafia. La Prefettura ci ha messo un 
anno e mezzo a darcela». 

Il giro d’Italia in Veneto incontra una 
start-up che nasce da una che non ce l’a-
veva fatta. Davide Lolli, un passato da 
consulente, ha deciso di diventare  impren-
ditore puntando sui sacchetti di carta 
compostabili per la raccolta differenziata 
dell’organico e della carta stessa. L’azienda 
è la Sumus e tra gli azionisti, oltre a Lolli, 
ci sono la cartiera Galliera (che fornisce la 
carta riciclata all’ultimo stadio di vita) e la 
Lineapack della famiglia Chinello (che 
produce e gestisce pacchetti e buste di ogni 
tipo). Campagna padovana, comune di 
Carmignano di Brenta. È da qui che Sumus 
vuole convincere l’Italia a usare il suo 
sacchetto: «Perché è l’unico in carta rici-

clata brevettato e certificato per la raccol-
ta del materiale organico e della carta, 
totalmente made in Italy e assolutamente 
rispettoso dell’ambiente», s’infervora Lol-
li che, girando tra i macchinari che sforna-
no 500 sacchetti al minuto, sottolinea 
come i suoi si «biodegradano e si compo-
stano molto più rapidamente di quelli in 
bioplastica, che hanno quasi il 50 per 
cento del mercato italiano». Costituita 
nella primavera 2013 sulle ceneri della 
fallimentare start-up iniziale, Sumus ha 
raddoppiato il fatturato nel primo anno di 
attività. Nel 2015 mira a triplicarlo, supe-
rando i 3 milioni. I dipendenti diretti sono 
sei, che diventano una ventina calcolando 
l’indotto e gli uomini della Lineapack che 
si dedicano quasi esclusivamente a Sumus. 
«Incrementeremo l’organico anche 
quest’anno e andremo a vendere in Fran-
cia, Austria e Svizzera», assicura Lolli. 

M’ILLUMINO DI LED 
Poche decine di chilometri in direzione 

nord-ovest e compare l’ex Manifattura 
Tabacchi di Rovereto, trasformata in in-
cubatore. È qui che ha sede la Muteki dei 
cugini Bonazza: dopo due anni di studi 
hanno lanciato una serie di sistemi d’illu-
minazione a led per esterni dalle enormi 
potenzialità. «Non solo per il design, che 

Economia

Il futuro dei motori di ricerca passa anche 
dall’Italia, e più precisamente dal Polo 
Tecnologico di Pavia. È qui che cinque  
anni fa Gianpiero Lotito e Mariuccia Teroni 
hanno fondato FacilityLive, azienda 
che dà il nome a un motore di ricerca 
semantico di nuova concezione, creato  
per organizzare e rendere più fruibili le 
informazioni disponibili in formato digitale. 
«Quando si parla di come funzioneranno  
in futuro, in genere ci si chiede se i motori 
sapranno comprendere domande 
complesse», spiega Lotito, «ma il tema  
vero è se riusciranno finalmente a dare  
le risposte giuste». La sfida non è da poco. 
Da una parte ci sono sistemi come Google 
o Yahoo!, che per ogni domanda forniscono 
un’ampia serie di risultati identificati come 
“rilevanti” in base a diversi parametri (uso 
di parole chiave, ricerche di altri utenti e 
altro), tra cui poi l’utente deve scegliere. 
Dall’altra, piattaforme software come 
FacilityLive, che propongono un nuovo 
approccio, perché rispondono alle domande 
in maniera pertinente, cioè con un unico 

risultato: quello giusto. 
Sia chiaro: al momento 
non è possibile fare 
ricerche generiche online 
con FacilityLive. Per ora  
la creatura di Lotito  
è uno strumento software 
destinato alle aziende.  
Ma siamo solo all’inizio: 
«In futuro il sistema verrà reso disponibile  
a una base di utenti sempre più ampia», 
spiega Lotito, «perché la piattaforma è 
ancora al 10 per cento del suo potenziale. 
Ci aspettano almeno altri 20 anni di 
sviluppo». 
Intanto, però, la sua azienda ha già 
all’attivo 43 brevetti registrati in giro per  
il mondo: anche in Europa (dove ottenerne 
non è cosa per nulla facile) e negli Stati 
Uniti, dove il brevetto è stato ottenuto 
chiedendo di riconoscere il miglioramento 
di una serie di funzionalità di ricerca 
rispetto ai motori precedenti, in particolare 
a Google. Il 2014 è stato un anno d’oro per 
l’azienda pavese: dopo essere stata 

accolta nella European 
Internet Foundation (EIF), 
la Borsa di Londra l’ha 
inclusa nel suo Elite 
Program, nato per guidare 
le aziende alla quotazione. 
«È la prima volta in 
assoluto che ammettono 
nel programma un’azienda 

non britannica», sottolinea soddisfatto 
Lotito. Quando cinque anni fa tutto è 
cominciato, l’azienda impiegava sette 
persone. Oggi conta 53 dipendenti assunti 
a tempo indeterminato e ha raccolto 
finanziamenti per 10 milioni da privati, 
esclusivamente italiani (compresi diversi 
dipendenti). Tre i clienti figurano Accenture, 
Vodafone Italia e Arriva, azienda di trasporto 
pubblico controllata dalle ferrovie tedesche, 
che con FacilityLive hanno creato un portale 
“web search centric”: si accede alla home 
page, si inserisce una richiesta nella stringa 
di ricerca presente al centro della pagina 
(per esempio gli orari sulla tratta Milano-
Bergamo) e, grazie a funzionalità come 

L’uomo dei brevetti ha scelto Pavia

«l’Espresso», 30 gennaio 2015
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Il convegno del Sole 
LOTTA ALL'EVASIONE 

A tutto campo 

Norme e tributi 3s 

n raddoppio dei termini per l'accertamento scatta anche 
se i redditi evasi sono solo di natura finanziaria 

senza segr�eti 
Accertamento. Va dimostrata anche l'uscita effettiva 

Redditometro, la provvista 
giustifica l'investimento La domanda coinvolge tutti i soggetti che hanno concorso all'irregolarità 

Roberto Lugano 
Marco Piazza 

-Larichiestadiammissioneal
la procedura di collaborazione 
volontaria avrà quasi certamen
te l'effetto di coinvolgere altri 
soggetti. Q!lesta sembra la con
seguenza della interpretazioni 
fornite al Telefisco di ieri dal
l'agenzia delle Entrate. Con una 
risposta un poco equivoca, inol
tre, L'Agenzia sembra aver con
solidato l'opinione che anche nel 
casoincuiiredditi evasi(aldisot
to delle soglie penali) nei periodi 
d'imposta anteriori al 2010 (2009 
per dichiarazione omessa) siano 
costituiti esclusivamente da 
quelli di natura finanziaria pro
dotti dai capitali illecitamente 
detenuti all'estero, si applica il 
raddoppio dei termini d'accerta
mento, a meno che le attività sia
no detenute in Paesi che hanno 
firmato l'accordo di scanibio 
d'informazioni e il contribuente 
ha tenuto un comportamento 
trasparente. 

I soggetti collegati 
Un primo tema trattato dal
l'Agenzia riguarda formalmente 
la compilazione del modello di ri
chiesta di sanatoria, ma ha risvol
ti sostanzialimolto importanti: si 
tratta dei soggetti collegati che 
devono essere indicati nel mo
dello. La sintesi della risposta è 
che l'indicazione non riguarda i 
contribuenti che presentano la 
domanda insieme con il richie
dente, bensì i soggetti terzi che 
banno rapporti rilevanti con le 
somme estere o con i redditi non 
dichiarati Il primo passaggio lo
gico riguarda l'istanza di collabo
razione: ogni contribuente agisce 
autonomamente. Q!lindi, anche 
se esistono soggetti collegati, egli 
non necessariamente sa quali di 
essi presenteranno la domanda. 
Ogni dichiarazione è quindi da 
considerarsi completamente au
tonoma. In secondo luogo, vanno 
considerati soggetti collegati tut
ti coloro che hanno una ''posizio
ne rilevante" rispetto alle attività 

Antiriciclaggio. L'obbligo di segnalazione 

estere che vengono regolarizzate 
oppure un "collegamento" con il 
reddito evaso. Tutti questi sog
getti dovranno essere indicati nel 
modello; la disclosure, quindi, ol
tre a essere tutt'altro che anoni
ma, rappresenta anche una co
municazione all'amministrazio
ne��deidatideisoggetti 
che hanno concorso a commette
re irregolarità. L'esempio che 
viene formulato nella risposta è 
ovvio:sel'istanzavienepresenta
tadaunsoggettocheimputaired
diti pertrasparenza, andranno in
dicati anche i dati dei soci o degli 
associati. Vi sono però molte al
tre situazioni rilevanti. Per quan
to riguarda le consistenze estere, 
sidevep�eaicontestatarioai 
delegati, ma anche ai soggetti che 
hanno contribuito alla formazio
ne della provvista, ad esempio 
con false fatturazioni. Per gli 
aspetti reddituali, andranno se
gnalate Le controparti di opera
zioni irregolari, come sovrafattu
razioni o sottofatturazioni. Si 

possono infine sviluppare due 
considerazioni Ci saranno casiil11 
cui è materialmente impossibil1e 
indicare i terzi coinvolti: pensia.
mo alla situazione in cui i ricavi 
omessi riguardano operazion1i 
nei confronti di privati In questa 
situazione sarà la stessa tipologia 
di attività svolta dal contribuen.
te, per esempio il commercio 2ù 
minuto, a giustificare la mancarn
za di questa informazione. In se
condo luogo, c' èdacbiedersiqua
li conseguenze possa avere l'irn
completa o L'omessa indicazione 
di queste informazioni: sembra 
ragionevole concludere che ù11 
questo caso, almeno sotto ilprofi.
lo amministrativo, non si possa 
dubitare del fatto che la richiesta 
di disclosure rimane valida. 

Il raddoppio dei termini 
Con un'altra risposta le Entrate 
affermano laconicamente che 
laddove non ricorrano le condi
zioni previste dall'articolo 5-
quater delDh67 /1990 per le atti.-

Il «semplice» parere libera il professionista 
Valerio Vallefuoco 

Uno degli aspetti della volun
tarydisclosurecheèrisultatocbia
rosindalle prime stesure del prov
vedimento è il ruolo centrale dell 
professionista che assiste il clien
te. Taleimportanza,inparticolare, 
emerge con evidenza ove si consi
deri che il professionista dovràin
tervenire in un momento prope-

deuticoall'attivazionedellaproce
dura di collaborazione volontaria, 
esaniinando in modo approfondi
to la posizione del cliente al fine di 
valutarelasussistenzadei requisiti 
che legittimano alla procedura di 
collaborazione volontaria. In tale 
ambito il professionista dovrà te
nere in considerazione gli obblighi 
imposti dalla normativa antirici-

claggio, per effetto dell'articolo 12 

del Dlgs 2'31107, con particolare ri
ferimento a quelli di segnalazione 
di operazioni sospette. Appare es
senziale la previsione dell'articolo 
1.2,comma2:l'obbligodi��
ne di operazioni sospette non si ap
plicaai����oneal
leinforrnazioniche essiricevonoda 
un cliente o ottengono riguardo allo 

stesso,nel�dell'�dellapcr
sizione giuridica del loro cliente •D 

dell'espletamento dei compiti cli dii
fesaodirappresentanza��i
moinunprocedimentogiudiziario10 
in relazione a tale procedimento, 
compresa la consulenza sull'�
tualità cli intentare o evitare un proi
cedimento.Il dipartimento del Te:
soro haconfermatoche,nelcaso dli 

vità detenute in paesi black list 
continuerà ad applicarsi il rad
doppio dei termini sia per le atti
vità di accertamento, sia per la 
contestazione delle violazioni in 
materia di monitoraggio fiscale. 
Il quesito inrealtàmirava a sape
rese-in caso dimandato supera
mento delle soglie penali - ilrad
doppio operi anche se, nei perio
di d'inllposta interessati, gli unici 
redditi evasi siano stati i proven
ti delle attività detenute all'este
ro. Il raddoppio dei termini (e 
delle sanzioni per le imposte 
evase) è, infatti, possibile nei soli 
casi in cui si applichi la presun
zione che le attività non dichia
rate siano costituite, salva prova 
contraria, mediante redditi sot
tratti a tassazione e si ritiene, in 
genere, che la presunzione ri
guardisolo i capitali e non anche 
i redditi prodotti da tali capitali. 
La risposta potrebbe far capire 
che L'am.ministazione non con
divida questa tesi. 

OAIPl\l/DUnQllERISEllVATA 

un professionista che avessescon
sigliato all'é1$istitO dinonaccedere 
allaproceduraclicollaborazionevo
Lontaria,l'obbligocli��necli 
operazionesospettaèesclusoinvir
tù dell'esonero di cui all'articolo 12, 
commaz delDlgs Z'3112007. Se l'atti
vità del professionista è limitata alla 
valutazione sull'opportunità di ac
cedereomenoallavoluntarydisclo
sure, senza il conferimento dell'in
carico, non sussistono gli obblighi 
antiriciclaggio. 

ORI��NERtsERVAfA 

Dario Deotto 

- Secondo l'agenzia delle 
Entrate, il contribuente può 
sempre fornire, nell'ambito 
del contraddittorio relativo al 
redditometro, la prova che la 
provvista necessaria a effet
tuare gli investimenti si è for
mata negli anni precedenti ri
spetto agli investimenti stessi. 
L' Agenziaaggiunge anche che 
il contribuente dovrà dimo
strare l'utilizzo della provvi
sta per l'effettuazione degli 
stessi investimenti. 

Si tratta di una conferma di 
quanto già affermato nella cir
colare 24/E del 2014 che però 
deve essere valutato anche al
la luce della ultima giurispru
denza di legittimità che si sta 
formando sulla valenza del 
redditometro. È certamente 
corretto dire, infatti, che il 
contribuente può dare dimo
strazione - più che «provare» 
-che aveva delle disponibilità 
maturate in anni precedent

i Ma la cosa deve fermarsi qui. 
La giurisprudenza della 

Corte di cassazione sta infatti 
ul timamente affermando 
(l'ultimasentenza in tal senso 
è l a6396/2014)cheladiscipli
na del redditometro non im
pone affatto al contribuente 
la dimostrazione dettagliata 
dell'impiego delle somme 
per la produzione degli ac
quisti o per le spese di incre
mento. Questo perché l'ac
certamento da redditometro 
è un argomento presuntivo 
(da ritenersi "semplice"), per 
cuinon c'è nessuna necessità 
di dimostrare l'effettiva 
"uscita" per dimostrare i l  so-

stenimento delle spese. 
A questo si deve aggiungere 

che con il nuovo redditometro 
(Dm 24 dicembre 2012) è stato 
stabilito che gli incrementi pa
trimoniali devono essere as
sunti al netto dei disinvesti
menti dell'anno edi quelli net
ti dei quattro anni precedenti 

Questa previsione ha so
stanzialmente due finalità. La 
prima è quella di rappresenta
re figurativamente che il so
stenimento di una spesa per 
investimenti determina la ne
cessità di monitorare un arco 
temporale molto più ampio ri
spetto ali' anno di effettuazio-

* LAPAROLA 
CHIAVE 

Incrementi 
patrimoniali 

•Per incrementi patrimoniali 
si intendono gli investimenti 
che ha effettuato i l  
contribuente a i  fini del 
redditometro. Gli investimenti, 
in base al decreto ministeriale 
sul redditometro, vanno 
considerati a l  netto dei 
disinvesti menti dell'anno e dei 
quattro anni precedenti. 
L'agenzia delle Entrate ha però 
chiarito che si possono 
considerare anche 
disinvestimenti più lontani 
rispetto ai quattro anni 
precedenti 

ne dell'investimento (ecco 
perché è giusto valutare la di
sponibilità che deriva da anni 
precedenti). La seconda è che 
la norma prevede una sorta di 
automatismo, nel senso che 
gli investimenti dell'anno de
vono comunque essere as
sunti al netto dei disinvesti
menti dello stesso anno e di  
quelli "netti" dei quattro anni 
precedenti. 

Peraltro, con lacircolare 24f 
E/2013, l'agenzia delle Entrate 
ha ulteriormente specificato 
(paragrafo 3.6.7) che il contri
buente potrà fornire la prova 
della provvista, necessaria al
l'effettuazione degli stessi in
vestimenti, «che potrebbe an
che essersi realizzata nel cor
so di un periodo diverso ri
spetto ai quattro anni indicati 
nel decreto». 

Però quello che rileva è che 
quello degli investimenti è un 
valore netto, che non potrà 
maiaverealcunlegamenécon 
il reddito dichiarato dal con
tribuente né con eventuali 
"prove" di uscite effettive. 

Q!.Lanto alla questione delle 
prove, va chiarito che I.a prova 
si dà sul piano processuale e 
non nell'ambito del contrad
dittorio. E poi, qualora si do
vesse andare davanti al giudi
ce, appare evidente che per il 
nuovo redditometro l'onere di 
prova dovrà essere fornito in
nanzitutto dall'agenzia delle 
Entrate, la quale dovrà dimo
strare di avere personalizzato 
molti dei dati a base della pre
tesa (si pensi alle stessa rile
vanza degli investimenti). 

