


Sgarzi Logistic è un’azienda di servizi logistici con sede ad Anzola dell’Emilia, 
in posizione centrale rispetto al territorio emiliano romagnolo. L’Azienda è 
strutturata per offrire prodotti e servizi con estrema flessibilità, secondo una 
strategia che le permette di soddisfare le esigenze dei più diversi segmenti di 
mercato. Sgarzi Logistic si pone con una logica “problem solving” e  il cliente è 
sempre individuato come fulcro centrale della propria attività.

Sgarzi Logistic si avvale degli imballi realizzati da Sgarzi Packing, che opera 
da sempre con un concetto di qualità, per il prodotto e il servizio. 
A testimonianza di questo la Certificazione UNI EN ISO, per il Sistema di 
Gestione della Qualità e la Certificazione fitosanitaria Fitok (trattamento 
applicato a tutta la produzione). 
Sgarzi Packing aderisce a UNINDUSTRIA e ad ASSOIMBALLAGGI–FEDERLEGNO



INGEGNO é una innovativa piattaforma informatica di nostra concezione 
che sviluppa soluzioni personalizzate nelle aree di confezionamento  
e imballaggio per macchinari, impianti e ricambi.
INGEGNO realizza un sistema di gestione del tempo rapportato alle attività, 
in grado di sviluppare indicatori di riferimento idonei a creare obiettivi 
progressivamente valutabili. Nelle sue poliedriche applicazioni, INGEGNO  
è un acceleratore di razionalizzazione, motivazione e gestione delle attività 
umane, rendendo possibile e misurabile la flessibilità e il raggiungimento 
degli obiettivi. Incrociando dati e statistiche personalizzate in tempo reale, 
INGEGNO indirizza e aggiorna le varie figure operative del cliente per mezzo 
di automatismi consentendo il pieno controllo.

Il tempo vola, ti aiuta a riprenderlo

Cosa è INGEGNO?

La prima piattaforma per il fine linea

www.ingegnoindustria.it



La Mission

Le Risorse umane

Ci occupiamo di:

Sgarzi Network si propone ai propri clienti più che come semplice fornitore come 
un vero e proprio partner, in grado di soddisfare le più diverse esigenze. Il fine 
è quello di prendersi cura delle varie attività fatte svolgere in outsourcing nel 
modo più efficiente ed efficace, aiutando le imprese a conseguire gli obiettivi 
prefissati, offrendo loro il servizio migliore. Sgarzi Network opera ogni giorno 
con entusiasmo e passione, per consentire a lei stessa e ai propri clienti di 
raggiungere ambiti traguardi.

Molta attenzione è posta nella scelta e nella gestione delle risorse umane.  
Il rispetto e la fiducia che offriamo ai nostri uomini si trasforma in efficienza 
ed efficacia dei servizi prestati al cliente. Sgarzi Network sceglie gli uomini 
giusti al posto giusto, uomini estremamente qualificati, grazie anche a 
percorsi di formazione mirati, quali: corsi specifici delle attività di imballaggio e 
confezionamento, corsi sulla Sicurezza del lavoro, corsi per l’uso di carrelli 
elevatori, carriponte e piattaforme, etc... Intendiamo in questo modo offrire 
ai nostri clienti il personale più idoneo e affidabile per ottenere con loro 
il massimo dei risultati.

•  LOGISTICA INTERNA
•  GESTIONE DI MAGAZZINI
•  GESTIONI ORDINI E FLUSSI
•  MOVIMENTAZIONI MERCI
•  CARICO E SCARICO

•  CONFEZIONAMENTO 
    E  PRESERVAZIONE
•  IMBALLAGGIO E STIVAGGIO
•  NAVETTAMENTI
•  MANUTENZIONE



1.
Imballaggio 2.0

•   Legno, Cartone, Preservazione, aCCessori
•   Progettazione Customizzata
•   vaLidazione strutturaLe statiCo-dinamiCa (uni9151)
•   eLevato standard quaLitativo
•   CertifiCazione Prodotti e ProCessi iso 9001:2008

+ REPORT



2.
Le persone giuste al momento giusto

•   eLevata sPeCiaLizzazione, resPonsabiLità e Costante formazione
•   ottimizzazione e fLessibiLità deLLe risorse umane
•   Contratti e gratifiChe PersonaLizzate ai gruPPi di Lavoro
•   etiCa deL Lavoro

+ REPORT



2.
Le persone giuste al momento giusto

3.
Più Vantaggi, Meno Problemi

•   trasParenza, ControLLo e monitoraggio dei ProCessi
•   Previsione temPi e Costi Legati aLLe singoLe attività 
•   magazzino e gestione doCumentaLe in CariCo a sgarzi PaCking
•   ottimizzazione dei temPi e riduzione dei Centri di Costo
•   aree oPerative Presso CLienti o sedi terze

•   Progettazione
•   reaLizzazione integrazione dati sistema 
•   assoCiazione servizi/Prodotto
•   regime quaLità iso/fitok

+ REPORT



3.
+ Vantaggi, - Problemi per il cliente

4.
Pronti, via!

•   garanzia temPi e modi Preventivati
•   Prodotti e servizi Pagati aL Consumo
•   adeguamento ai fLussi Produttivi deL CLiente
•   traCCiabiLità deLLe attività svoLte e dei materiaLi utiLizzati
•   riduzione degLi sPreChi
•   funzioni di CaPo Commessa
•   sviLuPPo organizzativo gestione di rete + REPORT



CASE HISTORY

Area ricambi rilevata contrattualmente inizio anno 01, con dati di altro 
competitor 01. Nel 02 si è avviata la sperimentazione e l’applicazione 
della piattaforma INGEGNO. Nel 03 si è completamente consolidata 
e concretizzata l’applicazione di INGEGNO. Oltre ai dati di efficienza e 
produttività maggiore nel 03, questo metodo di lavoro ha creato nell’ambito 
delle risorse umane coinvolte, maggiore autonomia, senso di responsabilità, 
più coinvolgimento  con relativo impegno e disponibilità, una qualità del 
lavoro superiore.                                                                      

Sgarzi Network

Riferimento 
anno 

lavorativo
Metodo 

lavoro
N° Colli
confez.

Mq
confez. Operatori

Ore
lavorat.

Coeff.
Produtt.

ad 
obiettivo

01 Tradizionale
a presenza 23.228 32.167,00 4.1 6.540 0,21

02
SGARZI

PACKING

Parziale
attivazione

Ingegno 22.300 30.843,90 3 4.758 0,16

03
SGARZI

PACKING

Totale
attivazione

Ingegno 27.438 37.103,64 2.8 4.578 0,13



Rete Sgarzi network

Il contratto di Rete offre alle imprese uno strumento giuridico ed una modalità 
di cooperazione ed integrazione, portatori di tanti vantaggi per le società che 
ne fanno parte e ai relativi clienti: la creazione di un mercato del lavoro interno, 
la possibilità di gestire in modo accorpato alcune fasi del ciclo produttivo delle 
diverse imprese, o determinati servizi e funzioni aziendali. 

Contatti

Via Emilia, 41/n-s
40011 - Anzola dell’Emilia (BO)
051 734 886 
info@sgarzi.it   
www.sgarzi.it


