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PINARELLO CAMBIA LA CATENA
IL «METODO TOYOTA»
PER LE SUPER BICI DI LUSSO
Il ceo Antonio Dus racconta l'alleanza con la Auxiell per la gestione dei rapporti
con i fornitori. Con la nuova organizzazione basta attese di mesi: al clienteciclista
consegneremo nei tempi giusti. E il mercato cresce del 10%

di Sergio Bocconi
Metodo Toyota per Pinarello, uno dei più
noti marchi al mondo di biciclette.

L'azienda di Treviso ha cambiato socio

di maggioranza con l'ingresso nel 2017 del fon
do L Catterton (Lvmh) ma non la sua vocazione.

E ora il nuovo management, con alla guida An
tonio Dus, amministratore delegato da gennaio
di quest'anno, vuole fare la «rivoluzione» per
unire alla parte «anima e poesia» un modello
scientifico di organizzazione. Obiettivo numero
imo: «Consegnare la "bici da sogno" al cliente
ciclista in tempi giusti: non si possono aspettare
6 010 mesi», dice Dus, che proviene da un altro
brand sportivo, Tecnica, e conosce bene le im
prese Made in Italy «innamorate del prodotto».

come molto vivace e con un trend valoriale posi
tivo, ha avvicinato Pinarello: ter
zo marchio al mondo per noto

rietà, decimo 0 undicesimo per di

milioni, con oltre il 70% di export. L'americana
Specialized è prima per notorietà e ha ricavi per

1,8 miliardi. L Catterton ha deciso di investire

per accompagnare il "salto" organizzativo. Nel
procedere in questo passaggio si sono avvicen
dati un paio di manager e poi, da giugno 2020, la

situazione si è stabilizzata con la costituzione di

un nuovo team. Con il mio arrivo abbiamo com

pletato il business pian che prevede investi

menti sull'innovazione di prodotto, che è nel
«Bisogna partire dal percorso già fatto. Il mar dna aziendale, e nell'organizzazione. Bisogna
chio nasce dallo sport: Giovanni Pinarello è sta ridisegnare tutto il processo che va dall'ordine
to l'ultimo vincitore della "maglia nera", asse alla consegna, dalla programmazione alla pro
gnata all'ultimo arrivato nel Giro d'Italia, così duzione, compreso il rapporto con il fornitore,
quindi la supply chain. Per farlo abbiamo scelto
ambita che hanno dovuto ritirarla perché i cor Lean, che vuol dire snello».
Difficile cambiare in un brand storico?

ridori si gettavano fuori strada pur di arrivare Il metodo Toyota.

ultimi, visto che dava molta visibilità. Nel 1952

Esatto. Ci siamo perciò rivolti ad Auxiell, so

smette e fonda la casa di produzione di bici da cietà molto strutturata dal punto divista meto
strada con il suo nome. Era comunque un cicli

dologico, e vicina perché è di Padova. E ciò è
altri: quest'anno con il Giro d'Italia siamo arriva molto utile perché l'applicazione delle tecniche
sta da Giro e il marchio ha vinto più di tutti gli

ti a 30 Grand tour».

richiede ima collaborazione quotidiana. Va det

to che Pinarello aveva già in sé elementi Lean:
E allora perché una «rivoluzione»?
Pinarello anche dopo il passaggio delle con molte delle bici sono customizzate, personaliz
segne a uno dei figli di Giovanni, Fausto, che og

zate sul cliente. Prima del carbonio la bici mi

gi è il presidente, ha mantenuto sempre un'at gliore era quella fatta su misura. Con il carbonio
tenzione spasmodica verso l'eccellenza e la il telaio è monoscocca, fatto su uno stampo,
competizione sportiva. Con un punto debole: quindi si va a taglie. Fra modelli, colori, telai,

manubri e reggisella possiamo arrivare fino a 16
milioni di combinazioni. Per la Dogma F, che
verrà
lanciata per il Tour de France, si potranno
Il fondo, individuato il mondo del ciclismo

l'organizzazione».
Così è nato il cambio di proprietà?

