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L'innovazione? A Silllbario 
«Possiamo rendere i rivenditori di materiali edili direttamente produttori» 

II SIMBARIO (W) 

f·: unodi 4ul'i <� 1s i chcdimostm co
llie la lcstardaggitH' l' l'i11tdli)!.c1m1 
dci e<tlalm-si supcrano 11· d iffi('oll:I c· 
portano c:hi ha llllLI )!.1-:trldl' f1 1r1�1 di 
rnlonli1 a ptilllt'g)!.iarc nl'l l'ampo di 
comJ.>elcnw. SuccL'-
dt• eosl ehc una rc-

malle per l'cdilizia c• ii sO)!.llO, dopo 
ta11 ti sac1ifici, si tmsfonna in rc;1 lla 
co11 la parll'm.a, grazi1• ai fi11a11zia-
1111'11li dd minislcro Jetrlnnuvazio
nc·, dl'I fimdo hi)!.h-tl'ch per ii sud. La 
p1i111a opemzionc chc 1ic..-cvc il disco 
vl'1dt•si Vl'rilict i11fatti 1wl pmfo11do<• 

c.iom' 111ale<letta
llll'lllc ultima in ogni 
'il'llorc produt tivo 
. ..;'invcnlu un pmg1•l
to ncl c:ampo pit'1 
com plic:alo chc 1:1 
porta ad esserc ii 
vanlo di un'in1cru 
naiionc c a pmporsi 
come cse111pio 1x·r ll' 
.izi1•mll'd1v Vo)!.li111111 
li11�i strada 111•l 111on
do disl'gnal11 dalla 
globaliz;-;1zionl'. 

ii caso dei 

frateUi lassone 

ahlmndonalo hi11-
lerla11d vihoncsc 
dow la Personal 
Facloty <lei fralclli 
Tassone ollicnc i 
fond i. Omw'? I �1 na
pok•lana Vt'rlis, una 
ddlc 4 vincitrici dcl 
lmndo, c la ·nvcn
tur c, un fondo pro
mos...<;o dalla Fonda
menla Sgr di Giu
seppe Campan<'lla, 
sottosnivono 1111 

N"i 11rim.i 1 anui 
n•nlizzo/o 
iJ /WO/ <>I if >0 

di tu l. s i. 'if,(> fll,(I, 

d.igiJ."Ji:znto per 
1wod111T<' 11w,/Je 

Le pag,ine di 4u�tu sloria It· �Tiv1· 
Fn.111c·c�o Tas . .  'iOlll', p,iovanc Ji bdk 
.;1x·1;1nzc· d1l' fa le: valigic c dal picro
:,, rl'ntm dcllt· St•1Tc pait<' per la vol
la di T1\•11to tloV( ' si laurl.'<1 in ingc-
1.!,lll'ria. Com11ldali gli studi Lorna nc l
la sua Lc·1rn d'oriv,inc 1., insicmc al fra
L(•llo Luigi, si dcdira an ima c coqx> 
alla Personal Facto1y. 111 quallm an
ni vicnc rcalizn1lo ii prololipo di 1111 
si:-.tcmu div,itali.-.zato per produrrc 

aunwnlo di rnpilalc 
c al'q11isist·o110 l'Otn

plcssivamcntc ii 40% llt·lla Personal 
Facloty. L'i.nv�timcnto, cquamente 
ripaitito,cdi 1 milionc:c300111ilacu
ro. Va pr<.'cisalo chc la Vertis c la 
TIVc11lurc so110 societa di gcstionc 
dci risparmi aulurizzalc dalla Ranra 
d'ltalia ad cffelluarc investimenli <1d 
alto rischio. 

«A Simbariu - spiega Pranccsco 
Tassone - abbiamo dato oriv,inc ad 
un ccntro di riccrca unico. Abbiamo 

brevcttato una lc.'Cnologia esclusiv<1 e 
riocdi grandc i11tcresse per le azien
dc ad altissimo wntenuto lccno logi
ro. In sostanza, pos..<>iamo rcndcrc i 
1ivcndilo1i di materiali edili direttu
mente produttori. E come se avessi
mo semplificalo la fabb rica all'1%. E 
owici lei 1iduzione di complessit:.ih>. 

JI proclolto Vl-'<ira 01a il suo lancio 

commcrciale a livello intemazionale 
e, segnatamenlc, paiono «buonc le 
prospcllive nel bacino meditcrra
nL'O». Fra l'altro, ii Sistema e «�tre
mamcnle ccologico" dato che i tra
sporti sono stati «1idotti dcl 95%» c 
considcralo chc «la scdc e fissata in 
tm cdi.ficio passivo» c chc «la produ
;-.ione avvic11c con cncrgia generala 

Esempi di high tech 

dai pannelli fotovollaici». Eccoquin
di che le Leste pensanti di un pacsi
no abituato a stare nelle relrovie del
lc ret.rovie impartiscono tma scvera 
le-zione a quanti si definiscono, a vol
te senw avcmc i titoli, imprendiloti 
senw pos.scderc nc lospirilo ne leca
pacita dcll'invcstitore. 

Chissa, vislo che i miracoli succe
dono quando e dove meno te lo 
aspetti, chc ii riscatto di un'area de
prcssa non giungci prop1io in un fran
gente in cui i le1Tilori chc si Jitengo
no molo1i di sviluppo cominciano a 
boccheggiart'. 

111/\GIO LA ICIZZA 
rt•gicu1e��t'H l;il>riuo1·a. ii 