ORIPROOU210NERISERVATA 

INFORMAZIONE PROMOZIONALE A CURA DI PUBLIMEDIA GROJP 

Aziende & Business Il Mezzogiorno vince la sfida della competitività puntando sulla qualità e sull'eccellenza 

e depurazione: questi i settori trainanti 
Thema Impianti, da due generazioni al servizio del territorio Personal Factory, soliuzioni per ogni esigenza Professionisti al servizio dell'ambiente 

D
a circa trent'anni (or
mai alla seconda ge
nerazione} la famiglia 

Scalzo si dedica con passione ad 
un lavoro che non ha solo una va
lenza economica, ma anche so
ciale. Il core business della The
ma Impianti Sri di Sellia Marina 
(CZ) è infatti la depurazione delle 
acque reflue; operazione cruciale 
per la salvaguardia dell'ambiente 
che comprende una serie di fasi, 
che vanno dall'individuazione 
della necessità dell'intervento 
alla progettazione, passando 
poi per la costruzione e la ge
stione degli impianti di tratta
mento. Solo garantendo qualità 
e professionalità per ciascuna 
di queste fasi si può ottenere 
un risultato soddisfacente. Un 
concetto ben chiaro alla The
ma Impianti sin dal principio; è 
su questa strada che i fondatori 
Maurizio Scalzo e Maria Pignola 
hanno inteso puntare nello svi
luppo del proprio know how sui 
settori della "gestione" (sino a 
100.000 a.e.} e della "costruzio
ne". Cosl, negli anni, la Thema 
Impianti ha vissuto un grande 
sviluppo, e sulle solide fonda
menta dell'impresa Individuale si 
sono Innestate competenze spe
cifiche proprio su progettazione 
e della costruzione delle opere 
destinate alla depurazione delle 
acque reflue e al trattamento del
le acque in genere; ma anche su 

tutte le discipline legate all'inno
vazione tecnologica intesa come 
automazione e telecontrollo. 
«Ciascuna fase - spiegano dal 
management - ha una sua valen
za specifica ed è integrata in un 
processo organico che non am
mette errori o approssimazione». 
Guardando alla progettazione, 
va detto che questo è uno degli 
aspetti più delicati; perché deve 
rispettare l'interesse del com
mittente finale (sia pubblico che 
privato} In relazione alle caratte
ristiche delle acque di reflue da 
trattare e ai rendimenti depurativi 
attesi. Il tutto, naturalmente, sen
za mai perdere di vista il quadro 
nonnativo ambientale attivo sul 
territorio. Per fare questo la The
ma Impianti individua le migliori 
tecniche disponibili, così da ar-

'' Un 
per la 

del territorio '' 
monizzare elementi fondamentali 
quali: rendimenti epurativi, costi 
di realizzazione e di esercizio. 
Solo In questo modo la fase del
la costrizione potrà soddisfare 
le aspettative del cliente e rutti i 
requisiti richiesti dalle nonnatlve. 
Ma uno dei punti di forza dell'a
zienda è quello della gestione, e 
questo è un obiettivo che si può 
raggiungere solo con l'esperien
za; quella dei fondatori Maurizio 

Thema Impianti Sri 

Scalzo e Maria Pignola prima, 
e del figlio Luca poi. Trent'an
ni circa nei quali la società ha 
sviluppato specifiche compe
tenze nell'ambito del controllo 
automatizzato e del rispannio 
energetico, al punto da essere in 
grado oggi di proporre ai propri 
clienti specifiche soluzioni per 
rispanniare una sensibile parte 
dell'energia elettrica consuma
ta dagli impianti di depurazione, 
oppure dagli insediamenti pro
duttivi. «I costanti contatti con 
Enti Pubblici e Organi di Control
lo, imprenditori, professionisti, 
operatori del settore - sottolinea 
Luca Scalzo - ci consentono una 
costante crescita professionale 
e culturale, che trova riscontro 
nella positiva risoluzione dei vari 
problemi che si possono deter
minare. Le prove sul campo sono 
infatti incessanti e i riscontri, nel 
bene e nel male, si concretizzano 
sempre». La pratica quotidiana 
porta insomma la Thema Impian
ti ad espandere continuamente le 
proprie competenze, diventando 
in questo modo un punto di rife
rimento anche per altri operatori 
per I quali l'azienda è chiamata 
ad operare in circostanze parti
colari, al di là di delle attività di 
progettazione, costruzione o ge
stione. «Ci rattrista invece con
statare - prosegue Scalzo -come 
spesso gli Enti Pubblici siano 
spesso poco attenti all'annosa 
questione dell'inquinamento. In 
particolare per quel che riguarda 
le acque del nostro mare, che 
sono una risorsa preziosa sia 
per il comparto della pesca che 
per l'industria del turismo ... Altra 
nota dolente riguarda poi I pa
gamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione; ritardi e proble
mi burocratici mettono In seria 
difficoltà gli imprenditori, che in
vece andrebbero premiati per la 
dedizione e la professionalità che 
mettono in campo. Ecco perché, 
eccellenze come la Tema Impian
ti finiscono col guardare con un 
sempre maggior interesse oltre 
confine, ai mercati esteri. 

P 
ersonal Factory; giià 
dal nome è facile in
tuire quale sia il Dnia 

di una delle più brillanti m
altà imprenditoriali calabm
si legate alla produzione i:li 
compound chimici per l'o
dilizia. Ma è dall'attenzionie 
all'ambiente e del desiderio 
di rispettare i metodi costrut
tivi locali che è nata una del
le soluzioni più interessanti: 
l'Impianto per la produzione di 
malte "Origami". Sorprenden
te già per le dimensioni, sc11i 
6 metri quadrati, l'impianto 

conserva le materie prime, Ile 
dosa, le miscela con i com
pound chimici, insacca il tutto 
e traccia l'intera produzlorna. 
Evidente la differenza con Ila 
classica produzione centra
lizzata distribuita su lunghe 
distanze, e anche Il risparmio 
in termini di risorse dedicate 
alla logistica. E certamente tra 
i vantaggi offerti dal sistema 
Persona! Factory non è secon
daria la possibilità di ottenere 
una vastissima gamma di pro
dotti anche su piccole seri1a. 
Discorso che vale anche per i 
colori. La possibilità di scelta 
è infatti pressoché infinita, an
che su quantità estremamente 
ridotte. A questo si affianca Ila 
personalizzazione, visto che è 
addirittura possibile (partendo 

da un campione}, dare vita ad 
un colore ad hoc. Lo stesso 
discorso vale anche per pochi 
chili di fugante per piastrelle 
o rivestimento per pareti: mi
crocemento, finiture, pitture 
minerali, intonaco stampato 
o per pavimentazioni: béton 
ciré, autolivellanti, calcestruz
zo stampato e molto altro. 
Inoltre, grazie al sistema di 
"cloud manufacturing", Il pro
dotto è sempre di assoluta 
qualità, realizzato come det
to sfruttando le caratteristi
che intrinseche del territorio. 

Persona! Factory, fiera di Cubai 

Ma proviamo a comprendere 
meglio cos'è il "cloud manu
facturing". «Si tratta di una 
tecnologia web - spiegano dal 
management della Persona! 
Factory - che governa ogni 
aspetto della miscelazione; il 
che permette alla macchina 
Origami, oltre che di occuparsi 
in automatico di tracciabilità, 
controllo qualità e diagnosi, di 
essere gestita come la perife
rica di un sistema centrale». 
In altre parole, il "cervellone" 
centrale della Persona! Fac
tory controlla la correttezza 
dei processi di produzione e 
fornisce a tutte le Origami in 
rete continui upgrade softwa
re, anche sulle "ricette" da uti
lizzare nella miscelazione dei 
compound. 

I
n molte regioni d'Italia, 
e la Calabria non fa cer
to eccezione, il tratta-

mento dei rifiuti inerti da co
struzione e demolizione è un 
serio problema. Prevale in
fatti in molti casi una diffusa 
cultura dell'illegalità, legata 
alla volontà di alcune aziende 
di sottrarsi ai costi di smal
timento. Eppure questi stes-

'' Se recuperati 
molti rifiuti 

possono a�erc;, una nuova vtta 

si rifiuti, se adeguatamente 
trattati, possono avere una 
nuova vita. Un principio che 
da sempre ispira l'azione im
prenditoriale della Eco Piana 
(in via Pisacane, 8 a Cittano
va, RC), azienda che nel 2004 
ha iniziato la sua attività nella 
gestione e nel recupero dei 
rifiuti urbani, speciali perico
losi e non pericolosi con un 
Impianto di trattamento au
torizzato che si estende su 
una superficie di ben 20 mila 
metri quadrati. Nel tempo l'a
zienda ha destinato una par
ticolare attenzione proprio al 
trattamento dei rifiuti compo
sti da tutti gli scarti che deri
vano dalle diverse attività di 
costruzione, manutenzione, 
ristrutturazione, demolizione 
di edifici, opere civili e in
frastrutture di trasporto. L'a
zienda ha provveduto inoltre 
alla marcatura CE dei propri 
prodotti, adeguandosi alle 
normative del settore. Gli ag
gregati riciclati prodotti ven
gono impiegati per (C1} cor
po dei rilevati, (C2} sottofondi 
stradali, (C3) strati di fonda
zione, (C4} recuperi ambien
tali, e colmate e (CS) strati 
accessori con funzione anti
gelo, anticapillare drenante 
e cosl via. Eco Piana è im
pegnata in un'opera di sen-

sibilizzazione presso gli enti 
pubblici al fine di rendere or
dinario l'utilizzo degli aggre
gati riciclati nel mondo delle 
costruzioni, anche dietro la 
spinta dell'obiettivo imposto 
dall'Europa di giungere entro 
il 2020 al riciclo del 70% dei 
rifiuti da costruzione e demo
lizione. Oltre al trattamento 
dei rifiuti inerti, la gamma del 
servizi offerti dalla Eco Piana 
si estende alla raccolta e al 
trasporto di rifiuti urbani, ri
fiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, recupero e smal
timento di rifiuti industriali, 
artigianali, commerciali e di 
aziende pubbliche e di servi
zi. L'impianto di trattamento 
è finalizzato al recupero di 
particolari rifiuti: oltre quelli 
inerti, quelli riciclabili come 
carta, legno, vetro, metalli, 
plastiche e rifiuti ingombran
ti. Ancora, i cosiddetti Raee 
(Rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche} 
e i vegetali esausti. La Eco 
Piana è inoltre specializzata 
nella bonifica dell'amianto e 

bonifiche ambientali. L'ammi
nistratore Girolamo Guerrlsl, 
fin dalla nascita della azien
da, ha coniugato l'attività 

''Tante attività 
sportive e culturali 
per una sensibilità 

ambientale 
condivisa '' 

imprenditoriale con una ener
gica azione sociale che mira 
a promuovere sul territorio 
una nuova cultura ambienta
le. Eco Piana sostiene varie 
attività culturali e sportive re
gionali al fine di incoraggia
re una sensibilità ambientale 
condivisa, utilizzando ogni 
ambito della vita pubblica per 
responsabilizzare il cittadino 
e farlo divenire protagonista 
attivo di un progetto per una 
comunità verde. 

Caliò Informatica 

I
n un mercato sempre più 
competitivo sfruttare sof
tware all'avanguardia e 

customizzati si traduce in un 
vantaggio strategico determi
nante. Di qui il successo della 
Caliò lnfonnatica, tra le realtà 
imprenditoriali della Calabria 
che per prima ha intuito le po
tenzialità legate all'evoluzione 
tecnologica. Con un fatturato di 
oltre 6 milioni di euro e ben 40 
esperti informatici nel proprio 
organico, la società è oggi in 
grado di fornire a liberi profes
sionisti, aziende ed Enti Pubblici 
un ventaglio di soluzioni e servizi 
che spazia dalla continuità ope
rativa alla server consolidation, 
virtualizzazione e molto altro. In 
questo modo è possibile miglio
rare la propria competitività sui 

Sede della Callò lnfonnatlca 

rispettivi mercati in un contesto 
di vincoli rigidissimi di bilan
cio che impongono strategie di 
consistenti riduzioni della spesa. 
Molto presto la società lancerà 
sul mercato "Captidoc", siste
ma per l'estrazione automatica 
di dati contabili da documenti 
elettronici e la preparazione delle 
registrazioni per contabilità sem
plificate, professionisti e ordina
rie. Perfetto per studi tributari e 
centri servizi, il rivoluzionario sof
tware lavora con qualsiasi docu
mento elettronico, anche quelli 
acquisiti da scanner. Aspetto 
straordinar

i
o, l'estrazione awie

ne sulla base di modelli logici 
che prescindono dalla posizione 
del dato, grazie alla sinergia di un 
sistema logico e di un sistema 
semantico spaziale. 

«IlSole24ore», 30 gennaio 2015

Nel sistema imprenditoriale italiano il 90% del-
le imprese è a conduzione familiare, il 43% degli 
imprenditori ha un’età superiore ai 60 anni e ogni 
anno sono oltre 60 mila gli imprenditori coinvolti 
nel passaggio generazionale. Meno di un terzo del-
le imprese familiari sopravvive al ricambio gene-
razionale e meno di un quinto riesce a superare la 
seconda generazione. Invece, ecco una storia fatta 
di “vecchia esperienza” e “nuova tecnologia”.
Parliamo di Personal Factory di Francesco Tasso-
ne, 33 anni, e di suo fratello Luigi, appena 27. Cosa 
hanno inventato di così straordinario? La fabbrica 
tascabile. Un nuovo modo di fare edilizia più puli-
to, digitale, intelligente. Quali sono i loro prodotti? 
Malte, le polveri che usiamo per fare intonaci, ri-
vestimenti e quant’ altro. 
Nel 2006 Francesco, laureatosi in ingegneria, os-
serva le peripezie del padre nella fabbrichetta di 
prodotti per l’edilizia che aveva aperto nel 1982. I 
prodotti che l’azienda familiare produceva erano 
“estremi” perché specialistici in lavori tecnicamen-
te al limite dell’impossibile. Il padre inventore, 
quotidianamente lottava con le difficoltà logistiche 
per il trasporto delle malte. “A Simbario – spiega 
Francesco - le strade sono poche e brutte, mio pa-
dre perdeva tempo e denaro per gli spostamenti. 
Allora mi sono detto: perché non abolire del tut-
to la logistica e permettere a chi lavora nel settore 
edile di prodursi la malta da sé?”. L’intuizione di 
Francesco Tassone, nel 2006, è tutta qui. Decide 

da padrE a FiGLio
Il caso “Personal Factory”, azienda fondata dopo

oltre 25 anni di esperienza nelle miscele in polvere
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di costruire il primo prototipo della sua fabbrica 
tascabile e la chiama Origami, “perché come da 
un foglio puoi inventare mille figure, così da una 
piccola macchina puoi farti centinaia di prodotti 
diversi”. Un robot muratore. E qui inizia l’ avven-
tura. Ma dopo non poche difficoltà economiche e 
finanziarie (partecipa ad una competizione euro-
pea per Start up), da allora per Personal Factory 
sono stati solo successi e riconoscimenti. 
Dall’Expo di Shanghai 2010 fino all’aumento di 
capitale chiuso con il coinvolgimento anche del 
gruppo Intesa San Paolo, con questa operazione i 
fratelli Tassone rilevano la fabbrica del papà (“era 
diventato il nostro primo concorrente, è stato giu-
sto così”). Hanno realizzato in Calabria una mera-
vigliosa sede. In una terra devastata dal cemento 
abusivo, hanno fatto un edificio meraviglioso, tra 
gli alberi, con un sofisticato impianto che unisce 
geotermia, pannelli solari e altre soluzioni tecno-
logiche che fanno sì che la sede abbia un esubero 
di energia prodotta di 14 mila kilowattora/anno.
Francesco, fin da quando aveva 13 anni, ha sem-
pre lavorato in azienda durante i periodi estivi. Ha 

fatto l’operaio e il grafico, oltre che occuparsi delle 
fatture e dell’amministrazione. Ha sempre pensa-
to che il suo futuro professionale fosse nell’azienda 
creata da suo padre. I suoi studi sono stati rivolti 
proprio al raggiungimento di una meta, in cui l’u-
nica certezza era data dall’esperienza molto solida 
e dagli oltre 25 anni di lavoro del padre. 
E’ stato semplice gestire il passaggio generaziona-
le, anche se è meglio parlare, in questo caso, di in-
tegrazione tra il lavoro del genitore e la rivoluzione 
non solo tecnologica portata dai figli.
Il saper fare di un 68enne ha ancora un senso 
in una realtà fatta di tecnologia web e di sistemi 
cloud computering? Giuseppe, il padre, segue re-
golarmente le attività di Personal Factory. “Non 
potrebbe essere diversamente - afferma France-
sco - il digital divide esiste, c’è ed è enorme, ma 
la nostra impresa è essenzialmente manifatturiera 
ed il peso e il valore del saper fare manuale è molto 
forte. Nessun computer potrà spiegare come ap-
plicare uno stucco alla veneziana!”
Quando le aziende manifatturiere chiudono è dif-
ficile che riaprano. La conseguenza più tragica è 
che si perde un piccolo e prezioso know how.  Que-
sto è un patrimonio che non si può più ricostrui-
re, è un sapere non formalizzato che non si potrà 
trovare in nessuna pubblicazione o programma 
elettronico.
Conoscenza, esperienza e passione; è questa la 
base di partenza? “Siamo una start up – conclude 
Francesco - con 30 anni di esperienza tecnica”
Francesco e Luigi hanno avuto la capacità, l’atten-
zione e la dedizione nel proseguire e valorizzare il 
lavoro del padre, subentrando alla guida operativa 
e strategica dell’impresa e garantendone il succes-
so e la continuità.

Elettra

19

«CONTROMANO», gennaio 2015



HOME NETWORK ∠ BLOG TOOLS ∠ NEWS & EVENTS ∠ SERVIZI ∠ CHI SIAMO

Anno di fondazione: 2011

Referente aziendale: Francesco

Tassone

Ragione Sociale: Ditta individuale

Sedi produttive all' estero: No

Tel./Cell.: 096374257

Fax: 096374257

Email: azienda62@calabriainwork.it

Web: https://www.personalfactory.eu

Facebook: PERSONAL FACTORY

S.p.A.

Twitter: PERSONAL FACTORY S.p.A.

Numero di dipendenti: 22

Settore: Industrie creative e culturali

Prodotti/Servizi di punta:

Piattaforma origami 5

Certicazioni:

Premi: Premio Best Practice per

l’innovazione 2012

Categoria: Materiali ed attrezzature

per l’edilizia

Core Business: Compound chimici

utili alla produzione di prodotti in

polvere per l’edilizia

HOME - NETWORK - PROFILO DELLA SOCIETÀ PERSONAL FACTORY S.P.A.

