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SI ALLARGA LA RETE DI PARTNERSHIP Ergonomia e strategie lean

Considi diventa socio di Ergoal
ee La Considi di Grisigna-
no, società in prima fila nella
consulenza in operation & in-
novation management, «uni-
sce le forze con Ergoal» ac-
quisendo il 15% del capitale.
L'azienda di Pianezze è spe-
cializzata in progettazione e
produzione di soluzioni ergo-
nomiche in processi indu-
striali manuali e semi-auto-
matici, ed è «scelta dai gran-
di brand dell'automotive e

dell'industria manifatturie-
ra per i suoi dispositivi ergo-
nomici avanzati, progetta e
realizza processi industriali
in grado di garantire all'ope-
ratore un ambiente sicuro
nel quale poter esprimere la
sua migliore produttività».
Per Considi è un altro tassel-

lo di rilievo «nella rete di
partnership costruita negli
ultimi anni, con un centina-
io di professionisti radicati

nel Nordest ma con presen-
za in tutto il Nord Italia, in
grado di accompagnare e af-
fiancare lo sviluppo delle im-
prese a 360 gradi».
«L'ingresso in Ergoal - dico-
no Gianni Dal Pozzo e Fabio
Cappellozza, ad e presidente
di Considi - conferma la no-
stra strategia di consolida-
mento sui temi dell'Indu-
stria 4.0. Da anni la nostra
filosofia si fonda sull'idea

che l'eccellenza operativa si
possa raggiungere abilitan-
do simultaneamente tre fat-
tori: persone prima, poi pro-
cessi e tecnologie».
E Carlo Pettenon, da più di
25 anni alla guida di Bnp,
azienda da cui è nata Ergoal:
«Molti studi dimostrano che
la partecipazione attiva degli
operatori nella progettazio-
ne di interventi di natura er-
gonomica ha un impatto po-
sitivo sul loro effetto. Per que-
sto sposiamo i principi della
Lean production in cui la fi-
gura dell'uomo rimane sem-
pre centrale».
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