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Bianchi sceg
Considi
per il nuovo
si ab. 
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VICENZA Lo storico marchio
lombardo di biciclette Bianchi
sceglie Considi, società di
consulenza di Grisignano di
Zocco (Vicenza), specializzata
nella gestione dei processi
operativi innovativi e nel
campo dell'Industria 4.0, per
organizzare l'attività in un
nuovo impianto in fase di
realizzazione a Treviglio
(Bergamo) in cui ristabilire la
produzione di biciclette
elettriche e di telai in carbonio
ora affidata a linee con sede
all'estero.

L'obiettivo assegnato a
Considi è, in senso generale,
quello di ricreare una cultura
tecnico-produttiva industriale
della bici, andata sbiadendosi a
cominciare dalla metà degli
anni Novanta a causa dei
processi di delocalizzazione.

L'impegno dell'azienda
berica, spiega il presidente,
Fabio Cappellozza (nella foto),
riguarderà non solo la
progettazione delle aree
produttive ma anche «gli
strumenti attraverso cui far
crescere le risorse
professionali, fino alla prevista
creazione, nel 2023, di
un'academy interna sui temi
del 4.o. A noi spetta definire
forma e disposizione dei
banchi da lavoro, i flussi dei
materiali e dei componenti e le
caratteristiche ergonomiche
delle circa 90 postazioni che
saranno installate, fornendo i
dettagli ai tecnici dell'azienda
svedese incaricata di realizzare
le strutture. Tutto questo -
conclude - ci dà la possibilità
concreta di partecipare a un
progetto di rilancio della
competitività italiana che

tenga conto delle nuove
esigenze del mercato,
dall'innovazione alla
tecnologia, dalle competenze
all'utilizzo intelligente delle
risorse».

Sull'impianto Bianchi
investirà intorno ai 4o milioni
di euro. La sede occuperà una
superficie di 3omila metri
quadri, di cui oltre 17 mila
dedicati alla produzione,
ampliando e recuperando le
strutture esistenti in un' ampia
operazione di riqualificazione
del territorio. L'operazione
comporterà un incremento
dell'occupazione dagli attuali
1.8o dipendenti a 250 a regime
raddoppiando la capacità
produttiva fino a toccare le
m000 biciclette prodotte per
ciascun turno di lavoro rispetto
alle attuali 200 al giorno.
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