PROFILO AZIENDA:

Personal Factory s.p.a. nasce nel 2011 grazie alla geniale intuizione di due fratelli, Francesco e Luigi Tassone che, dopo 25 anni di esperienza nelle miscele in polvere utilizzate nel

settore edilizio, creano uno spin-off delle attività di ricerca nanziate dal pubblico e da imprese private che si occupano di alta tecnologia per l’edilizia. Ha sede a Simbario, un

piccolo paese di mille anime in provincia di Vibo Valentia, ma lavora solo sul mercato nazionale ed estero (Asia, Russia, America). Dotata di due siti produttivi, nel corso

dell’ultimo anno, ha aumentato il suo staff diretto di oltre il 50%. L’azienda opera prevalentemente nel settore chimico per l’edilizia fornendo i compound chimici utili alla

produzione di prodotti in polvere con lo stabilimento Origami 4, una microfabbrica tecnologica in grado di produrre premiscelati per l’edilizia in soli 6m2 azzerando i costi del

trasporto di materiale. Dopo essere stata selezionata a molti concorsi nazionali ed internazionali quali Working Capital, Best Practices, CleanTech, continua sulla via

dell’innovazione, producendo il nuovo impianto Origami 5 associato al nuovo software di gestione e tracciabilità CLOUDFAB2.0. Personal Factory rappresenta un esempio di

eccellenza italiana. La sua produzione è suddivisa per attività: Divisione Chemical Kits, che sviluppa e produce kit chimici già pronti e Divisione Robotics, che cura la piattaforma

Origami 5. Per i progetti, Personal Factory si avvale solo di aziende di ducia con stabilimenti in Italia.

PRODOTTI E SERVIZI

Personal Factory opera prevalentemente nel settore chimico per l’edilizia, fornendo i compound chimici utili alla produzione di prodotti in polvere. Considerando che un

prodotto in polvere per l’edilizia in realtà è composto al 95-98% da cemento e sabbia, disponibili in loco in tutto il mondo, Francesco Tassone, co-fondatore con il fratello Luigi

della Personal Factory, ha ideato l’impianto Origami 5 (perché alla sua quinta generazione) che in soli 6 m2 permette la produzione, in pochi minuti, di qualsiasi malta per

l’edilizia con un grado di personalizzazione altissimo: oltre 200 mila i prodotti che possono essere ottenuti. Inoltre, comprando sabbia e acqua in loco si ha un notevole risparmio

economico sul costo dei trasporti e, dal punto di vista ecologico, una importante riduzione di CO2. La piattaforma Origami funziona grazie a un software di gestione in remoto,

realizzato anch’esso dalla Personal Factory. Francesco ha così trasformato l’azienda paterna, specializzata in materiali per l’edilizia, in una piattaforma ipertecnologica che

permette di produrre, a domicilio, non solo intonaci e la comune malta ma manufatti e oggetti in cemento, con una piccola macchina “impastatrice” corredata di ricette e tutorial

che si trovano in cloud sulla piattaforma aziendale. Una rivoluzione tutta calabrese che sta cambiando il mondo dell’edilizia.

MARKETING

L’azienda è da sempre impegnata a consolidare la sua rete di relazioni e ad espandersi verso nuovi mercati esteri, attraverso una continua ricerca di nuove partnership e

partecipando ad innumerevoli ere ed eventi internazionali. Nel 2010 Personal Factory viene scelta per rappresentare l’eccellenza italiana all’Expo Universale di Shanghai; nel

2011 viene selezionata come eccellenza ai percorsi dell’innovazione allo SMAU e al Vivaio dell’innovazione al Forum PA di Roma. Nello stesso anno, anche l’innovazione Cloud

manufacturing viene selezionata al concorso “Italia degli innovatori” edizione Russia e Cina. Nel corso degli ultimi anni, 25 clienti provenienti da tutto il mondo hanno scelto il

sistema integrato Personal Factory come soluzione produttiva. Presente con installazioni in quattro paesi, l’azienda dispone attualmente di una rete di clienti e distributori in

forte espansione. Questo permette, con estrema sicurezza, l’efcienza del servizio di assistenza sia in termini di tecniche di fabbricazione che in termini di hardware e software.

PERSONAL FACTORY S.P.A.

COMUNICAZIONE

“Produci semplicemente {con un dito}”, “148 tonnellate di CO2 di meno {in un anno}”, ”Obiettivo impatto zero”, “L’ecologia nel DNa”, “Centinaia di autotreni in meno {sulle

strade}”, “Economia Glocale” questi alcuni degli efcaci slogan che appaiono sul sito www.personalfactory.eu tradotto in quattro lingue (francese, russo, inglese e italiano) e che

sintetizzano la losoa aziendale della Personal Factory. Il sito presenta un menu di navigazione user-friendly, è ricco di contenuti ed informazioni ed ha un PF channel con

lmati esplicativi sull’uso della Origami 5 e dell’interfaccia del programma CloudFab 2.0 unitamente alla documentazione delle interviste realizzate ai fondatori da importanti

testate nazionali. Una strategia di comunicazione diretta e incisiva che si avvale di tutti gli strumenti di cross-media communication con un chiaro orientamento al social media

marketing.

RICERCA ESVILUPPO

Dotata di un centro di ricerca tra i più avanzati in Italia, Personal Factory investe oggi quasi il 50% del fatturato in R & S. L’intero sistema - elettronica, software, piattaforma

cloud e meccanica - è sviluppato in-house integrando perfettamente le varie parti. Questo consente di affrontare i progetti in modo organico e multidisciplinare e di attivare

continui rapporti con molte università italiane ed estere. In Calabria è in atto un master sui componenti cementizi, mentre per l’Università della California (ad oggi 12 nobel

all’attivo) l’azienda è “caso di studi della ceio”. Attualmente l’azienda ha due progetti di ricerca in fase avanzata su sistemi di riduzione delle emissioni di CO2 e riciclaggio di

prodotti: Personal Factory EcO A ed EcO AA. L’obiettivo è quello di raggiungere, entro il 2030, la completa sostenibilità ambientale dell’intera liera o più semplicemente

l’impatto zero del prodotto nito.

BRAND REPUTATION

L’azienda è tra le poche attive nella chimica per l’edilizia ad essere periodicamente selezionata per concorsi di livello internazionale. È anche la prima azienda del Sud Italia ad

aver attirato fondi privati di venture capital attivi proprio nella selezione di progetti altamente innovativi. Diverse tecnologie nei settori di software, hardware e il modello di

business, sono stati nalisti in 11 competizioni internazionali, grazie all’energia e all’entusiasmo dei dipendenti. Inoltre, Personal Factory nel 2012 ha vinto la 6° edizione del

premio nazionale “Best Practices” organizzato da Conndustria Salerno. Negli ultimi anni l’azienda sta consolidando la sua espansione internazionale (Russia, Brasile, Egitto,

ecc.) lanciando anche un nuovo modello di business: intelFAB. Forte dei suoi successi, ha suscitato l’interesse di un ulteriore fondo di venture capital Atlante, questo ha

determinato un aumento di capitale e la sua conversione in Società per Azioni.
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Good news
di Redazione

Fcnm
20/12/2014

Personal  Factory,  nata  nel  2009,  ha  sviluppato  e
brevettato la macchina Origami, piattaforma tecnologica
che  realizza  in  cloud  tutti  i  processi  manifatturieri
relativi  al  trattamento  degli  inerti  e  prodotti  chimici.
Proprio per questo è tra i primi posti di tutte le principali
classifiche delle start up italiane che hanno superato il
milione  di  euro  di  fatturato  e  che  danno  più
occupazione. Uno dei suoi progetti è la realizzazione di
HackingMaterials Lab,  laboratorio  che ha l’obiettivo  di
creare  lavorazioni  eco-compatibili  dagli  scarti  di
lavorazione e da quelli dei processi industriali. Personal
Factory ha recentemente  rappresentato  l’Italia  all’Expo
di  Shanghai,  ha  vinto  il  premio  “Best  Practices”  per
l’innovazione  di  Confindustria  ed  è  stata  finalista  al
Global Cleantech Round Table di Washington.

Link correlati

www.personalfactory.eu
(http://www.personalfactory.eu)

Calabria Good

«Calabria Good», 20 dicembre 2014



chimici) per la realizzazione di malte, 
colle, eccetera, direttamente sul posto, 
cioè presso i rivenditori locali di 
attrezzature per costruzione. I vantaggi? 
“Basta con le tonnellate di materiale 
in giro per l’Italia sui tir. Nessun costo 
aggiuntivo per i clienti. E in più la 
possibilità di sfornare prodotti su 
misura, con prestazioni, densità, colori 
particolari. Noi, con un software ad hoc, 
controlliamo ogni impianto in remoto e 
per ogni sacco finito controlliamo fino 
a 20 mila parametri differenti”. Chiaro 
il concetto? Anche il cemento, oggi, 
è un vestito su misura. È scoppiata la 
rivoluzione e la “piccola” Italia è lì in 
prima fila.

BenvenUti 
al SUD
Non è un mondo per pigri. In epoca 
di competizione globale, chi rimane 
fermo è perduto. Questa consapevolezza 
è ormai diffusa. E attenzione: che 
l’unica strada da battere sia quella 
dell’innovazione e che il mercato di 
riferimento siano i cinque continenti 
lo hanno capito alla perfezione anche 
gli imprenditori del Mezzogiorno. 
“Bisogna smetterla con la retorica della 
desertificazione del Sud” sottolinea 
Federico Pirro, docente di Storia 
dell’industria all’università di Bari. 
“Per carità, la Grande Crisi ha scatenato 
un terremoto, probabilmente qui 
più che altrove, qualcosa di simile 
a una selezione darwiniana. Ma il 
mutamento genetico è completato. 
Le aziende si mostrano sicuramente 
più forti e attrezzate di prima. E 
questo processo, non per niente, ha 
interessato soprattutto le realtà medio-
piccole. Moltissime Pmi operanti nella 
subfornitura ormai si sono integrate alla 
perfezione nelle filiere dei grandi gruppi 
siderurgici, petrolchimici, aerospaziali, 
energetici, automobilistici. Poi ci sono 
quelle, in continuo aumento, che 
decidono di giocare da sole, cioè che 
sfidano il mercato con la forza dei loro 
prodotti e dei loro brand”.
Un lungo elenco, assicura Pirro. 
I marchi campani del fashion come 
Kiton, Harmont & Blaine, Carpisa, 
Marinella, stanno rinnovando l’antica 
tradizione sartoriale napoletana. La 
Cartotecnica De Robertis di Putignano 
(Bari), come il Poligrafico Roggero 
& Tortia “su al Nord”, è una storica 
tipografia (data di nascita 1899) che 
ha saputo trasformarsi: adesso è una 
modernissima azienda di packaging che 
opera per colossi dell’alimentare come 
Barilla e Ferrero. Il Gruppo Serveco 
di Taranto è partito dalla raccolta di 
rifiuti solidi urbani per approdare alla 
realizzazione di robot semoventi per la 
pulizia delle spiagge. Ancora nel Barese, 
a Ruvo di Puglia, la Itel, specializzata 
telecomunicazione e in particolare 
in ponti radio, di recente ha creato 
Itelpharma, una divisione dedicata 
alla produzione di radiofarmaci per 
la cura delle neoplasie. Si potrebbe 
andare avanti a citare decine e decine di 

eccellenze. In ogni caso, un posto a sé 
merita la Personal Factory di Simbario, 
paese a 800 e passa metri di altezza nel 
mezzo delle Serre calabresi, in provincia 
di Vibo Valentia. “In effetti da queste 
parti -  ridacchia il presidente Luigi 
Tassone - non è facilissimo muoversi 
sul terreno della ricerca e innovazione”. 
Esattamente quello che hanno deciso 
di fare lui e suo fratello Francesco Vito. 
Riprendendo la tradizione dell’azienda 
di famiglia, specializzata in premiscelati 
per l’edilizia, i Tassone brothers hanno 
inventato (e brevettato) Origami, un 
piccolo impianto (per la precisione 
un kit, formato da una macchina 
impastatrice alla quale si aggiungono 
di volta in volta le buste di composti 

A sinistra Luigi Tassone, presidente della Personal Factory (malte, colle e altro materiale 
per l’edilizia) di Simbario (Vibo Valentia) con il fratello Francesco
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HACKERARE LA MATERIA PER UN’EDILIZIA 
A CHILOMETRO ZERO

a società calabrese fondata dai fratelli Francesco 
e Luigi Tassone  è tra le startup più finanziate 
(3,8 milioni di euro) del 2014, fa parte del grup-
po delle nuove imprese che hanno superato 
il milione di fatturato è tra quelle che hanno 

creato più lavoro.  

La storia di Personal Factory inizia a Simbario, un paesino 
di 900 anime in provincia di Vibo Valentia in Calabria. Due 
fratelli, Francesco e Luigi Tassone, 34 e 28 anni, hanno rivolu-
zionato il mondo della chimica per l’edilizia in tutto il mondo 
con la loro Personal Factory, la startup milionaria che ha cre-
ato e commercializza macchinari per far diventare chiunque 
autoproduttore. In pratica, permette di costruirsi una piccola 
fabbrica fatta in casa.   

Personal Factory è una delle poche startup milionarie in Italia. 
“Abbiamo fatturato oltre un milione di euro lavorando sodo, 
ma è ancora poco per il settore in cui operiamo. Abbiamo 

investito in ricerca e sviluppo: è un sistema molto complesso 
che unisce elettronica, meccanica, chimica e software”. Quan-
do sono partiti nel 2009 hanno richiesto un prestito di 80 mila 
euro, hanno ipotecato un appartamento per ottenerlo. Con 
quella cifra hanno realizzato un prototipo, Origami, poi tre 
diversi venture capital hanno voluto scommettere un totale di 
quasi 3 milioni di euro. Personal Factory impiega 26 dipen-
denti e 7 collaboratori che lavorano all’interno dello stabili-
mento per la chimica di 800 metri quadri, degli uffici di 400 
metri quadri e del vecchio garage in cui i due fratelli hanno 
iniziato la loro avventura. 

Dei sei bandi che hanno vinto, hanno rinunciato a tutti i 
premi, anche quelli in denaro. “I costi erano maggiori dei van-
taggi, non erano molto convenienti per noi”, hanno spiegato 
i fratelli. Anche delle decine di brevetti che hanno nei cassetti 
non sanno che farsene: “Costa 100 mila euro tutelare la pro-
prietà intellettuale a livello internazionale. E’ troppo oneroso”. 
“Adesso dobbiamo decidere se crescere o se rimanere in Italia”.

NUMERI

1 Mln di euro
Fatturato

26
Dipendenti 

7 
Collaboratori

3,8 Mln di euro
Round / Finanziamenti (totale)

http://www.personalfactory.eu/

Francesco e Luigi Tassone
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Personal Factory: l’autoproduzione in 
edilizia.  Personal Factory, startup che ha 
sviluppato un sistema digitalizzato per pro-
durre malta per l’edilizia. 

Una piattaforma tecnologica brevettata che 
realizza in cloud tutti processi manufattur-
ieri e che è in grado di rendere i rivenditori 
di materiali edili direttamente produttori in 
casa propria. A chilometro zero.

IL LOGO

http://www.personalfactory.eu/
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APPUNTAMENTO IN EDICOLA

Venerdì il magazine di Corriere Innovazione torna in edicola e punta l'obiettivo sull'Italia che ce la
fa. Le sfide del Paese al centro di articoli e reportage

La copertina illustrata da Beppe Giacobbe

Lo scatto d'orgoglio delle piccole e
medie imprese, del vero cuore
innovativo dell'Italia. L'ultimo numero
2014 di Corriere Innovazione, in
edicola venerdì 19 dicembre -
allegato a Sette in tutto il Nordest, nel
Mezzogiorno e in Toscana con le
edizioni locali del Corriere della Sera
(acquistabile anche in download sullo
store di Libreria Rizzoli) - è un

concentrato delle sfide del Paese: impresa, lavoro, formazione.

IL REPORTAGE La coverstory - illustrata con un bellissimo reportage fotografico
nella fabbrica della Dallara - è un viaggio nell'Italia delle Pmi che crescono a doppia
cifra: da Nord a Sud, dalla pasticceria Loison di Vicenza alla Personal Factory di
Vibo Valentia. Il reportage porta il lettore dentro le fabbriche in cui l'Italia sta
cambiando marcia: in silenzio ma in modo sostanziale sono molte le aziende
pioniere di un nuovo modo di produrre. Iniziano a dirlo anche i numeri: ripartono gli
investimenti in macchinari, i leasing in beni strumentali e scatta la corsa ai fondi di
Horizon 2020. Un fenomeno che dà forza a Confindustria Pmi quando chiede, sul
modello francese, l'introduzione anche in Italia del registro delle Pmi innovative, uno
strumento che potrebbe dare a tante imprese (si stima tra le 20 e le 25mila)
agevolazioni simili a quelle previste per le startup. E il governo, interpellato da
Corriere Innovazione, apre la porta.

Da segnalare poi, nel numero in edicola venerdì, l'intervento di apertura firmato da

 di Luca Barbieri

Andrea Granelli e centrato sulle opportunità che il digitale offre al piccolo 
commercio. Seguono poi, nelle 84 pagine del magazine, un viaggio nelle startup
che aiutano a trovare lavoro; un ampio reportage fotografico sull'esplosione del
fenomeno droni in Italia; la storia di Experenti, startup che si occupa di realtà
aumentata e che è partita alla conquista del mercato statunitense aprendo una 
sede a New York; e infine un'intervista a Chiara Giovenzana, ragazza italiana
appena rientrata dalla Silicon Valley che rappresenta nel nostro Paese la Singularity
University. Osare, anche in Italia, è possibile.
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Personal Factory SpA

27 giugno 2014

Personal Factory è una società impiegata
nello sviluppo di sistemi per la produzione
di malte nel settore edile, originaria della

provincia di Vibo Valentia.

