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Atlante Ventures, Vertis e TT Venture investono in
Personal Factory
I tre fondi hanno aderito all'aumento di capitale da 2 milioni della società calabrese titolare
del brevetto su una macchina per la produzione di materiali per l'edilizia che concentra in
6 metri quadri un intero stabilimento

Milano, 30 lug. Il venture capital italiano scommette sull'innovazione nel
Mezzogiorno. Atlante Ventures Mezzogiorno, fondo del gruppo Intesa
SANPAOLO , Vertis Venture e TT Venture investono in Personal Factory,
giovane realtà calabrese con sede a Simbario, ideata e fondata da Francesco e
Luigi Tassone, che ha messo a punto un rivoluzionario sistema per la
realizzazione di prodotti per l'edilizia. I tre fondi hanno aderito a un aumento di
capitale pari a complessivi 2 milioni di euro.

Personal Factory (già partecipata al 40% da Vertis SGR e Fondamenta SGR)
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.

Pochi mesi fa l'Ucla (University of California) ha selezionato Personal Factory
tra le circa 20 aziende al mondo che diventeranno partner per gli studenti
dell'MBA per il 2013. 
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Datalogic: ricavi e utile in calo nel 1*
semestre

Sorin: nel 2* trim ricavi +2,7% a 187
mln

Mediolanum: nel 1* sem utile netto a
199,5 mln (-8%)

Mps: Bruxelles decidera' su piano
ristrutturazione dopo pausa (...)

Ocse: a giugno inflazione sale a +1,8
su anno. Pesano energia (...)

Profondo rosso per i Marcegaglia,
pesano tasse e svalutazioni (...)

Il Mondo - 26 agosto 2013
ASCESA E CADUTA DI DON
SALVATORE
Ecco come Salvatore Ligresti,
nell'unica intervista mai
concessa ad un giornale (Il
Mondo), racconta la sua scalata
nel gotha della finanza e
dell'imprenditoria italiana,
Crollata, adesso, sotto i colpi
dell'inchiesta FonSai.

TEMPOTEMPO REALE REALE

REAL ESTATE
Pompei, dieci anni per far rinascere gli
scavi con il Sustainable Preservation

Project

IMPRESE
Friuli Venezia Giulia, il caso Ideal

Standard paradigma della crisi del
manifatturiero

PERSONAGGI
Gavio, dopo oltre 40 anni di

collaborazione lascia Bruno Binasco
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Calabria/Regione: consiglio si

pronuncera' su referendum vitalizi
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