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Una rivoluzione nel campo edilizio Selezionata come eccellenza. al percorsi
deirinnovazione allo SMAU, al vivaio delflnnovazlone al Forum PA di Roma. Per lI 2011
è stata selezionata al concorso ttalìa degli lnnovatorr edizione Russia e Cina.
-
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Questa storia racconta la tenacia. la perseveranza e la genialità di una idea
r’aoe in Calabria

erscna actcrv è unazenda che opera prealenterrente nel settore chimico
per l’edilizia ‘crnendc i corrpound chimici utili alla produzione di prodotti in
polvere con lo stabilimento Origami 4. ersonal Factorv ideando e realizzando
ancne la pana’orma tecnologica i;Origarri 4 e fornendo i servizi di consulenza
cor’r’-ercale e tecnica. branding. r’arketirig e ricerca di laboratorio, opera quindi
ne settor di servizi. meccanica. eettronica. chrrca e informatica.
-a-’cescc Tassone 33 anni, ingegnere e amministratore delegato della Personal Factory. ha
rivoluzionato 2 produzione di rralte riducendo una catena di produzione lunghissima a soli 6 mq
1982 Da’esperenza merrazonale dell’ingegnere Giuseppe Thssone nasce la CLT.. centro
specalizzato in avori al lirrite del tecnicamente possibile impern’eablizzazioni in conirospinta. lavori
marini apohcazicne di rralte in irrrrersione. interventi in aIda. niture in ambienti difficili
1988 Dati .‘ccssc’Lrà a reperre sul r’ercato prodotti suicienter’ente elaborati e complessi per il tipo di
intervento nasce il prmo s:aoiliren:c a n’icroproduzioni r’sceie di massimo D0 kg additivate con
decine di componenti, la pnma gamr’a SCLMX La lavorazione di questo prirro stabilimento era
princicaln’e-’:e manuale
2002 li s s:er’a a n’icroproduzioni diventa unin:ero stabilimento viene fondata la N.T.C. (Nuove
Tecnologie del Cer”ento Il pi mportante stabi mento a rnicroproduzioni esistente.
G; standaro estremri diventanc econon-icarrente accessibili a tutte le n’prese si riescono a produrre
prodotti cc”-pless ad un prezzo accettabile

i

2003 Inizia la o’oOuzone dea N’ C La C LT. diventa azienda concentrata alla ricerca pura. Vengono
s,.coac primi addt nancn’etrc per il ccntroUo delle ef1orescenze
2004 Dal iavcrc del iglio Francesco e da una collaborazione con Università degli Studi di Trento nasce
il progetto erscnal actory Viene rrodelizzato il primo sistema di n’icro fabbrica.
2007 Il g-aoo di innovazone del progetto menta il inanziamento oa parte dei fondi europei per
‘nncvazone lA’ vengono assunti ricercatori dedicati esclusivamente al sistema e viene realizzato il
primo orctctioo ‘unzcnan:e ORGAM; 2 con la prima piara’orma software ORIGAMI CONTROL tO.
2008 lI progetto ?ERSOAL FACTQRY viene selezionato per il EURCPEAN VENTURE CONTEST il più
in-portante concorso europeo per crogetti ad alto contenuto nnovavo. Entra in funzione ORIGAMI 3 il
primo sis:ema al mondo di dimensioni compatte ad alta produttività per la produzione di n’alte e prodotti
chr-.c Il o.r-c sistema completamente digitalizzato
ORGAMI 3 viene essc in unzicne per test reali di lungo periodo
2009 Le prestazcn del sstema sorto tali da rice’ere linteresse da parte dei fondi di Venture Capital
\‘ER”S SGR e DNDA E’FA SG Si costuisce la ersonal actory srI.
erscnal ractcry SrI diventa centro principale di un gruppo di 6 aziende che operano nellalta
:ecroL:gacer edilizia
2010 Lanco cc”erciale di CRGAMt 4 I sistema più a,anzato al mondo diventa disponibile per tutti.
Con un basso nvesti’-ento chiunque può diventare produttore Si riducono del 95% i trasporti su lunga
distanza
2011 Aun anno da lancio il sistema riscontra grande successo. Data l’alta innovazione tecnologica che
racoresenta la ersonal Factor’ è selezionata come eccellenza ai percorsi dell’innovazione allo SMAU.
a’ vivao oell’inncvazione al Forun PA di Rcr’a noltre ‘innovazione “cloud r’anufacturing” è stata
selezionata arcne per il 2C i al concorso ‘Italia degli innovatori edizione Russia e Cina