Storia:

La storia di Personal Factory inizia diversi anni
prima della sua fondazione: la società infatti
nasce dopo 25 anni di esperienze nel campo
della miscela di malte per l’edilizia. Tutto co-
mincia nel 1982 con la creazione da parte di
Giuseppe Tassone della CIT, che si occupava di
lavori al limite del tecnicamente possibile, in
condizioni difficili e in ambiente marino. Dopo
sei anni, data la difficoltà nel reperire materiali

adatti a questi interventi, nasce il primo stabili-
mento a microproduzione. Nel 2002 il sistema
a microproduzioni diventa un intero stabili-
mento e viene fondata la NTC (Nuove tecnolo-
gie per il cemento). Si iniziano così a produrre
prodotti complessi a prezzi accettabili grazie al
più importante stabilimento a microproduzioni
esistente. Nel giro di un anno la NTC inizia la
produzione e la CIT diventa un’azienda concen-
trata esclusivamente sulla ricerca. Soltanto nel
2004, grazie a una collaborazione tra l’universi-
tà degli studi di Trento e Francesco Tassone (-
glio di Giovanni), nasce Personal Factory. Nel
giro di tre anni, i fondi Europei per l’innovazio-
ne PIA vengono stanziati per il nanziamento
del progetto e vengono assunti diversi ricerca-
tori: nasce così il primo prototipo ORIGAMI2.
L’anno seguente, il progetto viene selezionato
per l’European Venture Contest, un concorso
europeo per i progetti ad alto contenuto inno-
vativo, mentre viene sviluppato ORIGAMI3. Nel
2009 i fondi di Venture Capital Vertis SGR e
Fondamenta SGR si interessano a Personal
Factory, che si trasforma in una società a re-
sponsabilità limitata. Nel 2010 viene immesso
sul mercato ORIGAMI4 e la Società viene scelta
per rappresentare l’eccellenza italiana all’EXPO
universale di Shanghai; l’anno seguente viene
quindi selezionata come eccellenza ai “percorsi
dell’innovazione” allo SMAU. Il 2012 è ancora
un anno di importanti riconoscimenti in con-
corsi nazionali e internazionali, inoltre in autun-
no esce il nuovo impianto ORIGAMI5. Nel 2013
inne, Personal Factory procede con la sua
espansione internazionale e si Trasforma in
una società per azioni.

Le innovazioni che hanno portato al succes-
so:

I numerosi riconoscimenti nazionali e Interna-
zionali ricevuti da Personal Factory sono meri-
to di importanti innovazioni, che fanno da cor-
nice a un’idea tanto semplice quanto rivoluzio-
naria. Perché infatti spendere soldi per tra-
sportare materiali edili, quando buona parte
delle materie prime necessarie per produrli so-
no disponibili in ogni territorio?

Personal Factory investe il 50% delle proprie ri-
sorse nel reparto ricerca e sviluppo con il ne
di produrre sistemi per la miscela in loco di
malte, sempre più efficienti, compatti ed eco-
nomici. Questa cultura si fonde con la proget-
tazione di software, componenti meccanici e
innovazioni chimiche; rendendo lo sviluppo dei
sistemi un processo multidisciplinare e com-
pleto. Inoltre, i centri di sviluppo e di ricerca
non si limitano a testare nuovi prodotti, ma an-
che sistemi per l’edilizia.

L’edilizia si unisce all’ecologia:

Negli ultimi anni, Personal Factory ha rappre-
sentato un punto di riferimento nel campo del-
la produzione industriale ecosostenibile. Nel
settore, la società calabrese può vantare il più
basso impatto ambientale tra i concorrenti,
per merito di uno stabilimento con fabbisogno
energetico vicino allo zero. Questo grazie a un
impianto fotovoltaico che produce più delle
esigenze della società, a un sistema di stampa
cartacea digitale in cera solida che non produ-
ce scarti e ad un sempre crescente coinvolgi-
mento dei partner in politiche green. Anche i
prodotti Personal Factory si distinguono per la
loro ecosostenibilità: ORIGAMI5 produce malte
in diluzione acquosa e senza scarti; viene im-
ballato con materiali facilmente riciclabili e
comporta una riduzione del 95% del trasporto
di materiale sulle lunghe distanze, dimezzando
le emissioni di CO2 totali a ne processo.

http://www.personalfactory.eu/
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Accedi | Abbonamenti

Si scrive Origami, si legge rivoluzione nel mondo delle costruzioni. Siamo a Simbarìo, un paese di 1000
abitanti, 800 metri sul livello del mare in provincia di Vibo Valentia, in Calabria, dove persino internet
stenta a decollare. Eppure è proprio dalla Calabria che parte la tecnologia capace di cambiare un settore
economico fondamentale come l’edilizia.

L’idea è di Francesco Tassone, giovane ingegnere che, assieme al fratello Luigi, fonda Personal Factory,
startup che ha sviluppato un sistema digitalizzato per produrre malta per l’edilizia. Una piattaforma
tecnologica brevettata che realizza in cloud tutti processi manufatturieri e che è in grado di rendere i
rivenditori di materiali edili direttamente produttori in casa propria. A km zero.

Come? I materiali per l’edilizia sono composti per il 98% da cemento e materiale inerte, mentre il 2% è fatto
da processi chimici. E proprio i prodotti chimici sono il tesoro dell’azienda “lavorati” grazie a Origami 5, la
macchina inventata e sviluppata dai fratelli Tassone.

Origami e la sua piattaforma sono una sorta di “micro fabbrica”, di soli 6 metri quadri, che fa in tutto e per
tutto ciò che fanno gli enormi stabilimenti classici che producono malta, collanti, finiture, ciò che serve
all’edilizia, insomma, compresi i prodotti più sofisticati e complessi.

Origami conserva le materie prime (cemento, sabbia, calce), le dosa e le miscela insieme al compound
chimico, insaccando tutto e tracciando l’intera filiera. La macchina rende più veloce e flessibile la produzione
che diventa persino on demand, con un ampio catalogo di prodotti certificati che si possono “personalizzare”
con riduzione delle scorte di magazzino. Con “Personal Factory” si tagliano il 95% dei costi di trasporto, il
50% di quelli di packing per una nuova idea di fabbrica “tascabile” nella quale la logistica non esiste più.

Un camion che trasporta prodotti chimici in polvere contiene 20 pallet, composti da 12 pallet di aggregati
(sabbie di varia natura), 7 leganti minerali (calce, cemento, gesso) e 1 solo pallet di prodotti chimici. Perché
trasportare su lunghe distanze materie che si trovano ovunque? Si è chiesto Tassone. Questa “semplice”
constatazione è stata la scintilla che ha portato lo ha portato ad ideare Origami (come da un foglio si
ricavano diverse, innumerevoli figure, così da una piccola macchina si possono creare migliaia di prodotti
diversi).

Con Origami, dunque, non solo si eliminano le spese che incidono enormemente sui costi di fabbricazione,
ma si salvaguarda l’ambiente, come mai era stato fatto prima. Basti pensare che, nel settore delle
costruzioni, vengono trasportate decine di migliaia di tonnellate che vengono spostate sulle strade italiane,
con un altissimo impatto ambientale. Per creare la loro “Factory”, i fratelli Tassone hanno fatto tutto da soli,
ipotecando un appartamento per reperire i fondi necessari alla realizzazione dell’idea. Poi l’intelligenza,
l’innovazione, la passione e la tenacia hanno fatto il resto.

Su di loro oggi si investe, però, tanto che Fondamenta Sgr e Vertis Sgr, la società di gestione del risparmio
partenopea, ha creduto nell’idea dei fratelli Tassone e dopo aver investito 1,8 milioni di euro nel 2009,
ha sottoscritto nei mesi scorsi un aumento di capitale di due milioni di euro assieme a Imi Fondi Chiusi Sgr
(Gruppo Intesa Sanpaolo) attraverso i fondi Ventis Venture, TT Venture, Atlante Venture Mezzogiorno.
Nonostante i successi, l’innovazione a Simbarìo continua a correre.

Hanno da poco realizzato l’Hacking Materials Lab, uno dei laboratori più avanzati e originali che ci siano
in Italia. Non solo, infatti, vengono studiati i materiali da costruzione -la loro natura e qualità – ma anche
vengono analizzati quelli che costituiscono “la frontiera stessa dei materiali da costruzione”, grazie ad un
microscopio collegato ad un software che ne permette  la scansione morfologica.

Con le vibrazioni di un raggio laser che colpisce le particelle, si individuano le contaminazioni presenti nei
materiali e l’”impronta” specifica di ogni molecola. Un sistema che si alimenta, per giunta,  dall’utilizzo di

Imprese: ‘Personal Factory’, la startup che rivoluziona
le costruzioni
di Eduardo Meligrana | 24 gennaio 2014
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fibre e materiali da riciclo, provenienti dalle demolizioni di strutture esistenti.

Presentato University Club dell’Università della Calabria, l’Hacking Materials Lab ha l’obiettivo di creare
lavorazioni ecocompatibili dagli scarti di lavorazione e da quelli dei processi industriali. Tra i riconoscimenti
più  recenti, la Personal Factory ha rappresentato l’Italia all’Expo di Shangai, ha vinto il premio “Best
Practices” per l’Innovazione di Confindustria ed è stata finalista al Global Celantec Round Table di
Washington.
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Cemento intelligente a km 0
Francesco Tromba

Esistono delle storie che fanno rimanere ottimisti e che dimostrano come il capitale umano
presente in Italia e la forza delle idee possano essere più forti del sistema istituzionale,
economico e politico in cui viviamo. La storia della Personal Factory è tra queste e dimostra
come una buona idea può trovare il modo di finanziarsi e realizzarsi nonostante gli
istituti di credito non vogliano inizialmente investirci o prestare dei soldi all’imprenditore
che ha ideato tutto.

Francesco Tassone, insieme al fratello Luigi, hanno un’idea vincente: perché le aziende
edilizie non possono produrre in proprio i materiali di cui hanno bisogno? Si riuscirebbe a
risparmiare il 95% dei costi di trasporto e oltre a fare bene ai bilanci delle aziende farebbe bene
anche all’ambiente. Così inventano Origami, una macchina in grado di miscelare sabbia e
cemento e tramite i composti chimici realizzare malte, intonaci e tutti i diversi materiali per
l’edilizia in soli 6 mq e direttamente sul cantiere dove si sta lavorando. Niente più camion,
niente più spedizioni.

Il 98% dei prodotti edilizi è composto da cemento e materiale inerte, facilmente reperibili
in ogni luogo del mondo o quasi. Nel restante 2% entrano in gioco processi chimici che
servono a legare il tutto e tramite Origami si riesce ad organizzare una mini fabbrica di
questi composti. Questo sistema viene anche chiamato “cloud manufacturing”, ovvero tramite
una macchina e delle applicazioni pre-impostate si riesce a produrre come una vera e propria
mini fabbrica; da qui il nome Personal Factory.

L’azienda nasce come Start up ma dopo poco tempo si trasforma in spa e diventa la prima
azienda calabrese di Venture Capital, con otto fondazioni bancarie, la Camera di Commercio di
Milano e Vertis Sgr di Napoli che hanno investito 1,3 milioni di euro per rilevare il 40% di
Personal Factory. In uno dei settori più in crisi dal 2008 l'azienda calabrese è riuscita a crescere
in maniera esponenziale, più che raddoppiando il suo valore dal 2009.
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Abbiamo parlato con Francesco Tassone, ideatore e amministratore delegato dell’azienda.

Da dove è partito tutto e come è nata l’idea di Origami?

Siamo partiti da quello che è uno svantaggio e abbiamo cercato di trasformarlo in un vantaggio.
Mi spiego meglio: la nostra sede di trova in un paesino di 1000 abitanti, Simbario, in provincia di
Vibo Valentia, a 800 metri sul mare e per arrivare c’è da fare una strada stretta e piena di
curve, non proprio il massimo del collegamento con il resto del mondo. Da lì ci è venuta l’idea:
perché non creare una mini fabbrica fai da te per gli elementi che servono nell’edilizia?
D’altronde il 98% dei prodotti per realizzarli è presente in ogni luogo del mondo; cemento e
sabbia. Così abbiamo perfezionato una macchina che miscela, tramite le istruzioni di un
computer, i prodotti chimici, insieme al cemento e al materiale inerte, attraverso un processo
digitalizzato e pre-impostato. In pratica si versano gli ingredienti nella macchina e lei fa il resto,
bisogna solo impacchettarlo successivamente. In questo modo anche chi sta in un luogo poco
servito dalle infrastrutture stradali o dove per il trasporto del materiale se ne va buona parte del
costo dei lavori, riesce in un colpo solo ad abbattere i prezzi e ad avere un prodotto
praticamente identico.

Quali sono stati i principali passaggi dell’azienda? Come si è trasformata da Start up in
Spa?

Si tratta più di un passaggio di natura finanziaria che di dimensione di azienda. Essendo entrati
i fondi di investimento la Spa risulta il modo più adatto e veloce di gestire l’azienda. Nel
passaggio di quote la Startup non è una forma ideale per gestire i diversi soci. Non è un
passaggio connesso all’operatività dell’azienda. Siamo entrati in contatto con i venture capital
nel corso di una competizione europea per Startup.

L’operazione di Venture Capital che ha riguardato la vostra azienda in cosa consiste e
ha dei particolari vincoli?

I vincoli non sono particolari, sono quelli a cui è soggetta una normale Spa gestita
decentemente. Una gestione aziendale seria, trasparente, pubblica e quindi visibile da chiunque
e aperta a chiunque voglia investire. I bilanci devono essere certificati da società di controllo
esterne, c’è un cda che controlla l’operato dell’azienda. In realtà i Venture Capital non sono
dentro la gestione dell’azienda, sono degli investitori e dei soci di minoranza che hanno deciso
di puntare sulla nostra azienda per i margini di sviluppo che rappresenta dal loro punto di vista.
Nel nostro caso ci sono stati tre round di finanziamento da parte di Venture Capital. Il primo è
stato fatto sulla carta, quando eravamo ancora una start up, leggendo il nostro progetto e il
nostro modello di business, hanno deciso di investire 1,3mln di euro per il 40% della nostra
società. Visto come è andata la società hanno continuato a credere in noi e hanno fatto altri due
round di investimenti. E nell’ultimo c’è stato un terzo fondo che ha voluto investire in noi, quindi
oltre Fondamenta Sgr e Vertis Sgr c’è stato l’ingresso di Imi Fondi Chiusi Sgr (gruppo Intesa
San Paolo) che ha dovuto pagare un sovrapprezzo per entrare.

Quali sono stati i principali ostacoli a cui è andato incontro per realizzare la sua
impresa?
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Il problema principale è che in Italia ogni cosa è troppo lenta; dalla burocrazia, alle semplici
richieste agli uffici pubblici. Questo è un problema enorme per chi fa innovazione, perché
l’innovazione ha bisogno di avere un ritmo serrato e il più veloce possibile, altrimenti rischia di
rimanere indietro sul mercato e di farsi sopravanzare dai concorrenti. Essendo su un mercato
globale questo è ancora più evidente perché ormai il tuo concorrente indiano, americano o
cinese può surclassarti in poco tempo e se tu devi perderti nei meandri della burocrazia rimani
con un pugno di mosche. Inoltre il sistema creditizio e finanziario per le imprese nel nostro
Paese non è stabile e non permette di fare piani a medio-lungo termine. Le regole del gioco non
funzionano perché anche i contratti spesso non vengono onorati e per riscuotere un credito
un’azienda deve bruciare cassa e perdere tantissimo tempo per avere una risposta definitiva.
Questo è uno dei motivi per i quali in Italia si cresce molto più lentamente che in altri paesi e per
cui anche le aziende estere non vengono ad investire da noi.

Quanto conta investire in ricerca e innovazione per un’azienda come la vostra e quanto
può essere difficile farlo?

In questo momento abbiamo impiegati otto ricercatori più una serie di collaboratori che ruotano
a seconda di quello di cui abbiamo bisogno, questo vuol dire che investiamo circa il 40% del
fatturato in ricerca e sviluppo. Investiamo così tanto anche perché in questo momento abbiamo
bisogno di crescere e di essere estremamente competitivi dal lato del prodotto. In tutto il mondo
le aziende che investono in ricerca e sviluppo lo fanno tramite il flusso di cassa, cioè mettono da
parte una percentuale delle entrate che decidono di investire in ricerca e sviluppo. In Italia
invece tutte le aziende bruciano cassa; in primo luogo perché abbiamo un sistema fiscale
delirante e questo fa sì che le imprese abbiano le risorse nei bilanci ma poi non le ritrovano in
cassa e per questo non riescono neanche ad ottenere prestiti bancari. Il sistema è veramente
malato. Con questo c’è da dire che all’interno delle pmi italiane la capacità di fare innovazione
è tanta, il problema è che non si possono fare progetti ambiziosi. Per un progetto ambizioso
devo essere in grado di “bruciare cassa” per due-tre anni minimo, a fronte di un potenziale
guadagno futuro. Il problema è che nessuna azienda italiana ha la garanzia di avere un flusso
di cassa tranquillo e stabile negli anni e questo fa sì che non si possano fare progetti ambiziosi.

Verrebbe da chiederle perché si ostina a rimanere in Italia e per di più in Calabria, visto
questo sistema così malato?

Un’azienda nasce anche dal territorio oltre che dalle persone che la compongono. Noi ci siamo
trovati in questo territorio e abbiamo deciso di stabilirci ed investire qua e adesso abbiamo
un’impresa avviata e non avrebbe senso spostarci, anzi sarebbe difficile e inutile farlo. Ho dei
ricercatori e dei dipendenti che magari non mi seguirebbero se andassi all’estero e poi quanto
mi costerebbe adesso spostarmi? Sicuramente più di quanto non mi costa rimanere, visto che
l’azienda sta andando bene. Non si tratta di de localizzare una fabbrica di scope all’estero ma
stiamo parlando di laboratori, ricercatori e lavoratori di alto profilo che non si voglio spostare.
Con questo non è detto che possiamo espanderci all’estero tramite altre vie ed altri canali,
tant’è che le nostre vendite all’estero sono in aumento e ormai vendiamo per buona parte fuori
dall’Italia.     

Quando presenta il suo prodotto all’estero quali sono le maggiori difficoltà alle quali va
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incontro?

Per il momento l’unica difficoltà è rappresentata dall’Euro che è troppo forte e magari i miei
prodotti costano un po’ di più. Per il resto il prodotto viene capito ed apprezzato ed è
potenzialmente esportabile su scala globale.

