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SGARZI LOGISTIC
Sgarzi Logistic è un’azienda di servizi logistici con sede ad
Anzola dell’Emilia, in posizione centrale rispetto al territorio
emiliano romagnolo. Per rendere competitiva l’azienda, un fattore
determinante in questi ultimi tempi si è rivelato quello della logistica
per imballaggi e confezionamento. Gestire o far gestire il proprio magazzino,
ottimizzando spazi e ordini delle merci, è la carta vincente per l’azienda che desidera
migliorare l’aspetto delle spedizioni e della produzione.

SGARZI PACKING
Sgarzi Logistic si avvale degli imballi realizzati da Sgarzi Packing che opera da sempre con un concetto di qualità
e competenza, per il prodotto e il servizio. Commercializza prodotti e accessori necessari al confezionamento, alla
preservazione e allo stivaggio di tutti i tipi di imballaggio.
Esecuzione e costruzione di ogni tipo di imballaggio in legno: casse pieghevoli, casse in abete, casse in compensato
fenolico, gabbie, basamenti, casse speciali, casse per fiera, opere di falegnameria ad uso industriale
Fornitura di scatole in cartone.
Sistemi di condizionamento e preservazione (accoppiati barriera, Cartene, Politene, VCI, materiali antiurto, COEX, ecc.)

CONSULENZA

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

Sgarzi Packing effettua sopralluoghi
per confrontarsi con il Cliente circa
l’esigenza specifica, la tipologia di
prodotto da imballare, le esigenze
di confezionamento e stivaggio,
modalità e tempi di spedizione,
piano di carico, ecc.. Dal primo
confronto con personale qualificato,
si generano esigenze specifiche
gestite con professionalità e
competenza.

AIl’interno del nostro ufficio
di progettazione, costituito da
Progettisti formati e Software
moderni, si studia la soluzione
più idonea alla specifica esigenza
del Cliente. Il rapporto costante
e diretto tra Progettazione e
Produzione riduce i tempi e i costi
di realizzazione e garantisce la
soluzione più idonea all’esigenza
del Cliente

Nel reparto produzione della Sgarzi
Packing, l’esigenza del Cliente
trova la sua materializzazione:
Materiali di prima scelta,
Macchinari moderni e Artigiani
esperti, producono e assemblano
grandi e piccoli Imballi in Legno
per ogni tipologia di prodotto

MAGAZZINAGGIO E
CONFEZIONAMENTO

LOGISTICA INTEGRATA

SPEDIZIONE E TRASPORTI

Nelle Aziende produttrici di
Componenti e Macchinari di
ogni dimensione, la gestione del
Magazzino viene percepita come
poco strategica ma notevolmente
impegnativa dal punto di vista
economico e delle risorse da
dedicare. Sgarzi Packing apporta
razionalizzazione e ottimizzazione
dei costi. Il confezionamento
prodotti è una fase estremamente
delicata e impegnativa, così da
garantire la conservazione e
l’integrità del prodotto stesso.

In un’ottica di gestione
trasversale, offriamo servizio di:

Sgarzi Packing, prima di
procedere alla progettazione
e costruzione degli Imballi in
Legno, valuta con il Cliente
che tipo di spedizione è stata
prevista così da consigliare
una soluzione di Imballo con
caratteristiche consone sia alle
criticità dell’ambiente nel quale
viaggerà, sia al vettore previsto
per la consegna e, non per
ultimo, al fattore economico,
realizzando
l’Imballo
che
ne ottimizza la spedizione e
trasporto

Componenti speciali e Accessori
specifici garantiscono, in fase
di confezionamento, maggiore
integrità e preservazione quando
subentrano fattori ambientali e di
trasporto

•Raccolta materiali da
clienti/fornitori
•Gestione magazzino prodotto
finito/semilavorati
•Confezionamento
•Imballo
•Distribuzione
•Ricevimento merce
•Controllo qualità
•Stoccaggio Packing
•Spedizione
Tutti questi servizi vengono
offerti sia presso gli
stabilimenti dell’azienda cliente
sia presso i propri poli logistici

PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati e forniti dalla Sgarzi Packing rispettano le
normative vigenti e si prestano al trasporto via Terra, via Mare e via
Aerea, garantendo l’integrità del Prodotto confezionato e spedito.
Sgarzi Packing realizza Casse in Legno d’abete, Casse in Legno compensato
e Casse Pieghevoli, Gabbie, Bancali, Imballi Speciali.

