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G
iungerà da Simba
rio, uno sperduto
paesino in cima al
le Serre calabresi,
l’idea innovativa

che ha il coraggio di sfidare i
colossi mondiali dell’edili
zia. Un piccolo robot, da pre
sentare a febbraio al Made
Expo di Milano, della dimen
sione di soli 2 metri per 2,
che ha l’ardire di produrre
malte al posto delle grandi
fabbriche. Posizionato nel re
trobottega di ogni rivendito
re lo farà diventare produtto
re in proprio. L’idea sembre
rebbe di quelle folli. Eppure
ha ottenuto il riconoscimen
to della Commissione euro
pea ed è stato finanziato dal
la Vertis Venture e dalla
TFVenture, due fondi privati
d’investimento riconosciuti
dalla Banca d’Italia. Che, do
po averne• attestata l’innova
zione, hanno deciso, con un
milione e 300mila euro, di
acquistare il 40% delle azio
ni per entrare a far parte del
la neonata Personal Factory,
la società calabrese titolare
del brevetto.

«Abbiamo realizzato una
piccola macchina elettroni
ca — ha spiegato Francesco
Tassone, titolare dell’azien
da insieme al fratello Luigi
— che, collegata al nostro
computer centrale, produr
rà materiale edile. Si tratta
4i un intero processo produt
tivo da trasferire al rivendito
re per garantirgli l’autopro
duzione vicino casa». In pra
tica il cliente acquista la mac
china, collegata al sistema
centrale dell’azienda, e rea
lizza malte come se fosse
una specifica fabbrica. Per
farlo bastano pochi passag
gi, testati su un bimbo di 11
anni. Dopo aver indicato il
prodotto desiderato, si inse
risce il materiale inerme, tro
vato in loco. Quindi, si ag
giunge il 2% di composto chi
mico, necessario ad amalga
mare il tutto, che è dato in
dotazione insieme al robot.
Con una capacità di produ
zione di una fabbrica di me
die dimensioni, riesce a sfor
nare una tonnellata di malta
in un’ora. «E’ un’invenzione
di processo — ha aggiunto
Tassone —. Non abbiamo
brevettato solo la macchina
ma il percorso produttivo
che stravolgerà il settore».
Naturalmente, alla base di
questa rivoluzione vi è la co
noscenza profonda di un’at
tività che in Calabria subisce
i limiti di chi, lontano dalle
vie di comunicazione, non
riesce a raggiungere il merca
to.

«Mio padre — ha conti
nuato — ha una fabbrica di
produzione edile alla vec
chia maniera. Sin da piccolo
ho assistito alle difficoltà dei
grandi tir di raggiungerci, vi-
sto che siamo staccati dalle
principali reti di collegamen
to. In questo settore i mezzi
di trasporto sono fondamen
tali». E dato che non si pote

vano abbattere le distanze fi
siche, che allontanano la Ca
labria dal resto del mondo,
hanno deciso di superarle
con un viaggio innovativo
nell’universo informatico. E’
ovvio che il loro mercato di
riferimento è quello che ha
le stesse difficoltà del pro
prio. «Ci rivolgiamo — ha
spiegato Tassone — all’Est
Europa e al Nord Africa. So-
no mercati che hanno molta
richiesta e poca offerta. Per
loro ricevere grandi tu cari
chi di materiale edile signifi
ca dover affrontare costi esa
gerati. Noi, invece, vi traspor
tiamo solo la nostra piccola
invenzione. Per renderli pro
duttori di malta con un colle
gamento al computer centra
le che gestiamo in azienda».

Di idee innovative, co
munque, in casa Tassone se
ne sfomano in continuazio
ne. Basti pensare alla struttu
ra stessa in cui sorge la fab
brica. Un edificio totalmente
passivo che non è dotato di

sistemi di riscaldamento. Le
mura sono fatte di polistiro
lo, che garantisce un ottimo
grado di isolamento. Men
tre, grazie all’esposizione al-
la luce solare e ai pannelli fo
tovoltaici, soddisfano l’inte
ro fabbisogno energetico.
Da veri inventori, comun
que, non riescono a stare se
duti sugli allori. E’ in dirittu

fessor Alfonso Barbarisi (in rappre
sentanza del rettore Rossi) con il ret
tore della Mesi, Vladimir Tikhomirov
e il preside della facoltà di Economia
della Sun, Vincenzo Maggioni, han
no firmato il preliminare di intesa
che è stato poi ufficializzato a Caser
ta. L’accordo, fortemente voluto dal
la Camera di Commercio di Caserta,
presieduta da Tommaso De Simone,
non è soltanto accademico, ma preve
de anche che le due università svolga
no ricerche di mercato e di marke
ting per incrementare l’interscambio
fra i prodotti della provincia di Caser
ta e la federazione Russa. La Mesi in
staura così un altro rapporto con una
università del Sud dell’Italia dopo
quelli con l’ateneo del Salento e con
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ra d’arrivo, infatti, il sistema
di riconoscimento del colo
re. Attraverso una fotografia,
magari scattata con il cellula
re, il robot è in grado di risali
re al colore originale e di tra
sferirlo all’intonaco in lavo
razione, senza bisogno d
una base fisica da cui farlo ri
salire.
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le facoltà economiche dell’Università
della Calabria. La particolarità del
l’accordo è che riguarda essenzial
mente l’interscambio economico e li
ricerca delle possibifità di import e
export dei prodotti fra l’uno e l’altrc
paesè. Una sinergia che è propedeuti
ca al programma di espansione ne
paesi dell’ex Urss dell’ente camerale
casertano che ha già messo un puntc
fermo con la stipula del contratto d
locazione di uno shop corner all’inter
no dei magazzini Gum di Mosca

prospicienti la piazza Rossa
punto di ritrovo, incontro e ac
quisto di mifioni di cittadini,
non solo dei residenti della re
gione moskovita, ma dell’inte
ro ex impero societico.

L’interscambio fra Russia
Italia ha raggiunto i 33 miliar
di di euro nel 2007, e che se
condo le previsione nel 2010
nonostante la crisi degli ultimi
due anni, arriverà a superare
40 miliardi di euro. Alcuni pro
dotti come le sete di San Leu
do, grazie alla intraprendenza

individuale, di imprenditori caserta
ni, sono apprezzati e conosciuti nelk
capitale russa, ma per altri la presen
za è trascurabile (a esempio la mozza
rella dop, prodotto leader di Terra d
Lavoro, è sconosciuto in Russia dovE
si consumano formaggi a pasta ifiari
francesi o delle multinazionali. Quin
di il partnariato con la facolta di eco
nomia ed informati non solo apr
prospettive interessanti di penetra
zione per il tessile, l’abbigliamento,
l’oggeffistica, ma anche per gli oggeti
del «lusso» nel quale la richiesta d
prodotti provenienti dall’Italia supe
ra, spesso, di gran lunga l’offerta.
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S abato è stato ufficializzato, a
conclusione della mostra sui
«Tesori del Kremlino», l’accor

do fra la Facoltà di Economia della
Sun e la Mesi (l’università statale rus
sa dell’economia e dell’informatica)
per uno scambio di ricercatori, ma
anche per istituire percorsi di dottora
to di ricerca comune e, in prospetti
va, l’istituzione di un corso di laurea
comune alle due università con un ti
tolo di studio valido nei due paesi.
Nello scorso mese di dicembre il pro-
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