Estratto ad uso rassegna stampa dalla pubblicazione online integrale e ufficiale reperibile al link http://www.lindro.it/economia/2014-01-23/115124-cemento-intelligente-a-km-0

L'Indro è un quotidiano registrato al Tribunale di Torino, n° 11 del 02.03.2012, edito da L'Indro S.r.l.
Copyright L'Indro S.r.l. Tutti i diritti riservati

                                4 / 4



«Che Futuro», 11 novembre 2013

«Corriere della Sera», 24 ottobre 2013

«Cobouw», 8 novembre 2013



Aumenta/Riduci

Simbario. La fabbrica “tascabile” dei fratelli Tassone
finisce su 'La Repubblica'

 

Un vero esempio di Calabria vincente, capace di inventare ed esportare in
tutto il resto del mondo un prodotto considerato da tanti la scoperta del
decennio. Succede a Simbario, dove la Personal Factory, grazie ai fratelli
Francesco e Luigi Tassone, ha ormai conquistato la ribalta internazionale.
“Formule in rete e robot visionario: il business che tagli i costi in edilizia”
ha titolato l’edizione odierna de La Repubblica.it, dando ampio lustro a
quell’innovazione di frontiera che, partendo dal piccolo borgo
dell’entroterra vibonese, ha destato l’interesse dei produttori
internazionali, fino al Giappone. Una piccola macchina, “tascabile”, capace
di produrre in loco centinaia di malte diverse abolendo del tutto la
logistica. 
 

Come “un fiore nel deserto”, in una regione resa zoppa da mille malanni - primo fra tutti quello della
corruzione - brilla quindi un’innovazione capace di meritarsi nel giro di pochi mesi tre milioni di euro circa di
investimenti: un nuovo modello produttivo che permette agli imprenditori del comparto edile di miscelare e
produrre direttamente a casa propria le polveri per ricavare intonaci e calcestruzzo. 
 
“A che serve spedire in tutto il mondo, quando ciascuno può prodursele da solo direttamente con i materiali
trovati sul posto?”, spiega Francesco Tassone a La Repubblica che - con in tasca una laurea in ingegneria
conseguita a Trento ed una specializzazione oltre frontiera, a Valencia in Spagna - nel 2006 ha deciso di
costruire il primo prototipo della sua ingegnosa creazione: l’Origami, un robot muratore grazie al quale si
possono ottenere “centinaia di prodotti diversi”. Lo stesso Francesco Tassone, 33enne, dopo mille peripezie
burocratiche, è riuscito a dare vita alla sua geniale creazione con non pochi sacrifici, tanto da decidere,
addirittura, di impegnare un appartamento di famiglia per ricavare i finanziamenti utili alla costruzione del
prototipo che, una volta completato, ha destato l’appetito degli investitori privati. Nel 2008 arriva la svolta:
ottiene un milione e 300 mila euro da due venture capital, che permetteranno alla Personal Factory di
approdare, niente meno che, all’Expo di Shangai 2010. 
Ma, nonostante tutto, per Francesco un pizzico di amaro in bocca rimane, tanto che agli stessi cronisti di
Repubblica confida:  "Qui in Italia non ci sono banche né Stato. La domanda che ci stiamo facendo adesso è:
cresciamo o restiamo in Calabria? Una regione marcia a tutti i livelli, dal consiglio regionale fino all’usciere,
dove se non ti raccomandi non esisti. Ecco perché nessuno vuole investire da queste parti. Quelli bravi se ne
sono andati tutti". 
 
Rimane l’orgoglio di aver attirato l’attenzione dei media nazionali e – soprattutto – di avere in mano un
prodotto vincente. Una piccola scommessa di “periferia” che si espande in tutto il mondo e lentamente lo
conquista. 
 
Cliccando sul link sottostante, è possibile visualizzare l'articolo pubblicato su 'La Repubblica'

VENERDÌ 30 AGOSTO 2013 12:33 SALVATORE ALBANESE VISITE: 37

Condividi Invia
Mi piace Piace a 15 persone. Di'

che ti piace prima di
tutti i tuoi amici.

http://www.ilvizzarro.it/simbario-la-fabbrica-tascabile-dei-fratelli-tassone-Þnisce-su-la-repubblica/Stampa.html

1 di 2 30/08/13 14:06

«il Vizzarro», 30 agosto 2013

«La nuova ecologia», ottobre 2013 «la Repubblica», 30 agosto 2013



art

Diffusione: n.d. Direttore:  Alfonso Ruffo da pag.  7

 31-LUG-2013

Lettori: n.d.

GRUPPO INTESA SANPAOLO 4

«il Denaro», 31 luglio 2013

art

HOME SPORT MOTORI MAGAZINE SPETTACOLO TECNOLOGIA BLOG MULTIMEDIA METEO ANNUNCI BUSINESS LAVORO

Cronaca Esteri Politica Economia Finanza Curiosità Cina il Quotidiano in Classe

MF-Dow Jones News Indietro

Intesa SANPAOLO : 3 fondi
sottoscrivono aumento per 2 mln in
Personal F.

MILANO (MF-DJ)--Atlante Ventures Mezzogiorno, fondo gestito da Imi Fondi 
Chiusi Sgr (societa' 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. 

Nel dettaglio, spiega una nota, i tre fondi hanno aderito a un aumento 
di capitale pari a complessivi 2 mln euro. Per Atlante Ventures 
Mezzogiorno l'operazione rappresenta il primo investimento del fondo in 
Calabria. 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 e' attualmente 
presente in Nord Africa, Russia e America Latina. Advisor legale 
dell'operazione e' stato Massimiliano D'Amico dello Studio Bird & Bird. 
com/lab 
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 onferma 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 tecnologie
innovative e spirito imprenditoriale. Il nostro investimento e i nostri sforzi sono ora
focalizzati a contribuire, insieme ai nostri partner, all’espansione dell’azienda in Italia e
sui mercati internazionali”, dichiara Davide Turco, responsabile Venture Capital di IMI
Fondi Chiusi SGR.
“Siamo molto contenti di aver creduto nel progetto di Personal Factory quando era
ancora un prototipo. Con questo investimento l’azienda entra in una nuova fase che la
proietta sui mercati mondiali, pur rimanendo interamente radicata e continuando a
crescere nel suo territorio d’origine”, commenta Nicola Redi, Chief Investment &
Technology Officer di TT Venture. “È un privilegio pensare di essere tra i protagonisti di
una storia eccellente di impresa e tecnologia nata in una regione dal potenziale per
lungo tempo inespresso come la Calabria, a dimostrazione del ruolo fondamentale del
Venture Capital per lo sviluppo industriale del Paese”, conclude Redi.
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Tre fondi di Venture Capital
investono nella giovane realtà
calabrese attiva nell’edilizia
 
 
-      Sottoscritto un aumento di
capitale pari a complessivi 2
milioni di euro
-      L’operazione punta a
valorizzare l’eccellenza
produttiva e le nuove
tecnologie italiane
-      Personal Factory ha
messo a un punto un sistema

rivoluzionario per la realizzazione di prodotti per l’edilizia
 
 
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.
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 (in foto) 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
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Ingresso nel capitale con aumento capitale da 2 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug -

Atlante Ventures Mezzogiorno, fondo gestito da Imi Fondi Chiusi Sgr, societa' 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 realta' calabrese con sede

a Simbari'o (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 gia' 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.

com-emi
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Personal Factory, aumento da 2 milioni
di La Redazione di EconomiaWeb.it

Aumento di capitale con Atlante Ventures, Vertis Venture e TT Venture.

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 sottoscrivendo un aumento di capitale

di 2 milioni di euro. La giovane realtà calabrese, con

sede a Simbarìo (VV), ideata e fondata da Francesco e

Luigi Tassone, ha messo a punto un nuovo sistema per

la realizzazione di prodotti per l’edilizia.

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA. 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.

BIRD & BIRD ADVISOR LEGALE. 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. Advisor legale dell’operazione è statolo Studio legale Bird &

Bird con  l’avvocato Massimiliano D’Amico.
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Private equity: Atlante, Vertis e
Fondamenta investono su
societa' calabrese

Ingresso nel capitale con aumento capitale da 2 milioni Milano, 30 lug
- Atlante Ventures Mezzogiorno, fondo gestito da Imi Fondi Chiusi
Sgr, societa' 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 realta'
calabrese con sede a Simbari'o (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 gia' 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. com-emi 30-07-13 12:19:01 (0239) 5
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Luigi e Francesco Tassone

VERTIS SGR

Personal Factory

rafforza il capitale
DI REDAZIONE IL DENARO – MARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
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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

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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MF-Dow Jones News Indietro

Intesa SANPAOLO : 3 fondi sottoscrivono aumento
per 2 mln in Personal F.

MILANO (MF-DJ)--Atlante Ventures Mezzogiorno, fondo gestito da Imi Fondi 
Chiusi Sgr (societa' 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. 

Nel dettaglio, spiega una nota, i tre fondi hanno aderito a un aumento 
di capitale pari a complessivi 2 mln euro. Per Atlante Ventures 
Mezzogiorno l'operazione rappresenta il primo investimento del fondo in 
Calabria. 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 e' attualmente 
presente in Nord Africa, Russia e America Latina. Advisor legale 
dell'operazione e' stato Massimiliano D'Amico dello Studio Bird & Bird. 
com/lab 
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Atlante Ventures, Vertis e TT Venture investono in
Personal Factory
I tre fondi hanno aderito all'aumento di capitale da 2 milioni della società calabrese titolare

del brevetto su una macchina per la produzione di materiali per l'edilizia che concentra in

6 metri quadri un intero stabilimento

Milano, 30 lug. Il venture capital italiano scommette sull'innovazione nel

Mezzogiorno. Atlante Ventures Mezzogiorno, fondo del gruppo Intesa

SANPAOLO , Vertis Venture e TT Venture investono in Personal Factory,

giovane realtà calabrese con sede a Simbario, 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.

Personal Factory (già partecipata al 40% da Vertis SGR e Fondamenta SGR)

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.

Pochi mesi fa l'Ucla (University of California) ha selezionato Personal Factory

tra le circa 20 aziende al mondo che diventeranno partner per gli studenti

dell'MBA per il 2013. 
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Intesa SP: 3 fondi di Venture Capital scommettono
su Mezzogiorno

 ASCA – 2 ore 6 minuti fa

(ASCA) - Roma, 30 lug - l Venture Capital italiano scommette sull'innovazione nel Mezzogiorno. Atlante

Ventures Mezzogiorno - fondo gestito da IMI Fondi Chiusi SGR, societa' del gruppo Intesa SANPAOLO , ertis

Venture, fondo gestito da Vertis SGR e TT Venture, fondo gestito da Fondamenta SGR, hanno deciso di

investire in Personal Factory, giovane realta' calabrese con sede a Simbari'o (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 gia' parte dal 2009. Lo comunica una nota congiunta Intesa SANPAOLO , Vertis Sgr e Fondamenta Sgr.
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Calabria, Intesa San Paolo investe in Personal Factory
30 luglio 2013 13:52 | Danilo Loria

Atlante Ventures

Mezzogiorno (fondo

gestito dal gruppo

Intesa SANPAOLO ),

Vertis Venture e TT

Venture (fondo gestito

da Fondamenta SGR) hanno investito in Personal

Factory, giovane realta’ calabrese che ha messo a

punto un sistema per realizzare prodotti per l’edilizia. I

tre fondi hanno aderito a un aumento di capitale di due

milioni di euro. Per Atlante Ventures Mezzogiorno

l’operazione rappresenta il primo investimento in

Calabria. Vertis SGR e Fondamenta SGR confermano

invece la fiducia in Personal Factory, del cui azionariato

facevano gia’ parte. Personal Factory ha sviluppato e

brevettato una macchina che consente di miscelare e

confezionare inerti e prodotti chimici.
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Intesa SANPAOLO : 3 fondi sottoscrivono aumento

per 2 mln in Personal F.

MILANO (MF-DJ)--Atlante Ventures Mezzogiorno, fondo gestito da Imi Fondi

Chiusi Sgr (societa' 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.

Nel dettaglio, spiega una nota, i tre fondi hanno aderito a un aumento

di capitale pari a complessivi 2 mln euro. Per Atlante Ventures

Mezzogiorno l'operazione rappresenta il primo investimento del fondo in

Calabria. 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 e' attualmente

presente in Nord Africa, Russia e America Latina. Advisor legale

dell'operazione e' stato Massimiliano D'Amico dello Studio Bird & Bird.

com/lab
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Mediolanum: nel 1* sem utile

netto a 199,5 mln (-8%)

(ASCA) - Roma, 30 lug - Mediolanum

archivia il primo semestre con un utile

netto a 199,5 milioni, in calo dell'8%

rispetto allo stesso periodo del 2012

che ......

Mps, fonte: Ue non deciderà

su piano prima di pausa estiva

La Commissione europea non
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ristrutturazione della Banca Mps, che

ha chiesto circa 4 miliardi di aiuti

pubblici, prima della fine della pausa

estiva, secondo quanto indica ......

Mps: Bruxelles decidera' su

piano ristrutturazione dopo

pausa estiva

(ASCA) - Bruxelles, 30 lug - La

Commissione adottera' una decisione

sul piano di ristrutturazione del Monte

dei Paschi al termine della pausa

estiva. ......

Ocse: a giugno inflazione sale

a +1,8 su anno. Pesano

energia e cibo

(ASCA) - Roma, 30 lug - Nel mese di

giugno, l'inflazione nell'area Ocse e'

salita all'1,8% su base annua rispetto

all'1,5% del mese di maggio. Un

aumento ......

Chrysler: rivede utile 2013 a

1,7-2,2mld

Era previsto a 2,2 mld ...

Chrysler: utile netto 507 mln

dollari

In secondo trimestre. Sale a 808 mln

l'utile operativo ...

Fiat: gruppo conferma target

2013

Ricavi tra 88 e 92 mld, indebitamento 7

mld ...

Fonsai, AD: chiesto sequestro

beni Ligresti, udienza

Tribunale 6 agosto

Fonsai ha effettuato delle verifiche sui

patrimoni dei soggetti della vecchia

gestione della compagnia destinatari

delle azioni di responsabilità e ha

avanzato una richiesta di sequestro

conservativo dei ......

Italia, Istat: nuovi permessi

lavoro a non comunitari -43%

Lo scorso anno sono diminuiti di oltre

il 43% i nuovi permessi rilasciati a

cittadini non comunitari per lavoro,

rende noto Istat, sottolineando che i

nuovi ingressi sono calati

complessivamente di quasi ......

Eurozona: a luglio indice

fiducia economia sale a 92,5

da 91,3

(ASCA) - Roma, 30 lug - Nel mese di

luglio migliora la fiducia sull'economia

dell'Eurozona, l'indice ''economic

sentiment'' sale da 91,3 a 92,5 punti.
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Intesa SP: 30 mln per imprese
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Lombardia

(ASCA) - Roma, 30 lug - Intesa

SANPAOLO mette a disposizione 30

milioni di euro e strumenti di

finanziamento speciali a sostegno

delle imprese agricole ......

Fiat: ricavi in crescita in II trim.

per Ferrari e Maserati

Torino, 30 lug. - (Adnkronos) - Nel

secondo trimestre del 2013, Ferrari ha

realizzato ricavi pari a 626 milioni di

euro, in crescita del 6% rispetto

all'analogo periodo del 2012, l'utile

della gestione ordinaria e il risultato

Fiat, profit warning di Chrysler,

azioni in netto calo

Il gruppo Fiat conferma gli obiettivi

2013, nonostante il profit warning della

controllata Chrysler, registra risultati

del trimestre in linea con le previsioni
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tratta! Un bus di ......

Economia

Intesa SP: 3 fondi di Venture Capital scommettono su Mezzogiorno

Economia

Martedì, 30 Luglio 2013 11:45

(ASCA) - Roma, 30 lug - l Venture Capital italiano scommette sull'innovazione nel Mezzogiorno. Atlante Ventures Mezzogiorno - fondo

gestito da IMI Fondi Chiusi SGR, societa' del gruppo Intesa SANPAOLO , ertis Venture, fondo gestito da Vertis SGR e TT Venture, fondo

gestito da Fondamenta SGR, hanno deciso di investire in Personal Factory, giovane realta' calabrese con sede a Simbari'o (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 gia' parte dal 2009. Lo comunica una nota congiunta Intesa SANPAOLO , Vertis

Sgr e Fondamenta Sgr.
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Intesa SP: 3 fondi di Venture Capital scommettono su Mezzogiorno 
 
(ASCA) - Roma,  30 lug -    l 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 
Simbari' o  (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. Lo comunica una nota congiunta Intesa 
SanPaolo,  Vertis Sgr e Fondamenta Sgr. 
com/red 
301145 LUG 13   
  
 
 
  

 
 

 
 
 
EDILIZIA: INTESA SANPAOLO INVESTE IN CALABRESE PERSONAL FACTORY 
 
(AGI) - Milano, 30 lug. - Atlante Ventures Mezzogiorno  (fondo 
gestito dal gruppo Intesa Sanpaolo), Vertis Venture e TT 
Venture  (fondo gestito da Fondamenta SGR) hanno investito in 
Personal Factory, giovane realtà calabrese che ha messo a 
punto un sistema per realizzare prodotti per l' edilizia. I tre 
fondi hanno aderito a un aumento di capitale di due milioni di 
euro. Per Atlante Ventures Mezzogiorno l' operazione rappresenta 
il primo investimento in Calabria. Vertis SGR e Fondamenta SGR 
confermano invece la fiducia in Personal Factory, del cui 
azionariato facevano già parte. Personal Factory ha sviluppato 
e brevettato una macchina che consente di miscelare e 
confezionare inerti e prodotti chimici.  (AGI) 
Red/Dan 
301319 LUG 13 
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Intesa Sp: 3 Fondi Di Venture Capital Scommettono
Su Mezzogiorno

(ASCA) - Roma, 30 lug - l Venture Capital italiano scommette sull'innovazione nel Mezzogiorno.

