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Personal Factory, aumento da 2 milioni
di La Redazione di EconomiaWeb.it
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BORSA IN DIRETTA

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 ondemand 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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1. PieroLisi su Saccomanni, 4 mosse per taglia
...

SACCOMANNI sotto pressione: da tutti i
partiti gli chiedono di tagliare la spesa, ma
nessuno dice co ...
2. valentina78 su Il congedo parentale funziona
...

cerchiamo di pubblicizzare il più possibile
questo link di petizione...io ho scritto ad un
gruppo s ...
3. Francesca su Il congedo parentale funziona ...

Sono nelle stesse condizioni di tante
mamme che hanno scritto sopra.Ho due
bambine di due anni e mez ...
4. metie su Sono 17 i fondi che puntano su ...

salve, sono della costa d'avorio(africa) e vivo
in Italia da 20 anni vendo attrezzature per
panific ...
5. corrado panzieri su Paladini

Egr. Gianluca Paladini, Avrei piacere di avere
uno scambio di idee con lei in merito ad un
progetto ...
1. Cucina, La Mantia lascia il Ma ...

GRUPPO INTESA SANPAOLO
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