ACCESSORI PER L’IMBALLAGGIO

Il trasporto delle merci è un’operazione delicata che richiede il massimo della cura e della
qualità dell’imballo al fine di evitare il danneggiamento delle stesse. Un parametro di sicurezza
ulteriore, rispetto all’imballo che conterrà i prodotti, è dato dagli accessori per imballaggio. Tra
questi risultano fondamentali quegli accessori per imballaggi che consentono di isolare la merce
dagli agenti atmosferici e dall’umidità: coperture in polietilene, Oli protettivi da corrosione ruggine,
Angolari e Lamierini, ecc..

Sgarzi Packing vuol fare la differenza attraverso la trasparenza totale nel rapporto Cliente/
Fornitore con la condivisione di dati e coefficienti di controllo dei processi. Tutto questo
è possibile tramite la piattaforma informatica INGEGNO, che consente al Fornitore un diretto
controllo su tutta la filiera del progetto potendo apportare aggiustamenti e migliorie operative
che avranno l’effetto di una migliore gestione dei processi e una ottimizzazione dei costi.

PIATTAFORMA INNOVATIVA
INGEGNO é una innovativa piattaforma informatica
di nostra concezione che sviluppa soluzioni
personalizzate nelle aree di confezionamento e
imballaggio per macchinari, impianti e ricambi
apportando enormi vantaggi a livello di gestione
del magazzino e a una ottimizzazione dei costi
della Logistica interna
Grazie alla piattaforma informatica INGEGNO, è
possibile avere un monitoraggio continuo delle
attività e delle risorse umane.

INGEGNO è
•Professionalità e Qualità del Personale impiegato
•Aumento delle prestazioni e delle motivazioni
del Personale che si sente più coinvolto nella
realizzazione del progetto.
•Garanzia di precisione, puntualità e assunzione
totale di responsabilità nella gestione del
Personale e delle aree all’interno dei magazzini

CERTIFICAZIONI
E FORMAZIONE
Sgarzi Packing è sinonimo di Professionalità
Garantita sia dai tanti corsi di aggiornamento a cui
sono sottoposti tutti i Dipendenti e Collaboratori
aziendali, sia dalle diverse Certificazioni ottenute
a riprova di un percorso aziendale rivolto sempre
di più alla Sicurezza e al Rispetto delle regole e
delle procedure.

Tutti i lavori gestiti dalla Sgarzi Packing, sono
coperti da polizza assicurativa, volta alla tutela
sia dei nostri Clienti sia dei nostri Dipendenti e
Collaboratori, i quali sono sottoposti a periodiche
visite sanitarie di controllo e sempre aggiornati
sulle procedure e normative che di frequente si
richiedono agli operatori del settore.
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Certificato del Sistema di Gestione per la qualità

OGGETTO: CONCESSIONE DEL MARCHIO VOLONTARIO QUALITA’ PRODOTTO IWP

ISO 9001:2008

Spett. SGARZI PACKING S.R.L.,
in seguito alla vostra richiesta di ottenimento della concessione del Marchio Volontario Qualità
Prodotto IWP, le analisi dei requisiti e delle documentazioni fornite e all’esito delle attività di
Audit svolto presso la vostra Azienda in data 11 novembre 2016,
il Comitato Tecnico per la gestione del MARCHIO IWP di ConLegno conferisce all’Azienda

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione:

SGARZI PACKING S.r.l.
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti prodotti/servizi:

SGARZI PACKING S.R.L.

Progettazione e produzione di imballaggi industriali in legno
Fornitura imballi e confezionamento dei prodotti presso i clienti o aree dedicate
Commercializzazione di materiali di preservazione ed imballaggi in cartone

a partire dalla data del 15 dicembre 2016,

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

la concessione numero 002
per l’utilizzo del MARCHIO VOLONTARIO QUALITA’ PRODOTTO IWP.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico per la gestione del Marchio IWP.
Giuseppe Fragnelli

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti
contrattuali Kiwa Cermet Italia.

Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding Srl
Via Cadriano, 23
40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it
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