ottenere 352 misure. Una customizzazione nel

l'ottica Lean che ha fra i principi il onepiece
flow: non produco a lotti ma il singolo pezzo».
Cosa cambia per il cliente?
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Molto. Prima di Lean: il ciclista va in negozio e stri sono fornitori Pinarello perché a far la diffe

cerca la bici Pinarello. È raro sia già lì, pronta. Il renza è la progettazione. Producono perpochis

negoziante verifica resistenza di una bici con le simi, 203 brand al massimo».
caratteristiche richieste. Se non c'è, manda un Come affrontate il tema supply chain?
ordine e comincia la parte di produzione: ven
Le supply chain sono globalizzate. Però è vero
gono ordinati in tutto il mondo i componenti che con il boom molti fornitori sono andati sot

to pressione. La capacità di poter programmare

molto tempo. Dopo: il cliente entra in negozio, il futuro con loro è fondamentale.

se non c'è la "sua" bici il negoziante produce un Quanti ingegneri avete?
Undici che lavorano sulla progettazione, più 2
ordine. In magazzino non abbiamo già le bici

pronte ma i componenti, presenti in formato
grezzo: li rifiniamo, lavoriamo, assembliamo,
verniciamo e in un paio di settimane diamo al
negoziante il prodotto finito. Il cliente riceve la

giapponesi e 2 taiwanesi. I dipendenti globali
sono 100,35 dei quali sono tecnici specializzati,
insostituibili».

Quante bici producete?
Chea 30 mila bici all'anno, più della metà di
bici in tempi molto più rapidi perché noi siamo
più flessibili. Non abbiamo la "torta" pronta, te prezzo superiore a 10 mila euro. Il mercato cre
niamo in magazzino gli ingredienti e la faccia sce del 10% all'anno, che sulla parte elettrica arri

mo qui. In deposito abbiamo più in quantità e va al 20%. Il cliente è sempre più specializzato e
si orienta verso bici sempre più belle, più per
meno in euro, siamo più snelli».
Chi fa i vostri telai?
formanti e sempre più dedicate ad attività spe
La produzione della fibra di carbonio avviene cifiche, come quelle da gravel».

in Giappone, c'è un solo fornitore che lo fa per Quanto ha influito l'effetto Covid?
Il trend di crescita è cominciato prima del Co
ché ha un'altissima rigidità e un peso specifico

molto basso: si usa nelle auto di formula 1 e nelle vid. Combinando i fattori per noi vale un incre
bici ad alta performance. La scocca viene realiz mento del 2096 per il 2020 e del 354096 per l'an

zata a Taiwan, dove da 25 anni c'è un picco tec

no in corso».

Che investimento richiede Lean?

nologico. Design, matematiche, progettazione
Due milioni chea. Ma vanno calcolati i rispar
nonché le lavorazioni sul telaio, una volta stam
pato, vengono fatte in Italia. E si possono fare mi: la riduzione dei tempi di consegna, da sei a
solo qui. Pensi alla verniciatura: oggi un telaio due mesi, significa una riduzione dei costi fi
deve pesare fra 700 e 800 grammi e la quantità di nanziari associati. E migliore gestione significa
meno materiali in giro per la fabbrica,
vernice può aggiungere 0 togliere 100150 gram
mi».
maggiore efficienza produttiva. Con
tiamo di recuperare l'investimen
Che rapporti avete con i fornitori?
Molte innovazioni le facciamo con loro. I no
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I consulenti:
al servizio
deireccellenza

In sella

Antonio Dus,
ceo

f di Pinarello

Fondata nel 2005 Auxiell è

una società di consulenza di

Padova specializzata nella
Complete Lean transformation,
che comporta incrementi di

performance e redditività
eliminando gli sprechi con il
Lean System, «che si è rivelato
uno dei modi migliori per
trasformare i processi, anche
nelle imprese eccellenti», dice

Riccardo Pavanato (foto)

cofondatore e ad di Auxiell e
consulente Pinarello
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