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DI VICENZA

SOCIETÀ DI CONSULENZA «I I mercato va, più controllo sui processi»

Considi lavora al reshoring
delle storiche bici Bianchi
Un investimento di 40
milioni porterà in uno
stabilimento tecnologico
lavorazioni oggi extra-Ue

O È la vicentina Considi -
una delle società di consulen-
za più in vista in Italia per i
settori dell'Operation & Inno-
vation management e dell'In-
dustria 4.0 - il partner scelto
dallo storico marchio di bici-
clette Bianchi «per un impor-
tante progetto di reshoring,
termine che indica il rientro
nel Paese di origine dell'attivi-
tà produttiva di un'azienda
dopo averla delocalizzata
all'estero. Bianchi, nata a Mi-
lano nel 1885, ha infatti deci-
so - annuncia una nota - di
investire 40 milioni di euro
per costruire una nuova fab-
brica altamente tecnologica
a Treviglio, nel bergamasco.
Obiettivo: riportare in Italia
competenze e la produzione
delle e-bike e dei telai in car-
bonio delle bici da corsa, oggi
concentrata fuori Europa».
La nuova fabbrica di Trevi-

glio sarà operativa dal 2023:
«Occuperà una superficie di
30mila metri quadri, di cui ol-
tre 17mila dedicati alla produ-
zione in senso stretto, am-

Fabio Cappellozza presidente

pliando e recuperando le
strutture esistenti del quar-
tier generale operativo,
nell'ambito di una ampia ope-
razione di riqualificazione
del territorio. Il nuovo stabili-
mento porterà ad un incre-
mento dell'occupazione da-
gli attuali 180 dipendenti a
250 a regime e raddoppierà
la capacità produttiva, rag-
giungendo le 1000 biciclette
prodotte per turno».
«Essere stati scelti da un'a-

zienda icona del "made in Ita-
ly" come Bianchi per un pro-
getto di reshoring di simile
portata - dice Fabio Cappel-
lozza, presidente di Considi -
ci riempie di orgoglio, confer-

mando la nostra strategia di
consolidamento sui temi
dell'Industria 4.0 e dandoci
la possibilità concreta di par-
tecipare ad un progetto di ri-
lancio della competitività ita-
liana che tenga conto delle
nuove esigenze del mercato:
l'innovazione, la tecnologia,
le competenze e l'utilizzo in-
telligente delle risorse».
«E centrale, nella visione e

nella strategia di Bianchi, l'av-
vio di un processo di resho-
ring, riportando in Italia
competenze tecniche e pro-
duttive che negli ultimi de-
cenni avevano trovato sede
fuori Europa - dice l'ad di
Bianchi, Fabrizio Scalzotto
-. Con questo intervento si
apre una nuova fase che pun-
ta ad un maggiore controllo
sul processo produttivo e ad
assecondare la costante cre-
scita della domanda sul mer-
cato di biciclette ed e-bike ne-
gli anni recenti, particolar-
mente dirompente nel 2020,
nonostante le note difficoltà
di approvvigionamento di
materie prime determinate
dalla attuale situazione globa-
le. Siamo felici di affrontare
questo nuovo ed importante
percorso aziendale con il vali-
do supporto di Considi».
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