
Che la si chiami quarta rivo-
luzione industriale, smart 
factory o Industria 4.0, il 

concetto non cambia: la fabbrica in-
telligente non è solo tecnologia. 
Fabbrica 4.0 è probabilmente pri-
ma di ogni altra cosa uno “state of 
mind”, una visione imprenditoria-

le che le persone compiono e che 
- questo sì - ha assoluto bisogno di 
tecnologie e processi che si integri-
no supportandosi a vicenda. Uomi-
ni e tecnologie insieme. Con un’i-
dea di processo produttivo chiara: 
il miglioramento continuo per rag-
giungere quello che i giapponesi 

definiscono il ‘kaizen’ (perfezione, 
ndr) perché persino nell’era del in-
dustry 4.0 il capitale umano deve ri-
manere al centro della digitalizza-
zione del settore industriale. 
Queste le evidenze che emergono 
dall’incontro con Fabio Cappelloz-
za e Gianni Dal Pozzo, rispettiva-
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mente presidente e a.d. di Considi, 
società vicentina di consulenza nel 
settore dell’Operation & Innovation 
Management, tra i migliori esempi 
italiani nel Toyota Production Sy-
stem. 
Tra i primi a comprendere l’im-
portanza del pensiero organizza-
tivo ‘snello’ e della cosiddetta filo-
sofia Lean, affianca imprenditori e 
manager nell’organizzazione effica-
ce ed efficiente dell’impresa, pro-
muovendo un approccio originale 
che eviti il rischio di una visione 4.0 
esclusivamente tecnologico-centri-
ca. Considi è TPS Preferred Partner 
di Toyota Academy e partner esclu-
sivo per l’Europa di Toyota Engi-
neering Corporation già dal 2015. 
Di recente non solo è entrata nel 

network dei Partner Equity Mar-
kets di Borsa Italiana e in Unismart 
Padova Enterprise dell’Università 
di Padova, ma ha aperto una sede a 
Brescia e una a Milano e ha chiuso 
il 2017 sfiorando i 5 milioni di euro 
di fatturato, crescendo del 25% ri-
spetto al 2016. Da quest’anno Con-
sidi è anche partner di ISP Forvalue 
del Gruppo Intesa San Paolo, per il 
quale ha partecipato ad un tour in 
Italia incontrando imprenditori del 
gruppo bancario per approfondire 
le tematiche legate all’innovazione 
dei processi aziendali. 
Secondo Cappellozza e Dal Poz-
zo ci troviamo di fronte ad un pro-
cesso di democratizzazione delle 
tecnologie, impensabile negli Anni 
80; le aziende hanno davanti enor-

mi opportunità, ma devono alzare 
l’asticella con coraggio. Si deve la-
vorare ad una sorta di contagio po-
sitivo dove l’uomo vale tanto quan-
to lo strumento, perché governa lo 
strumento. 
Smart strategy, smart product e 
smart process: queste le tre direttri-
ci individuate da Considi, al centro 
delle quali vige un solo paradigma 
produttivo: la crescita delle compe-
tenze a tutti i livelli organizzativi. 
Un modello a piccoli passi, dico-
no, ma sempre misurabili. Un mo-
dello che è filosofia, ma soprattutto 
esperienza della stessa. Un model-
lo che non spreca. Considi ha stu-
diato e sperimentato, infatti, l’ap-
plicazione delle tecnologie 4.0 nei 
principali settori guida del mani-
fatturiero del territorio, in collabo-
razione con alcuni partner tecnolo-
gici. Nell’Academy della sede della 
società a Grisignano di Zocco è alle-
stita una vera linea di assemblaggio 
dove i partecipanti possono appren-
dere i concetti dell’ergonomia, del 
bilanciamento delle fasi, della rimo-
zione delle attività a non valore ag-
giunto. Un laboratorio permanente 
che ci mette di fronte a cosa, uomo 
e macchina, possono fare insieme. 
Tra le altre azioni che si possono 
sperimentare nella ‘fabbrica mo-
dello’ di Considi c’è il monitoraggio 
delle performance di assemblaggio 
direttamente sulla linea e la visua-
lizzazione tramite tablet per rende-
re smart le procedure operative di 
lavoro aogni operatore. Ma, spie-
gate le potenzialità degli strumenti, 
deve essere il cliente poi ad alimen-
tarne la diffusione. 
La nuova fabbrica, insomma, è 
quella che non ha paura di libera-
re le proprie intelligenze e si carat-
terizza per la capacità autodiagno-
stica, per la personalizzazione dei 
prodotti in funzione della doman-
da, in uno scenario in cui l’uomo ha 
il compito essenziale di governare e 
permeare l’azienda di quella creati-
vità che nessuna macchina può da-
re. 
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