Atlante Ventures Mezzogiorno - fondo gestito da IMI Fondi Chiusi SGR, societa' del gruppo Intesa

SANPAOLO , ertis Venture, fondo gestito da Vertis SGR e TT Venture, fondo gestito da

Fondamenta SGR, hanno deciso di investire in Personal Factory, giovane realta' calabrese con

sede a Simbari'o (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 gia' parte dal 2009. Lo comunica una nota congiunta Intesa SANPAOLO , Vertis Sgr e

Fondamenta Sgr.
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EDILIZIA: TRE FONDI VENTURE CAPITAL INVESTONO SU IMPRESA CALABRESE 
 
ROMA  (ITALPRESS) - 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 
Simbario  (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.  
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. "Questo ulteriore investimento e' la 
prova che oggi Personal Factory e' 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 Ad e presidente di Personal Factory. 
"Abbiamo trovato in Personal Factory un connubio davvero non comune tra tecnologie innovative e 
spirito imprenditoriale. Il  nostro investimento e i nostri sforzi sono ora focalizzati a contribuire, 
insieme ai nostri partner, all' espansione dell' azienda in Italia e sui mercati internazionali", dichiara 
Davide Turco, responsabile venture capital di Imi Fondi Chiusi Sgr. 
 (ITALPRESS). 
ads/com 
30-Lug-13 16: 38 
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Pmi: 3 venture capital investono su innovazione in Calabria 
 
2 mln da Intesa Sanpaolo,Vertis e Fondamenta a Personal Factory 
    (ANSA) - MILANO, 30 LUG - Il Venture Capital italiano 
scommette sull' innovazione nel Mezzogiorno:  Atlante Ventures 
Mezzogiorno  (gruppo Intesa Sanpaolo), Vertis Venture e TT 
Venture  (Fondamenta SGR) hanno investito, aderendo a un aumento 
di capitale da 2 milioni di euro, in Personal Factory, giovane 
realtà calabrese con sede a Simbari' o  (VV) e attiva 
nell' edilizia. 
   Ideata e fondata da Francesco e Luigi Tassone la società ha 
sviluppato e brevettato una macchina per miscelare e 
confezionare inerti e prodotti chimici e ha messo a punto 
inoltre una piattaforma di cloud computing per ridurre i 
trasporti nella filiera produttiva e limitare l' impatto 
ambientale. (ANSA). 
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(FIN) Private equity: Atlante, Vertis e Fondamenta investono su società calabrese 

 

Ingresso nel capitale con aumento capitale da 2 milioni  
  
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 lug - 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 Simbari' o  (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.   
  com-emi   
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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. 
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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 

tecnologie innovative e spirito imprenditoriale. Il nostro investimento e i nostri sforzi sono ora 
focalizzati a contribuire, insieme ai nostri partner, all' espansione dell' azienda in Italia e sui mercati 
internazionali", dichiara Davide Turco, responsabile Venture Capital di IMI Fondi Chiusi SGR. 
"Siamo molto contenti di aver creduto nel progetto di Personal Factory quando era ancora un 
prototipo. Con questo investimento l' azienda entra in una nuova fase che la proietta sui mercati 
mondiali, pur rimanendo interamente radicata e continuando a crescere nel suo territorio d' origine", 
commenta Nicola Redi, Chief Investment & Technology Officer di TT Venture. "È un privilegio 
pensare di essere tra i protagonisti di una storia eccellente di impresa e tecnologia nata in una 
regione dal potenziale per lungo tempo inespresso come la Calabria, a dimostrazione del ruolo 
fondamentale del Venture Capital per lo sviluppo industriale del Paese", conclude Redi. 
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Edilizia/ Tre fondi venture capital investono in Personal Factory 
 
Milano, 30 lug.  (TMNews) - Il Venture Capital italiano scommette 
sull' innovazione nel Mezzogiorno. Atlante Ventures Mezzogiorno, 
fondo del gruppo Intesa Sanpaolo, Vertis Venture e TT Venture 
investono in Personal Factory, giovane realtà calabrese con sede 
a Simbarìo, 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. 
Personal Factory, spiega una nota, 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. 
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Intesa Sanpaolo: 3 fondi sottoscrivono aumento per 2 mln in Personal F. 
 
 
  MILANO  (MF-DJ)--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. 
  
  Nel dettaglio, spiega una nota, i tre fondi hanno aderito a un aumento 
di capitale pari a complessivi 2 mln euro. Per Atlante Ventures 
Mezzogiorno l' operazione rappresenta il primo investimento del fondo in 
Calabria. 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. Advisor legale 
dell' operazione è stato Massimiliano D' Amico dello Studio Bird & Bird. 
com/lab 
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Le start up attive nell’edilizia
Edifici smart con FreeBuilding
La start up FreeBuilding, fondata dall’ingegnere elettronico Michele Bottaro e dal perito informatico Paolo Finotto, è
una delle  cinque imprese nella  categoria  edilizia-architettura ospitate dall’incubatore VegaIncube,  inaugurato lo
scorso maggio presso il  Parco scientifico tecnologico di  Venezia.  Realizza soluzioni  e software per la building
automation e la  gestione energetica "intelligente"  degli  edifici.  Il  software BFree è una piattaforma in grado di
supportare diversi dispositivi di tipo mobile e si occupa della progettazione dei sistemi di gestione dell’edificio: il tutto
con l’obiettivo di dotare gli  edifici  di un unico sistema centrale per controllare impianti  elettrici,  di illuminazione,
antintrusione,  antincendio,  audio,  video  e  di  climatizzazione.  La  società  interviene  anche  nei  progetti  di
ristrutturazione per migliorare l’efficienza in termini di risparmio energetico. www.freebuilding.it
Personal Factory, da start up a leader
Personal  Factory opera nel  settore della  chimica per  l’edilizia.  Fondata nel  2009 dai  fratelli  Francesco e Luigi
Tassone,  ha  sede  a  Simbario,  in  provincia  di  Vibo  Valentia.  L’azienda  ha  brevettato  un  sistema  di  cloud
manufacturing  ideale  per  l’edilizia  (controllo  dei  processi  tramite  un  server  centrale).  È  specializzata  nella
produzione di prodotti chimici tramite la piattaforma tecnologica Origami 4 brevettata dalla ormai ex start up, ora
affermata sul mercato internazionale: in soli 6 metri quadrati la piattaforma conserva le materie prime, le dosa, le
miscela insieme al composto chimico, insacca il tutto, traccia l’intera produzione fino al singolo sacchetto, verifica
che non vi siano errori nella produzione e mantiene attiva la piattaforma di certificazione prodotto. La piattaforma è
così in grado di gestire l’intero processo di produzione attraverso un’interfaccia touch screen intuitiva, affidabile e
precisa. www.personalfactory.eu
La pellicola isolante per vetri di Notredame
La start up Notredame propone una tecnologia alternativa per l’isolamento termico degli edifici, favorendo un minor
uso dei riscaldamenti nei mesi invernali e dei condizionatori nei mesi estivi, e consentendo un risparmio energetico
di circa il 30 per cento. Il prodotto ideato consiste nello Smartlayercal, un film elettrocromico, adesivo, flessibile,
autosufficiente energeticamente, controllato mediante tecnologia wi-fi e destinato a essere applicato alle superfici
vetrate degli edifici. Fondata da Marco Castriota, chimico cosentino di 36 anni in forza all’Università della Calabria,
la start up è ospitata nell’incubatore TechNest ed è attiva nei nanomateriali. La pellicola, comandata via wi-fi, utilizza
un principio fisico che consente sia un effetto fotocromico (il cambio di colore del vetro) sia un effetto di regolazione
della temperatura. www.notredame-smartlayercal.com
L’app per riqualificare gli edifici abbandonati
L’idea  è  venuta  a  novembre  2010 ad  Andrea  Sesta,  29  anni,  e  Daniela  Galvani,  classe  1981.  Il  primo è  un
ingegnere con alle spalle tre anni da consulente in Vodafone; la seconda un architetto che ha lavorato a Vienna su
progetti di edilizia sostenibile. La loro idea è «Impossible Living», una start up italiana che punta a riportare gli edifici
abbandonati  al  loro  splendore.  L’attività  è  strutturata  su  un  sito  basato  sul  crowdsourcing  che,  grazie  a
un’applicazione per smartphone, permette a chiunque di mappare gli edifici abbandonati. Il database conta già più
di 400 segnalazioni in Europa, Cina e Stati Uniti. Ma Impossible Living prevede anche l’attivazione di processi di
riqualificazione, coinvolgendo un network di professionisti per sviluppare ristrutturazioni con una forte anima green.
È stata lanciata anche una campagna dopo il terremoto in Emilia per censire gli edifici danneggiati, nella speranza
di aiutare a riqualificarli. www.impossibleliving.com
La ricerca sui materiali dei napoletani di CYon
L’attività  principale  della  start  up  CYon  è  la  produzione  e  vendita  dell’omonimo  materiale  "solid  surface"
termoformabile, idrofobo, rigenerabile, realizzato con scarti normalmente destinati a discarica, o comunque a utilizzi
a basso valore aggiunto, e da una matrice in resina stirenica, anche essa scarto di produzione. CYon è destinato
principalmente ad aziende e a progettisti di eventi fieristici, di exhibition, del retail design e del furniture design che
richiedono un prodotto economico,  ecocompatibile  e di  facile  lavorazione.  È un’alternativa a materiali  acrilici  e
stirenici ad alte prestazioni. Fondata da due giovani imprenditori napoletani, Giacomo Cesaro e Antonia Auletta di
Frattaminore,  la  start  up  persegue  la  filosofia  dello  zero  waste  e  del  green  business  attraverso  il  design,  la
sperimentazione materica e lo studio accorto dei cicli di vita dei prodotti. www.h2omilano.org
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Gli incubatori allevano le start up del mattone
di Michela Finizio

Ingegneri,  architetti  e designer in prima fila per accaparrarsi opportunità da startupper. È direttamente l’Ance a
sostenerli, partecipando al tavolo presso il ministero dello Sviluppo economico che intende promuovere entro l’anno
le misure a sostegno delle giovani aziende innovative.
«È nella ricerca sui materiali, sui prototipi e sulle forniture green che possono fiorire nuove start up», afferma Sarah
Zotti,  presidente dei  giovani  imprenditori  dell’Ance Genova che ha partecipato insieme ad altri  quattro membri
dell’Associazione dei costruttori alla stesura del «Rapporto Restart, Italia», voluto dal ministro Corrado Passera per
fare il punto sulle esigenze del settore e presentato lo scorso metà settembre. «Abbiamo partecipato per proporre le
nostre idee su come sostenere le start up in Italia – racconta Sarah Zotti – perché crediamo esistano molti campi da
esplorare, anche nell’edilizia. Ance è interessata affinché siano promosse misure a sostegno di giovani ingegneri e
tecnici che, magari legati al mondo universitario, possano trovare un incubatore dove iniziare a lavorare e fare
ricerca».
Finora nel campo dell’edilizia l’innovazione è stata confinata al sistema dei brevetti e alle poche grandi aziende che
investono al loro interno. La crisi occupazionale e dei fatturati, però, costringe a cercare nuove strade. Gli uffici del
ministero sono al lavoro per recepire le raccomandazioni del Rapporto nella prossima misura per lo sviluppo, il
cosiddetto decreto Passera 2. Se tutto va bene il provvedimento che ne deriverà sarà legge entro l’anno e a inizio
2013 saranno varati i meccanismi attuativi.
Nel frattempo nascono spontanee le iniziative dal basso e negli  incubatori  e parchi tecnologici  c’è chi punta a
innovare il  tradizionale  mattone con soluzioni  green e  hi-tech.  Come la  ormai  ex  start  up calabrese Personal
Factory, fondata nel 2009 dall’ingegnere trentenne Francesco Tassone, attiva prevalentemente nel settore della
chimica per l’edilizia. È specializzata nella produzione di composti chimici utili alla produzione di prodotti in polvere
con la piattaforma tecnologica Origami 4, il primo e unico sistema al mondo di produzione industriale concentrato in
6 metri quadrati. Oppure la piemontese Vass Technologies, nata nel 2010 a Carmagnola e parte integrante del polo
di innovazione Polight che ha brevettato uno speciale tetto, modulare e intelligente.
«Tra  i  nostri  investimenti  (curiosamente  sempre  in  Calabria,  ndr)  c’è  Eco4Cloud  –  racconta  Gianluca  Dettori,
fondatore e presidente della società di venture capital Dpixel –. Sono quattro ingegneri e ricercatori del Cnr che
hanno sviluppato una tecnologia che consente un significativo risparmio elettrico nei data center. Nell’incubatore
calabrese TechNest, inoltre, c’è una start up attiva nei nanomateriali che sviluppa delle pellicole da applicare ai vetri,
che comandate via wi-fi utilizzano un principio fisico che consente sia un effetto fotocromico (il cambio di colore del
vetro) sia un effetto di regolazione della temperatura».
Il  modo migliore per intraprendere la strada imprenditoriale è avvicinarsi al mondo degli  incubatori e dei parchi
scientifici.  «Non c’è un iter  specifico per avviare la propria start  up.  Si  può partecipare agli  eventi  del  settore,
iscriversi  alle community,  entrare nel  giro insomma e iniziare a incontrare potenziali  partner finanziari  e anche
industriali».  A  dirlo  è  Emil  Abirascid,  fondatore  del  sito  Startupbusiness.it,  una  community  online  e  fonte  di
informazione sull’ecosistema italiano degli incubatori. «Se l’idea è buona – aggiunge – e se il team che la propone è
competente, con tanto lavoro ci sono buone possibilità che il progetto si sviluppi». Circoscritto il progetto, il prototipo
e  il  business  su  cui  puntare,  bisogna  accompagnare  l’idea  con  un  business  plan  e  avvicinarsi,  appunto,
all’ecosistema delle start up, di cui gli incubatori sono uno dei principali elementi. «Ma bisogna trovare quello adatto.
Non tutti supportano start up di ogni settore», ricorda Abirascid. È auspicabile, dunque, che nascano nuove imprese
innovative anche nell’edilizia, per dare opportunità a chi cerca lavoro. «Le imprese edili più strutturate potranno
entrare in contatto con le start up grazie agli  incubatori – conclude Sarah Zotti  – e magari anche finanziarle o
definire delle strategie di affiliazione».
Il 42% dei parchi scientifici e tecnologici ha attuato un percorso di incubazione al suo interno, per un totale di 26mila
mq disponibili per start up (dato Apsti). Gli incubatori si concentrano soprattutto in Lombardia (4) e Toscana (3). Tutti
definiscono politiche in entrata in base a: azienda di nuova costituzione (nel 77% dei casi); settore di attività (62%);
innovatività dell’idea (92%); integrazione con il parco (46%); analisi del business plan (62%). Un solo incubatore
non definisce precise politiche di uscita. Tra i parametri adottati per definire l’uscita dell’impresa dalla fase di start
up, il 69% considera il raggiungimento di un tempo massimo (da 2 a 10 anni in base al settore), il 54% il mancato o
totale raggiungimento degli obiettivi; alcuni valutano la soglia di fatturato raggiunta.
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TTventure rilancia sugli incubatori
Daniele Lepido
MILANO
Ci  vuole  un  pizzico  d'azzardo  e  magari  qualche  buon  venture  capitalist  per  sviluppare  modelli  di  business
tecnologicamente avanzati. Dall'ottica adattiva per i telescopi stellari agli strumenti di diagnostica via internet. Sono
comparti che richiedono finanziamenti iniziali mirati e l'Italia non è l'America o la Francia dove il venture capital è più
sviluppato.
Eppure anche da noi qualcosa si muove e tra i gruppi più attivi nel settore c'è TTventure, fondo chiuso italiano
dedicato al trasferimento tecnologico promosso da Fondazione Cariplo, Acri, Camera di commercio di Milano e
gestito da Fondamenta Sgr. L'ultima sua "preda" si  chiama M31, società padovana «che crea imprese ad alta
tecnologia e favorisce l'imprenditorialità dei  giovani  e la nascita nel  territorio di realtà produttive ad alto valore
aggiunto»,  racconta  Ruggero  Frezza,  già  docente  di  ingegneria  all'università  di  Padova,  oggi  presidente  e
amministratore delegato di M31. Dal punto di vista societario TTventure ha investito nel gruppo veneto tre milioni
aggiudicandosi una quota del 24% di M31 Italia Srl, posseduta a sua volta da M31 Spa (76%) alla quale fanno capo
18 soci tra i quali Giannino Marzotto, entrato nel 2008 con un milione.
«Per noi M31 è un investimento ideale – racconta Giuseppe Campanella, presidente di Fondamenta sgr – perché i
suoi  obiettivi  coincidono  con  i  nostri,  ovvero  supportare  la  nascita  di  imprese  ad  alta  tecnologia  e  favorire
l'imprenditorialità dei giovani, in collaborazione con la ricerca universitaria».
M31 ha contribuito in questi mesi alla creazione di cinque aziende. Tra le più interessanti c'è CenterVue, che opera
nel biomedicale e sviluppa strumenti  diagnostici  a elevata automazione, interconnessi via web, per la diagnosi
precoce del rischio cecità. Ma anche Adaptica, che progetta, produce e commercializza sistemi di ottica adattiva
controllati da microcomputer che consentono il trattamento dei fasci di luce.
Questo in M31 è il  quarto investimento in due anni  di  TTventure.  Nel  suo portafoglio il  fondo delle fondazioni
bancarie  ha  Bluegreen,  azienda  di  ricerca  farmacologica  nata  dall'esperienza  dell'istituto  Mario  Negri  e
dell'università dell'Insubria che estrae un particolare zucchero dalle alghe e lo utilizza come antiepilettico. E ancora:
Directa Plus,  start  up fondata nel  2005 che sviluppa processi  per  la produzione di  nanoparticelle di  metallo e
carbonio,  ma anche la  calabrese Personal  Factory,  che ha ideato un sistema per  produrre  malte  speciali  per
l'edilizia.
All'orizzonte c'è un investimento di 750mila euro in un'azienda che sequenzia il Dna delle viti da vino per capire se
sono o meno predisposte alle malattie genetiche. L'azienda è uno spinoff dell'Università Statale di Milano e ha solo
un difetto: il nome, pensato in tempi non sospetti, che presto verrà cambiato: si chiama International plant analysis
and diagnostics. Che in effetti suona Ipad.
daniele.lepido@ilsole24ore.com
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«Impianti Solari», giugno 2012

Installazione:
Coop. HABITAT - Ideazioni & Costruzioni, 
impianto  geotermico, termico ed elettrico;
Enersolare ESCo, impianto fotovoltaico. 

