
Dal Pozzo, presidente della vicentina Considi: «Tre macroregioni alla ricerca di un equilibrio»

«Il just-in-time è stato messo in crisi
ora siamo

NICOLA BRILLO

8
 lackRock, il più gran-
de fondo di private
equity al mondo, ha
sentenziato: «La glo-

balizzazione è finita». Ciò che
è accaduto con la pandemia e
la guerra in Ucraina ha fatto
cambiare un paradigma che
sembrava irrinunciabile per la
logistica. Dal modello di ge-
stione delle scorte just-in-ti-
me, secondo il quale si fabbri-
ca e si stocca solo a fronte di un
ordine, si dovrà passare gio-
co-forza al just-in-case, la cui
caratteristica principale consi-
ste nel disporre di un inventa-
rio sufficiente per coprire tutte
le eventualità. E le imprese del
Nordest si candidano a diven-

II magazzino di un'azienda
industriale del Nordest

assai al just-in-case»
tare protagoniste del "ritorno"
delle catene di produzione in
Europa. «Un contesto impreve-
dibile come quello che stiamo
vivendo dimostra che il tema
della logistica deve essere af-
frontato in una prospettiva più
ampia - spiega Gianni Dal Poz-
zo, addella vicentina Considi
-. Ci sono tre macro-regioni al
mondo Europa, Stati Uniti ed
Asia, e queste al loro interno
dovranno trovare un equili-
brio: un po' più scorte, più for-
nitori e inevitabilmente costi
più elevati nel breve. Quello
che dobbiamo fare è riproget-
tare le catene di fornitura e ri-
portare all'interno, almeno
dell'Europa, i processi indu-
striali che abbiamo perso».

Gli esempi sono a pochi chi-
lometri. Considi sta lavorando
con Bianchi che prima della
pandemia comprava telai dibi-

AL TIMONE GIANNI DAL POZZO
AMMINISTRATORE DELEGATO
DELLA VICENTINA CONSIDI

ci in Asia. Ora ha deciso di co-
struire una fabbrica da zero a
Treviglio, con un investimen-
to da 40 milioni di euro, per ri-
portare in Italia la produzione.
In Veneto la vicentina Manfrot-
to ha portato a casa moltissi-
me produzioni, grazie anche
alle tecnologie 4.0.

Considi, con sede a Grisigna-
no di Zocco, Milano e Brescia,
fondata nel 1980, è una delle
principali società italiane di
consulenza nel settore dell'O-
peration & Innovation Mana-
gement, specializzata nei ser-
vizi legati al Toyota Produc-
tion System e alla Lean Organi-
zation. Considi aiuta le impre-
se in Italia e all'estero ad incre-
mentare la competitività appli-
cando i principi del Sistema
Toyota/Lean verso una cresci-
ta sostenibile. Ma è presto per
mandare in pensione il ju-

«Con il ritorno
delle produzioni
il Nordest deve saper
cogliere l'occasione
puntando sulla leva
della flessibilità»

st-in-time. «Covid prima e crisi
in Ucraina poi hanno di fatto
creato il problema, prima il ju-
st-in-time non era mai stato
messo in discussione - prose-
gue Dal Pozzo - un sistema che
può rimanere ancora valido so-
lo se vi è una catena di fornitu-
ra, che non diventa subfornitu-
ra, ed è corta».

Il futuro sono i modelli di bu-
siness rigenerativi, che posso-
no esse comunque profittabili
e sostenibili. «Questi temi han-
no invece una storia più lunga
in Europa - conclude Dal Poz-
zo - le imprese del futuro devo-
no puntare sempre più sul capi-
tale umano e tecnologie a favo-
re della circolarità, non del pro-
fitto. Con il ritorno delle produ-
zioni, il Nordest deve saper co-
gliere l'occasione, puntando
sulla leva della flessibilità». —
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