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Il Mattino

Fabio Cappellozza, presidente di Considi

L'azienda vicentina agirà da consulente tech
per lo stabilimento di Treviglio pronto nel 2023

Fabbrica 4.0 di bici
la Considi alleata
del reshoring Bianchi
INNOVAZIONE

Stefano Vietina13 ianchi pedala con
Considi per il suo
rientro produttivo in
Italia. Lo storico mar-

chio di biciclette ha infatti de-
ciso di investire 40 milioni di
euro per riportare la produ-
zione a Treviglio in una nuo-
va fabbrica 4.0. E per far que-
sto si è affidata alla vicentina
Considi, una delle principali
società italiane di consulenza

nei settori dell'Operation
Innovation Management e
dell'Industria 4.0.

Si tratta di un importante
progetto di reshoring, ovvero
di rientro nel Paese di origine
dell'attività produttiva di
un'azienda dopo averla delo-
calizzata all'estero, con l'o-
biettivo di far tornare in Italia
le competenze e la produzio-
ne delle e-bike e dei telai in
carbonio delle bici da corsa,
oggi concentrate nel Sud Est
asiatico. La nuova fabbrica di
Treviglio, che sarà operativa
a partire dal 2023, occuperà

una superficie di 30mila me-
tri quadri, di cui oltre 17 mila
dedicati alla produzione in
senso stretto. 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 mille biciclette
prodotte per turno, ovvero
ogni 8 ore. «Essere stati scelti
da un'azienda icona del ma-
de in Italy come Bianchi per
un progetto di reshoring di si-
mile portata - spiega Fabio
Cappellozza, presidente di
Considi - ci riempie di orgo-
glio e ci consente di partecipa-
re ad un piano di rilancio del-
la competitività italiana che
tenga conto delle nuove esi-
genze del mercato: l'innova-
zione, la tecnologia, le compe-
tenze e l'utilizzo intelligente
delle risorse». «Con questo in-
tervento - spiega l'ad di Bian-
chi Fabrizio Scalzotto - si
apre una fase che punta ad un
maggiore controllo sul pro-
cesso produttivo e ad assecon-
dare la costante crescita della
domanda, particolarmente
dirompente nel 2020, nono-
stante le difficoltà di approv-
vigionamento di materie pri-
me determinate dalla attuale
situazione globale».

Considi, con sede a Grisi-
gnano , Milano e Brescia, sul
mercato da11980, è specializ-
zata nei servizi legati al Toyo-
ta Production System e alla
Lean Organization. «Noi aiu-
tiamo le imprese in Italia e
all'estero - sottolinea il presi-
dente - ad incrementare la
competitività applicando i
principi del Sistema Toyo-
ta/Lean verso una crescita so-
stenibile, anche grazie alle op-
portunità tecnologiche di In-
dustria 4.0». 
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