Committente: 
Personal Factory di Simbario 
(VV) 
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cosa dice 
la norma ma è vero che...

… la struttura 
realizzata ha una 
copertura in legno 
lamellare?
La struttura copre un muro di sostegno 
già esistente e un deposito all’aperto 
di materiali edili. Per minimizzare 
l’uso di nuovi materiali la prima 
scelta è stata quella di sfruttare le 
strutture esistenti semplicemente 
con una copertura in legno lamellare. 
“Successivamente per il tetto abbiamo 
scelto dei pannelli sandwich con 
poliuretano espanso da 120 mm - 
continua l’ing. Tassone - mentre per 
le pareti la scelta è caduta su pannelli 
in EPS 100 da 120 mm autoportanti 
da intonacare. Volutamente ho scelto 
di non isolare il suolo  ipotizzandone 
una temperatura  di circa 11 °C 
durante l’anno, che se da una parte 
riduce l’efficienza energetica  nei 
mesi invernali dall’altra ci permette di 
smaltire gli apporti interni nel periodo 
estivo, anche considerando che la 
destinazione d’uso principale è ufficio 
e laboratorio”. la struttura presenta 
una forma ad arco con sbalzo, in modo 
da avere due vantaggi fondamentali: 
sul lato Sud una falda con pendenza di 
28° da adibire al fotovoltaico e ampie 
vetrate che presentano una pensilina 
di circa 1 m, per avere un’illuminazione 
diretta durante i mesi invernali ed 
essere in  ombra in estate. La luce 
diretta inizia a colpire le vetrate  a fine 
agosto con un picco a dicembre che 
termina ad aprile.  Il primo vantaggio è 
che durante le giornate soleggiate  dei 
mesi invernali c’è un apporto termico 
gratuito di circa 180 kW giorno che 
si riducono in estate, per effetto 
dell’ombreggiamento, a meno di 15 kW 
giorno.

Edificio solare 
e geotermico 

Paola Gallerini
eco-architettura

“Sogno una Personal Factory che permetta di fare molto di più, 
molto meglio, consumando molto meno”. Possiamo affermare che 
alla base di questo progetto ci sono la sfida e il sogno di Francesco 
Vito Tassone, amministratore e fondatore di Personal Factory della 
provincia di Vibo Valentia, azienda che opera prevalentemente nel 
settore chimico per l’edilizia fornendo i compound chimici utili alla 
produzione di prodotti in polvere con lo stabilimento Origami.

La sede di Personal Factory si trova a Simbario, comune a circa 800 
m s.l.m. sulle montagne vicine a Vibo Valentia, un edificio passivo tra 
i più ecologici in assoluto, anzi, si può definire “struttura attiva”.  C’è 
anche un impianto fotovoltaico. L’insieme delle tecnologie adottate 
consente di ottenere un esubero di energia di 14.000 kWh/anno. 
L’edificio presenta alto isolamento termico e una vasta presenza di 
materiali ecologici. Le fonti principali di energia sono: il fotovoltaico 
per l’elettricità e l’illuminazione, il solare termico per il calore, il 
terreno come fonte geotermica abbinata a una pompa di calore per 
raffrescare. L’intera struttura è radiante, così si impigano anche basse 
differenze di temperature: questo amplifica le caratteristiche dell’edificio 
passivo. “Abbiamo tenuto un basso profilo con il tetto verde in modo 
da  minimizzare l’impatto paesaggistico - afferma l’ing. Francesco Vito 
Tassone, che  ha ideato la  struttura e scelto le tecnologie - e  abbiamo 
circondato i  lati la cui esposizione solare non ci interessa  con alberi 
ad alto fusto che assorbono la CO

2
 e riducono ulteriormente  l’impatto. 

Questa è edilizia moderna: senza sprechi, a  basso impatto, passiva ed 
estremamente accogliente”.

Il soppalco radiante
All’interno dell’ ambiente principale  c’è  un soppalco in metallo 
dall’elevata massa, che è stato trasformato, grazie a  tubiere in rame, in 
una struttura radiante in modo da poter  sfruttare per il riscaldamento 
un fluido vettore anche a bassa temperatura.

La geotermia incontra il solare termico
Definito l’involucro si è deciso di usare un pozzo artesiano esistente 

e delle grosse cisterne come volano 
termico. A tal proposito  è stata 
creata una vasca isolata in PE ed 
EPS da 3 m3 da  utilizzare come 
accumulo termico per 9 m2 di 
collettori solari. “Il  motivo di un 
accumulo così grande è dovuto a 
una considerazione semplice - ci 
spiega Tassone - d’inverno, in una 
giornata soleggiata, dalle vetrate 
riceviamo circa 180 kW di apporti 
termici solari per cui non abbiamo 
bisogno di ulteriore calore: è quindi 
fondamentale poter accumulare molta 
energia da utilizzare nelle giornate 
senza sole. La struttura è utilizzata 
per cinque giorni a settimana ed è 
quindi possibile accumulare calore 
anche nelle giornate soleggiate nel fine 
settimana o durante i periodi festivi. 
Il risultato è stato notevole, il primo 
anno in cui non avevamo provveduto 
al montaggio della pompa di calore 
e dei termoconvettori la struttura 
ha avuto problemi di riscaldamento 
soltanto per alcuni giorni durante i 
mesi di dicembre, gennaio e febbraio. 
E comunque con temperature che non 
sono mai scese sotto i 15 °C .Durante 
i mesi estivi, la scelta di elevati 
isolamenti, di vetrate ombreggiate e 
di non isolare in suolo, si è rivelata 
ancora più vincente visto che non 
abbiamo avuto grossi problemi di 
raffrescamento”. Successivamente 

L’INNOVATIVO EDIFICIO 
realizzato si trova a Simbario 
(VV) ed è attualmente la sede di 
Personal Factory. 

PROTAGONISTI. Da sinistra a destra 
Luigi Tassone, il padre Giuseppe Tassone 
e Francesco Tassone, committenti della 
realizzazione.
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Progettazione:
ing. Francesco Vito Tassone, capo-progetto, ideazione struttura e scelta tecnologie; ing. Francesco Di Gaudio, 
progetto architettonico; ing. Serafi no Tucci, progetto e calcolo CLS; ing. Mario Francesco Russo  progettista 
impianti geotermico, termico ed elettrico; ing. Rocco Bruno, progettista impianto fotovoltaico.

Prodotti installati:
pompa di calore Clint acqua-acqua; solare termico collettori 
Howat; fotovoltaico moduli Trina Solar; inverter Elettronica 
Santerno; strutture legno lamellare Holtzbau Sud.
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Edificio solare 
e geotermico 

è stata  montata una pompa di 
calore Clint  20 kW acqua-acqua che 
scambia con un pozzo artesiano di 20 
m dove sono state installate 2 tubiere 
in rame. Attualmente siamo  ancora in 
fase di ottimizzazione dell’impianto”.

Il pozzo artesiano 
Il progetto è stato pensato in una fase 

avanzata della realizzazione dell’opera, 
per cui non è stato possibile utilizzare i 
pali di fondazione per scambiare calore 
con il terreno. È stato realizzato uno 
scambiatore acqua-acqua in rame con 
doppio circuito che con temperatura 
costante dell’acqua di pozzo di 12 °C 
e del liquido interno al circuito di 5 
°C riesce a scambiare con un pozzo 

già esistente artesiano di profondità 
20 m circa, anche perché c’era la 
probabilità che al di sotto del pozzo ci 
fosse uno scorrimento libero dell’acqua, 
in questo caso sarebbe stato possibile 
scambiare potenze molto elevate per un 
tempo indefi nito; in realtà il pozzo ha 
dimostrato di poter fornire solo pochi 
kW.

L’impianto solare termico
Per l’impianto solare termico sono stati 
installati 6 collettori da 1,5 mq ciascuno 
per una superfi cie totale di 9 mq che 
apportano l’energia in un accumulo da 
3.000 litri in pvc interrato e coibentato. 
La pompa di calore in inverno è collegata 
con l’accumulo solare nel primario e 
l’impianto di climatizzazione invernale 
nel secondario, in questo modo avviene un 
prelievo di energia dal sole all’accumulo 
e la pompa di calore trova così il calore a 
un livello energetico più alto (fi no a  40 
°C); lo scambiatore del pozzo entra in 
funzione quando, a causa di mancanza di 
sole, nell’accumulo la temperatura scende 
a livello di guardia e attraverso una 
valvola deviatrice si fa circolare il fl uido  
dell’accumulo, nella serpentina del pozzo 
in modo da prelevare la  piccola potenza 
istantanea (circa 1,8 kW) e trasferirla 
nell’accumulo; questa funzione avviene 
senza interruzioni nelle 24 ore con un 
prelievo  di 20-30 kWh nell’arco di una 
giornata, e si interrompe solo quando la 
temperatura nell’accumulo solare ritorna 
sopra la temperatura  limite stabilita. 

L’impianto fotovoltaico
Sulla copertura dell’edifi cio, una 
superfi cie di circa 216 mq, orientata a 
Sud e inclinata di 30° è stato installato 
un impianto fotovoltaico da 19,55 KWp 
con una produzione media di 27.000 
kWh/anno. Il campo fotovoltaico, del tipo 
grid-connected, è formato dal parallelo 
di 6 stringhe, ciascuna con 15 moduli 
collegati in serie da 230 Wp, in silicio 
policristallino, per una potenza nominale 
complessiva pari a 19,55 kWp. Le 
stringhe sono collegate in parallelo ad un 
inverter.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SOPPALCO IN METALLO è una struttura radiante che utilizza per il 
riscaldamento un fl uido vettore a bassa temperatura.

GLI IMPIANTI. Tutte le tecnologie impiegate per il raggiungimento del comfort e 
dell’effi cienza.

IL PROGETTO dell’impianto 
solare-geotermico realizzato 
dall’ing. Mario Francesco 
Russo.

Lo SCHEMA funzionale dell’impianto.
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ECO-FRIENDLY

DIVENTA
PRODUTTORE

UN‘INTERA
FABBRICA

SOLO 6 M2

italia degli innovatori
Ministry for Public Administration and Innovation

innovation selected for expo shanghai 2010

RivENDiTORE

In meno di 10 m2 un 
rivenditore, grazie 
allo stabilimento ro-
botizzato ORIGAMI 4, 
può diventare diretta-
mente produttore di tutti 
i prodotti in polvere per 
l’edilizia (adesivi, into-
naci, massetti, rasanti, 

etc.).

SENZA TRASPORTO
SENZA COSTI EXTRA

SENZA INTERMEDIARI
SENZA MAGAZZINO

Basta saper premere 
un bottone

al resto pensiamo noi. 

Scopri come su 
www.personalfactory.eu
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Costruire 
l'innovazione

S
ono nato in Germania a Saar-
brucken nel 1979, quando avevo 
meno di un anno la mia famiglia 
si è trasferita in Calabria in un 
Paesino di montagna di circa 
mille persone ai confini con 
l'Aspromonte. Il paese mi stava 
stretto e per cambiare aria sono 
andato a studiare ingegneria a 
Trento, il posto culturalmente 

più lontano dalla Calabria senza cambiare lingua. Qui 
ho avuto la fortuna di cambiare ogni sei mesi com-
pagno di stanza con gente di provenienza da tutto il 
mondo, in più ho diretto per un lungo periodo l'asso-
ciazione Erasmus. In particolare gestivo più di 300 
studenti diversi ogni sei mesi provenienti da circa 80 
Paesi. Per un breve periodo mi sono anche occupato di 
corsi di Salsa. Materia molto ingegneristica. Il "lavoro" 
più divertente della mia vita. Ho passato un anno 
studio a Valencia in Spagna. A Trento ho conosciuto 
anche la mia attuale compagna cresciuta a Bruxelles 
ma di nazionalità francese che senza battere ciglio mi 
ha seguito in Calabria e attualmente lavora con me 
occupandosi di tutta la parte grafica, comunicazione e 
gestione documentale.

di Francesco Tassone, 
fondatore  
Personal  
factory

prodotto per l'edilizia in polvere il 99% è dato da 
sabbia e cemento, ma il know how e i ricavi stanno 
nella gestione del restante 1%. 

Il primo obiettivo che mi sono dato è stato: data una 
linea di 30 metri vediamo di ridurla a 30 cm. Lascian-
do invariata la produttività. Dietro questa affermazio-
ne non c'era l'uso di stupefacenti bensì la convinzione 
di poter trattare il problema in un modo completa-
mente diverso. Se invece di avere a che fare con delle 
polveri lavorassimo con dei liquidi il problema sarebbe 
più semplice, da qui la soluzione: riprodurre nelle 
polveri il comportamento dei liquidi. Naturalmente per 
arrivare a questo ho dovuto escogitare una soluzione 
molto originale, dopo qualche decina di schizzi ho tro-
vato quella che pensavo fosse la soluzione: una spe-
cie di pompa per polveri. Realizzo il mio bel modello al 
computer e faccio delle simulazioni. Niente. Il sistema 
non funziona. Ma non mi fido e mando a quel paese il 
computer. Metto tutto in stand-by e inizio a cercare 
fondi, ho la sciagurata idea di partecipare a un bando 
PIA innovazione. La graduatoria tutto ok con il mio bel 
decreto in mano inizio a cercare una banca che dia 
supporto. Di fronte a un fondo perduto dell'80% per 
l'industrializzazione e un mutuo a tasso agevolato per 
100% della ricerca e sviluppo mi sento a cavallo. Ma 
qui iniziano i dolori. Di fronte a un progetto ipergaran-
tito nessuna banca mi concede affidamenti, tutte le 
banche che operano in Calabria, locali e nazionali, non 
credono nel progetto. La stessa Mps che mi concede 
per conto del ministero il mutuo a tasso agevolato 
rifiuta di anticipare e mi dice che liquiderà soltanto 
a stati di avanzamento. Alla fine, grazie a un appar-

Ecosistema dell’innovazione - Storie

tamento di 
famiglia sono 

riuscito ad aprire 
un mutuo di 80mila euro 

(con settemila euro di assi-
curazione) Con questi soldi sono 

riuscito a pagare i ventimila euro di 
fidejussione pari al 6,5% per richiedere un 

anticipo sull'industrializzazione. Con i soldi dell'an-
ticipo sono riuscito a portare a stato d'avanzamento 
parte del mutuo e con il mutuo parte d'avanzamento 
dell'industrializzazione. Nell'industrializzazione ho 
progettato l'attuale sede, un edificio passivo che ci è 
costato meno di 450 euro a metro quadrato. Purtrop-
po rinunciamo al grosso dei capitali e con extra costi 
pari almeno al 35% del progetto.

La mia famiglia ha uno stabilimento classico di 
produzione malte, io fin da quando avevo 13 anni ho 
sempre lavorato in azienda durante i periodi estivi, 
ho fatto dall'operaio, al grafico oltre che occuparmi 
della parte fatture e amministrazione. Operando dalla 
Calabria ho avuto modo di conoscere molto bene i 
limiti di un'attività il cui la componente logistica può 
arrivare a pesare il 50% dei costi. In una regione la 
cui l'unica infrastruttura è una mulattiera in eterna 
costruzione, fare soldi producendo malte e prodotti 
chimici per l'edilizia è difficilissimo. Fortunatamente 
grazie all'esperienza familiare ho potuto studiare e 
vedere da dentro la struttura dei costi e dei ricavi in 
questo settore. Da qui due considerazioni: il processo 
è troppo complesso per fare poche operazioni, si 
utilizza una linea di produzione lunghissima; in un 
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Genesi, sviluppo e  
successo di un’idea  
nata nel meridione  
d’Italia, esempio  
della  volontà e  
della capacità  
di fare cose  
nuove con un  
nuovo  
approccio

Comunque 
partiamo, trovo 

altri due ragazzi inge-
gneri e iniziamo a realizzare 

un prototipo. Il primo prototipo 
funziona, il principio regge. Non funzio-

na nel modo ottimale ma ci dimostra che si 
possono trattare le polveri come dei liquidi. Basta 

non farglielo sapere. Fatto questo bisognava riuscire a 
dosare in movimento un flusso di polvere di 6 chilo-
grammi al secondo con precisione di 100 grammi in un 
contenitore che viene fatto vibrare violentemente. Da 
qui grazie a una valvola molto originale, un software 
molto evoluto e un'elettronica veloce siamo riusciti a 
fare l'operazione senza meccanica.

All'interno del progetto c'era anche un parte molto 
innovativa che era quella di virtualizzare la spettro-
fometria. In parole povere si trattava di utilizzare una 
fotocamera digitale per leggere in modo strumentale 
il colore di un oggetto. L'algoritmo funziona ma ha un 
solo difetto: la versione ideale ha bisogno di migliaia 
di anni per arrivare al risultato, riusciamo a ridurre 
i tempi ma abbandoniamo il filone per mancanza di 
mezzi e di tempo. Torniamo al progetto principale. 
Fatta questa super betoniera avevamo un'invenzione. 
Da qui ad arrivare a un'innovazione e un modello di 
business ce ne passa. L'idea è stata quella che ha 

portato 
al progetto, 

invece di vendere il 
prodotto finito vendiamo 

la tecnologia per rendere 
chiunque produttore. Per fare que-

sto bisognava rendere la macchina oltre 
che efficiente anche intelligente. Visto che 

ci rivolgevamo a un cliente senza know-how e 
con manodopera ad altissimo turnover. Doveva essere 

la macchina a occuparsi di tutto. Ho fatto così una scelta 
molto innovativa per il settore: usare una tecnologia web per 

governare tutto in modo che la macchina oltre che occuparsi in 
automatico di tracciabilità, controllo qualità, diagnosi, ecc fosse gestibile 

come una periferica di un sistema centrale. In più la macchina migliora con 
il tempo e i miglioramenti si ritrovano a cascata su tutte le altre macchine. 
Ho chiamato questo sistema cloud factoring in onore a Personal Factory (in 
realtà sarebbe stato corretto cloud manufacturing).

