
Il tempo vola, 
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Sgarzi Network è una rete di imprese 
che segue le indicazioni di  
Confindustria  per consolidare la sua 
posizione di rilievo nella Logistica 
Integrata e nella fornitura di Imballi 
Industriali. 

Nel tempo si è ritagliata una fetta 
importante del mercato del 
confezionamento che effettua sia 
presso gli stabilimenti delle Aziende 
Clienti, sia presso Strutture di  Sgarzi 
Logistic. 

Sgarzi  Network si avvale di Personale 
formato, aggiornato e specializzato 
per confezionamenti e navettamenti. 
Fornisce materiali per il 
confezionamento quali: imballi in 
legno, cartone, accessori di 
preservazione e di fissaggio. 
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Chi siamo 

Area logistica 
Anzola Emilia 

Area logistica 
Valsamoggia 

Area logistica  
Sala Bolognese 



 INGEGNO  è una innovativa piattaforma informatica di nostra concezione che sviluppa 
soluzioni personalizzate nelle aree di confezionamento e imballaggio per macchinari, 
impianti e ricambi. 

 INGEGNO è un prodotto coperto da copyright 2017-2022 Sgarzi Packing s.r.l. (in 
collaborazione con Bugnion S.P.A.). 

 

• Dalla collaborazione con importanti Aziende produttive e dalla numerosa casistica di 
realtà nelle quali operiamo e abbiamo operato (circa 240 Aziende) sono emerse 
alcune criticità comuni:  gestione del prodotto dal momento in cui esce dalla filiera 
produttiva e difficoltà nel gestire tutti i dati che si generano a livello di magazzino e 
logistica (pianificazione/razionalizzazione).  

• INGEGNO valorizza tutti dati  riguardanti imballo/confezionamento/stivaggio o attività 
di  movimentazione e picking, che siano essi acquisiti durante le attività o che siano 
essi derivanti da precedenti processi. INGEGNO permette di far comunicare i 
gestionali  senza aumentare le procedure interne di gestione e generazione dati 
ridondanti. 

 

Cos’è e da dove nasce INGEGNO 
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La piattaforma informatica 
INGEGNO trova applicazione 
dal “fine linea” fino alla 
spedizione del bene prodotto. 
Il Magazzino rappresenta il 
luogo dove la piattaforma 
aiuta a tenere sotto controllo 
tutte le fasi che riguardano gli 
Acquisti, Logistica e Picking, il 
Personale e il Materiale 
impiegato per il 
confezionamento, 
l’imballaggio, il layout di 
spedizione e il carico della 
stessa. 
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Dove si applica INGEGNO 



•Sgarzi  Packing  

Imballa il materiale 
secondo specifiche da 

progetto e lo rende 
disponibile alla 

spedizione nei tempi 
preventivati 

•Sgarzi  Packing prende in 
carico il materiale e la 

relativa gestione 

•INGEGNO entra in gioco 
dal Fine Linea presso i Vs 
Stabilimenti 

 

 

Cosa fa INGEGNO 

 
 

 progettandone 
imballo, specifiche 

di spedizione e 
quantificando i 

tempi di 
lavorazione 
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STAB. 1 

STAB. 2 

STAB. 3 

STAB. 4 

Cosa è in grado di gestire INGEGNO 
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• Gestione di tutti i dati  generati durante i processi di pianificazione, progettazione e 
ordine 

• Gestione di tutti i dati generati dopo presa in carico del prodotto finito da confezionare  
e gestire 

• Tracciabilità delle informazioni  con la possibilità di gestire dati generati durante la fase 
produttiva del cliente, se condivisi 

• Coniugazione dei dati (esempio variabile tempo) per reportistiche automatiche e 
pianificazione 

• Definizione di coeff. di produttività per impostare obiettivi quantitativi/qualitativi 

• Suddivisione delle attività in centri di costo 

• Allineamento ai flussi produttivi del cliente 

• Centralizzazione di magazzino 

 

Cosa fa INGEGNO in breve 
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• Investimenti nulli nell’area magazzino per il committente: Imballaggi, uomini e mezzi, 
sono gestiti dalla Sgarzi Packing esattamente come gli inventari, mentre il Cliente paga 
solo al consumo un valore stabilito 

• Riduzione dei costi della “burocrazia aziendale” per il committente in quanto la gestione 
ordini  è a carico della Sgarzi Packing  (controllo fatture, conferme, rapporti con i  fornitori, 
ordini di materiale di consumo, gestione risorse umane, ecc.. vengono gestiti dalla Sgarzi 
Packing) 

• Flessibilità operativa  adeguata ai flussi produttivi del committente valutata in tempo reale 

• Tracciabilità/riduzione delle non conformità 

• Reportistica  automatica e periodica personalizzata 

• Centralizzazione di magazzino con alimentazione delle linee produttive al bisogno 

• Divisione in centri di costo a più livelli definiti con la committenza: divisione 

produttiva/cliente /commessa/sottocommessa/ecc…. 

 

 

 

 

 

 

Vantaggi di INGEGNO 
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Fine Linea 



• Risorse Umane gestite in gruppi di lavoro fidelizzati e qualificati ad un livello superiore  rispetto alle 
normative vigenti: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzo del contratto di flessibilità di Confindustria a tutela delle Parti 

• Personale motivato con obiettivi suggeriti costantemente dalla piattaforma e conseguenti gratificazioni  

• Rispetto delle normative che regolano i rapporti con i lavoratori 
 

Fidelizzazione, formazione, tutela, rispetto e motivazione portano ad un aumento 
della qualità del servizio e ad un concreto abbattimento delle non conformità 

 

 

 

 

 

Personale formato e motivato 

100% 100% 90% 
70% 

50% 40% 

CORSI PERSONALE SGARZI PACKING 
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La piattaforma QWay  di Analysis è stata scelta per l’implementazione di INGEGNO, 
grazie alla moderne tecnologie web che ne stanno alla base, e ai tool che 
consentono di costruire maschere di immissione dati, dashboard e reportistica in 
modo rapido ed efficace. 
 
Il progetto è nato con l’intento di creare un prodotto flessibile e facilmente adattabile 
a qualunque piattaforma gestionale. 
 
QWay e INGEGNO condividono gli stessi principi di base: semplicità, immediatezza, 
tecnologia all’avanguardia. 
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La situazione è sempre sotto controllo, con un click 

Grazie alla piattaforma informatica INGEGNO, è possibile avere 
un monitoraggio continuo delle attività e delle risorse umane. 
 
Per maggiori informazioni e per un approfondimento, contatta i 
nostri uffici: 
 
TELEFONO: +39 051 734886 
 
MAIL: WEB@SGARZI.IT 
 
VIA EMILIA, 41/S 40011 
ANZOLA DELL’EMILIA (BO) 
Uffici e stabilimento produttivo 
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