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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
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