Non semplici informazioni o applicazioni bensì gli stessi processi industriali 
in rete, una smaterializzazione di un processo manifatturiero applicato alla 
macchine. Uomini e macchine che lavorano a uno stesso processo di produ-
zione industriale pur essendo distanti migliaia di chilometri, sono in grado di 
operare come se fossero operai spalla a spalla. I vantaggi sono enormi. Co-
noscenze ed esperienze di un singolo piccolo produttore vengono istantane-
amente condivisi a tutti i processi e macchine che in quel momento operano 
sul globo. Un social network della conoscenza che permette di condividere 
le esperienze di ogni piccolo produttore in qualunque condizione climatica e 
ambientale esso lavori e in un qualunque contesto sociale i suoi prodotti ven-
gano applicati. Istantaneamente. In ogni angolo del mondo ogni produttore 
sarà in grado di fare le stesse cose e migliorarle. Nell’era del cloud factoring 
anche le macchine (gli strumenti dell’uomo) avranno acquisito queste nuove 
conoscenze e saranno riprogrammate sulla base della nuova esperienza.
Si crea così una rete di generazione di know-how che è in grado di migliorar-
si a una velocità che non si è mai vista prima. Una macchina da guerra della 
conoscenza che nessun mega stabilimento con i suoi laboratori chiusi sui 
suoi segreti è in grado di creare. Nell’era di internet non serve più spostare le 
merci, basta spostare le informazioni. Non servono grandi fabbriche, servono 
grandi strumenti da dare all’uomo. Flessibili, connessi, intelligenti e ripro-
grammabili in base al contesto.
Tutta l'idea basa il suo modello di business proprio sulla gestione di questo 
know-how. Know-how in parte venduto sotto forma di bustine monodose di 
chimica, in parte regalato al network sotto forma di bit.
Avuto il modello di business, più vicini all'orlo del fallimento che al successo, 
senza più soldi, e con le risorse private spremute fino all'osso bisognava 
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trovare i capitali. 
Primo tentativo, una domanda all'European venture 
contest. Vengo selezionato e per la prima volta entro 
in contatto con in mondo del venture capital. Non 
concludo granché. Livello troppo alto e io troppo 
impreparato. Nella presentazione prima di me il 
Sincrotone di Trieste presenta nanomateriali per 
sostituire il platino. Io ringrazio di non avere messo 
nella presentazione la foto del pentolone deforme 
che avevamo realizzato. Ma l'esperienza è utilissima. 
Mi metto a scrivere un business plan ordinato. In 
due giorni lo preparo e lo sottopongo ai primi fondi di 
venture capital che trovo. 360 Capital Partner mi con-
tatta, ci parliamo ma non ritiene il progetto valido. 
Alfonso Riccardi di Vertis mi chiede un incontro, ci 
crede subito, non avendo Vertis i mezzi per valutare 
tecnicamente il progetto chiamano Nicola Redi di 
Fondamenta. Da qui la strada è in discesa e molto 
velocemente arriviamo a un accordo. Per quasi un 
anno tutto si ferma, causa blocco del fondo mini-
steriale che partecipa in Vertis. Finalmente a fine 
2009 facciamo la nuova società, nel frattempo mio 
fratello di sei anni più giovane di me stava finendo 
gli studi così l'ho coinvolto e chiudiamo: 60% mio e 
di mio fratello 20% Vertis e 20% Fondamenta per 
1.300.000 euro.
Prima trance un milione di euro. Il primo investimento 
fatto con i soldi del fondo è la macchinetta del caffè 
che compriamo in offerta a 299 euro.
In fretta e furia prepariamo brochure e materiale e 
andiamo alla prima fiera utile, il Made Expo a Milano, 
mio fratello, con una laurea triennale in economica si 
lancia nel commerciale io invece mi occupo dell'am-
ministrazione, comunicazione, produzione e ricerca e 
sviluppo.
Dalla fiera finalmente capiamo che il sistema ha forti 
potenzialità. Sulla scia della visibilità riusciamo a 
essere selezionati per Expo Shanghai 2010. Nel frat-
tempo dobbiamo re-ingegnerizzare la macchina per la 
produzione, a settembre esce la prima, a fine ottobre 
ne avevamo installate cinque, a fine febbraio siamo a 
dieci unità vendute e recentemente abbiamo chiuso 
con il Gruppo Bigmat per l'esclusiva per il mercato 
italiano. Nel frattempo il sistema bancario continua 
a non credere nel progetto, a stretto giro ci negano il 
leasing per la fotocopiatrice, il leasing per il muletto 
e fanno non poche storie per concederci quello sul 
fotovoltaico.
Ma l'importante è non perdere il Dna innovativo, 
siccome un grosso aiuto nella formulazione lo da mio 
padre che ormai va per i 66 anni ho iniziato a costrui-
re un prototipo di assistente di laboratorio, che fa da 
memoria di tutto quello che succede durante le prove 
ma soprattutto usando la tecnologia cloud di Origami 
che rappresenta un modo ordinato e non legato a un 
luogo fisico di gestire le informazioni. Permette così 

a ricercatori distanti chilometri o con turni diversi di 
lavorare a progetti senza duplicare prove, e di archi-
viare in automatico e in modo interpretabile tutto il 
lavoro, lo chiamo cloud lab. Una volta che il sistema 
sarà ottimizzato penso di regalarne uno a tutti i 
laboratori e università con cui lavoriamo.
Parallelamente abbiamo visto che i nostri clienti 
sono disposti ad acquistare più prodotti di quelli che 
vendiamo e quindi stiamo lavorando a cinque nuovi 
prodotti alcuni molto innovativi. Una sorta di service 
pack della macchina.
Se questa parte più che ricerca è lo sviluppo del 
sistema attuale (anche se una macchina è proprio 
originale) ho altri filoni di ricerca molto interessanti. 
Se il Miur da l'ok sarò a capo del progetto Ecofibar 
già delineato e presentato per l'approvazione. Avrà 
una durata di tre anni. Progetto in collaborazione 
con l'Università della Calabria e L'Enea di Trisaie che 
prevede tre punti:
1) una forte sperimentazione su ecocompositi cemen-
tizi con fibre di basalto, che include al suo interno rici-
claggio e altissime prestazioni dei materiali. Il nostro 
know how in materia rende il progetto relativamente 
semplice. A fine progetto dovremmo realizzare un di-
mostratore scientifico molto scenografico (una barca 
a vela in cemento); 
2) la costruzione di una macchina che ho già per 
grandi linee progettato cinque anni fa; vale a dire 
l'unico simulatore di efflorescenze al mondo, fenome-
no chimico che rende difficile la gestione del colore 
nei materiali minerali; 
3) la realizzazione di un programma che viene elabo-
rato su Gpu anziché Cpu dell'algoritmo di spettrofo-
metria sviluppato in passato e portare l'elaborazione 
da macchina locale a server. 
In generale se il Miur non boccia o rallenta la pro-
posta, anche se partiamo da punteggi molto elevati, 
nel cuore delle serre calabre ci sarà un centro ricerca 
100% privato che insieme al know how acquisito è in 
grado di sviluppare elettronica, meccanica, chimica e 
software, in vari settori. o

Ecosistema dell’innovazione - Storie

Il blog di Francesco Tassone  
è online all’indirizzo  
www.francescotassone.it
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PERCORSI DELL’INNOVAZIONE. DALL’IDEA AL BUSINESS: LA VETRINA DEL GENIO 
MADE IN ITALY

 “Percorsi Dell’Innovazione. Dall’Idea al Business”, è l’area dedicata a tutte quelle forme di 
innovazione concrete capaci di trasformarsi in imprese.

Percorsi dell’innovazione è popolata da start up e spin off, centri di ricerca e università, 
parchi scientifici e distretti tecnologici locali e tutte le realtà che contribuiscono a dare valore 
all’ecosistema dell’Innovazione attive nei diversi settori, dall’ICT alla robotica, dalle nanotecnologie 
all’aerospazio, dalle biotecnologie al software design, e costituite da giovani ricercatori/
imprenditori pronti a sfidare ogni rischio mettendo in campo tutte le loro risorse, il loro tempo, la 
loro convinzione e l’entusiasmo.

Grazie al taglio business dell’evento, l’area è il contesto ideale per permettere alle start up 
innovative non solo di incontrarsi tra loro, siglare accordi, individuare nuove strade per collaborare 
e creare servizi e prodotti sempre più innovativi ma anche di conoscere potenziali partner 
industriali e finanziari per favorire lo sviluppo della propria struttura e l’ingresso sul mercato 
nazionale e internazionale.

Per il mondo delle imprese e per coloro che operano nel capitale di rischio: venture 
capital, business angel, seed capital, Percorsi dell’Innovazione è l’occasione per scoprire nuove 
idee con modelli di business promettenti e progetti in grado di elevare la competitività della 
propria impresa.

Con Smau Business Bologna 2010, Percorsi dell’Innovazione torna nel cuore delle zone più 
produttive del Paese per fornire un importante contribuito nel valorizzare l’innovazione che si fa 
impresa, l’unica strada percorribile per ridare slancio all’economia e costruire un futuro fatto 
di progetti, di cervelli, di sfide, di conquiste. 

Smau con Percorsi dell’Innovazione culla la nuova generazione di imprese dimostrando così il suo 
forte e convinto impegno nel dare il suo contributo allo sviluppo del Paese.

      Emil Abirascid 
      emil@abirascid.com

«Smau Business»,  9-10 febbraio 2011
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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

Personal Factory s.r.l. info: vedi pag.xxx info: vedi pag.xxxWish-Op

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
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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.

Quotidiano Economico Online
www.calabriaeconomia.it 
23 agosto 2010 
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«il Domani», 29 gennaio 2010

diAlessioDeGrano

Un progetto partito nel 2007, col-
tivato con cura e passione da due
fratelli di Simbario, piccolissimo
comune di appena 1000 abitanti
vicino Serra San Bruno, sele-
zionato per l’European venture
contest, il più importante concor-
soperprogetti innovativi inEuro-
pa. Una sfida difficile, contro il si-
stema bancario del sud, contro la
carenza di infrastrutture della
Calabria, e anche contro il diffici-
le ambiente di cui la Calabria è
costantemente permeata, e che si
nutre di cattive speranze e di cat-
tivi presagi : "Qui non succede
mainientedibuono".
Questa è la frase che più spesso si
sente dire da giovani calabresi. E
invecequalcosadibuonoc’è,eha
ilvoltodiunapiccolaimpresache
è riuscita ad inventare una mac-
china che potrebbe rivoluzionare
un mercato statico e difficile co-
me quello della lavorazione delle
maltedacostruzione.IlDomaniè
andato a trovare questi due
giovanissimi imprenditori, Fran-
cesco e Luigi Tassone, di 30 e 24
anni, che il 4 dicembre 2009 sono
riusciti a vendere una quota so-
stanziale della loro impresa attra-
verso fondi di venture capital. In-
fatti, i fondi Fondamenta Sgr
(promosso da otto fondazioni
bancariee laCamera dicommer-
cio di Milano) e Vertis Sgr, di
Napoli, hanno investito 1,3 mi-
lioni per rilevare il 40% di Perso-
nal factory srl e iniziare così
un’avventura che li vedrà prota-
gonistineimercatidi tutto ilmon-
do, che comincerà il 3 febbraio al
lancio ufficiale alla rassegna
MadeExpodellaFieradiMilano.

Di cosa si tratta, e quali vantaggi
offre la vostra macchina?

Abbiamo creato un sistema che
rendesse i rivenditori di materiali
edili direttamente produttori, di
ridurre a zero il materiale tras-
portato sulle lunghe distanze e
chepermettediavere l’alta tecno-
logia di una grande azienda alla

portata di tutti. Il tutto attraverso
una macchina che ha delle
dimensioni infinitamente ridotte
rispetto ad uno stabilimento
tradizionale. In che modo avete
trovato questa soluzione? Ab-
biamo radicalmente cambiato i
meccanismi del mercato che pre-
vedono grossi stabilimenti che
vendonosuampiezone.
I prodotti in polvere per l’edilizia
sono composti per il 98% da ce-
mentoemateriale inerte (sabbia).
Noiciconcentriamosullavendita
dellamacchinaedelservizio,cioè
quel 2% di chimica che rappre-
senta il know how dell’azienda,
mentre il rivenditore acquista le
sabbie e il cemento in loco. Ques-
to sistema permette ai
rivenditori-produttori di tagliare
del 95% i costi dei trasporti, e di
ridurre a zero i costi logistici ed
eliminarebuonapartedegli inter-
mediari .

Cioè, la maggior parte dei mate-
riali si trova ovunque in tutto il
mondo,eservonopochialtriele-
menti per produrre le malte,
leganti chimici che rappresenta-
nounaminimapartedelproces-

so di produzione. Diciamo che
voi avete concentrato la produ-
zione in una singola macchina
che miscela da sola questi ele-
menti?

Si, diamo i mezzi al rivenditore
per produrre, rinunciamo agli
utili derivanti dalla preparazione
del prodotto finito e ci concen-
triamo sulla chimica. In questo
modo rendiamo il rivenditore un
produttore,aumentandoconside-
revolmente i suoi margini e allo
stesso tempo tutta la produzione
dei materiali per l’edilizia diviene
molto più efficiente. Praticamen-
teèstatopossibileridurreuninte-
ro stabilimento alla dimensione
di una macchina di due metri per
due.Ilnostrosistema,ilpiùecolo-
gicoesistente,permetteditrasfor-
mareirivenditoridimaterialiedi-
li in produttori diretti, riducendo
del 95% i trasporti di materiali e
permettendo la personalizza-
zione della produzione sulla base
delle esigenze del singolo cliente
finale. Il sistema è rivoluzionario
in quanto prevede l’autoprodu-
zione da parte di ogni rivenditore
dei materiali, siano questi malte,

collanti, finiture. Inoltre la nostra
tecnologia permette il più alto li-
vello di personalizzazione al
mondodelprodotto finito.

La macchina da voi realizzata
come è composta e, inoltre, ha
altri vantaggi competitivi?

E’ un sistema digitalizzato e total-
mente tracciabile per la produ-
zione di malte. Il sistema Perso-
nal Factory è composto dall’im-
pianto "Origami 4", dal software
Pf control 2.0 e dai Personal Fac-
tory Chemical Kit e prevede la
possibilità di investimento pari a
zero. La macchina viene dato in
comodato d’uso e attraverso un
sistema ricaricabile, si paga solo
per quello che si produce. Inoltre
il costo della ricarica di una mi-
scela da 100 kg può arrivare a co-
stare il 90% in meno rispetto al
trasporto di 100 kg di prodotto fi-
nito. Il rivenditore, quindi, è in
grado di produrre al momento
dell’ordine tutto ciò che gli serve,
questocomportachenonviènes-
suna immobilizzazione di capita-
li, e si traduce in rischio di inven-
duto pari a zero. Insomma altissi-
macompetitivitàdovutaall’eleva-
tissimaefficienzadel sistema .

Quali sono le difficoltà per
un’impresa giovane come la
vostra?

Innanzi tutto l’accesso al credito.
Se si considera che ad oggi l’uni-
co prestito fatto da una banca è di
trentamila euro, si capisce quale
futuro possano avere le imprese
giovani in questo territorio. Basti
pensare che il nostro progetto ha
avuto un anno di ritardo proprio
perché non riuscivamo a trovare
un istituto di credito che credesse
nellanostraidea,quindimolteco-
se le abbiamo dovuto fare da soli,
lavorando sia come artigiani che
come imprenditori. Altra diffi-
coltàè la logisticache imbriglia la
crescitadellaCalabria.
Pensi che per mandare un
camion a Milano il costo è
superiorecheper inviarlodaGio-
iaTauroallaCina.

Selezionata per partecipare all’European venture contest, il più importante concorso per progetti innovativi in Europa

A Simbario, un piccolo paesino del vibonese, un progetto che può stravolgere i mercati delle malte da costruzione

Un’idea vincente che nasce nel profondo
sud, e il venture capital le premia

I prodotti in polvere per
l’edilizia sono composti
per il 98% da cemento e
materiale inerte. Noi ci
concentriamo sulla vendita
della macchina e del
servizio, cioè quel 2%
di chimica che rappresenta
il know how dell’azienda

E’ un segmento
molto importante
dell’economia
in quanto motore
di innovazione e
sviluppo

Il prototipo Origami 4

Il VentureCapital è l’apportodicapi-
tale di rischio da parte di un investi-
tore per finanziare l’avvio o la cresci-
ta di una attività in settori ad elevato
potenziale di sviluppo. E’ un seg-
mento nel settore del cosidetto ‘pri-
vate equity’, caratterizzato da inve-
stitori che finanziano le fasi iniziali
dello sviluppo di un’azienda forte-
mente orientata alla crescita e all’in-
novazione.
Ilventurecapital tecnologicoinparti-
colare segue mercati ed aziende
cheoperanoall’internodeisegmenti
più avanzati dell’innovazione
high-tech. E’ un segmento molto
importante dell’economia in quanto
motore di innovazione, sviluppo e
creazionediazienda. Il venturecapi-
tal ha finanziato le principali società
informatiche e Internet degli ultimi
annidaMicrosoftaGoogle,cosìco- A.D.G.

me le più importanti iniziative nei
campidellebiotecnologie,nelmedi-
cale, nanotecnologia e nel settore
del ‘green tech’. Si tratta di operatori
specializzati che investono nelle fasi
iniziali di un progetto imprenditoriale
ritenuto particolarmente prometten-
te. Il por 2007 2013 prevede appun-
to una linea di intervento sui prestiti
innovativi (Venturecapitaleseedca-
pital), e la giunta regionale ha desti-
nato circa sei milioni di euro di fondi
comunitari. L’attuazione di tale linea
è stata affidata a Fincalabra, la so-
cietà finanziaria calabrese della
Regione Calabria, ed è in corso di
predisposizione il regolamento
attuativo.Unalineacheaiuteràlosvi-
luppo delle imprese innovative
calabresi ad affrontare le sfide della
competitività.

Il Venture Capital
come  funziona.
Intanto il Por
2007 2013 mette
a disposizione
6 ml di euro,
se ne occuperà
Fincalabra

Luigi e Francesco Tassone

IDEE E IMPRENDITORI
Venerdì 29 Gennaio 2010 il Domani 20
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