
Nel Polotecnologiconasce
il robotcheuccideivirus

`Il nebbiogenogiàsperimentatoin hotel,

palasporte salonidi bellezzapordenonesi
`Inauguratala startupSimpleFabrica
Hacreatoundispositivopersanificare

L’INAUGURAZIONE

PORDENONE La tecnologia di nuo-

va generazioneincontra il desi-
gn madein Italy con SimpleFa-

brica srl, inaugurataieria Porde-
none, ma già operativa daqual-
chesettimana.La startup,parte-

cipata da Simple Group Ag, ha
sede al Polo Tecnologico Alto
Adriatico ed è membro del clu-
ster Comet, la filiera metalmec-
canica regionale.«Ad aprileSim-

ple Fabrica ha visto confluire la
retedi impresee di partner indu-

striali chehannoapportato le lo-
ro storiche esperienzee compe-
tenze, oltre acapitali diretti ein-

diretti », raccontaAlberto Vuan,
ceo& founder di Simple Group,
che in SimpleFabrica fa capo a
un team multiculturale e inter-

nazionale, il cui Dna è radicato

nell’eco-sistema imprenditoria-
le diPordenoneedelNord Est.

IL PROGETTO

«Alla societàè statoaffidato il
completamentodel progettodel
prodottoH- Fog, la suaindustria-

lizzazione, la gestionedell’unità
produttiva e la distribuzione del
prodotto», spiegaGiorgio Costa-

curta, businessangel di Simple

Fabrica e componentedel CdA.

«H-Fog è il nostro fiore all’oc-
chiello. Quelche ci sta a cuore -

continua Vuan - è creareun am-
biente più sicuro per le perso-

ne». H- Fog èil primo dispositivo
di sanificazione BoT ( Block-

chain of things). A presentarloè
SimoneViera,chiefoperating of-

ficer di Simple Fabrica e presi-
dente di Alfa Elettronica.«La no-

vità di questoprodottoè l’esecu-
zione automatizzata del tratta-

mento di sanificazione,chegene-

ra automaticamenteuncertifica-
to Blockchain a seguito di ogni
intervento. L’intero processo
non ha bisogno di esserepresi-
diato edègarantito sul100%del-

le superfici».

PARTNERS

Simple Fabrica realizza mac-

chine perla sanificazionedi am-

bienti edè specializzatanella tec-

nologia VHP (Vaporization Hy-
drogen Peroxide) perla sanitiz-
zazione delle superfici indoor
conmiscelebiocide abasedi pe-

rossido di idrogeno.La compagi-

ne sociale,dopo l’aumentodi ca-

pitale, oltre a Simple Group ltd
comprendela pordenoneseAlfa
Elettronica srl, Norfog As e vari
imprenditori e business angels
locali.Fra i partnerdi SimpleFa-

brica ci sonoaziendenazionali e
internazionali comeGoglio, Sol-
vay, Xafer, Access Dubai, Nor-
fog, Easy Sani,Wellsite, Deris di

Udinee Themdi Catania.A cura-
re il designdi H-Fog un’altra fir-

malocale: D’Orsi Studio.

L’UTILIZZO

Nel pordenonese H-Fog è già
stato installato al palasport di

Cordenons, all’Hotel Moderno,
nello studioprofessionaleMulti-
verso e nel saloneHair Stylist di
Gigi EffettoModadi Roveredoin

Piano.ClaudioTosoni, presiden-
te di 3S basket Cordenons,che
gestisce l’impianto sportivo di
via Avellaneda,spiegatoche«ab-
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biamo sempre cercato di acco-

gliere i nostri atleti in un ambien-
te sano e che riuscisse a trasmet-
tere sicurezza alle loro fami-
glie» .
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SEDE Ecco la struttura che ospita la Simple Fabrica nel Polo Tecnologico di Pordenone
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