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Gruppo Goglio in cifre |anno 2019
(prechiusura) 

Suddivisione del fatturato 2019 (370 mln €)

PER SEGMENTO DI MERCATO

MACCHINE: 7,9%

CAFFE’ ASETTICO PRODOTTI 
INDUSTRIALI

ALIMENTARI

PIATTI PRONTI: 1,1%

BEVANDE: 0,1%

PET FOOD: 0,8%

ALTRI SETTORI: 0,5%



Gruppo Goglio: Le sedi nel mondo

8 Sedi produttive 

7 Sedi commerciali



1910: Primi

processi produttivi 

meccanizzati

1920: Nuovo 

stabilimento

di via Solari, Milano

1850 Nascita
del Gruppo a 

Rho (MI)

1961: Nasce il Fres-co System ®

1968: Brevetto della 

Valvola di degasazione

monodirezionale Goglio
1970: Nuovi stabilimenti in

Europa e negli USA

Diversificazione della produzione 1980-1990: Consolidamento commerciale in

Spagna e Olanda e 

produttivo in Europa (packaging flessibile)

2000: Ulteriore rafforzamento in Europa;

espansione in Giappone

2006: Progetto Cina 

Produzione di sacchi

asettici
2010: Espansione in

Sud America

Produzione di macchine in Cina 2015: Partecipazione a 

2015: Celebrazione 

dei 165 anni del Gruppo

2016: Installazione 

Stampa Digitale
2017: Consolidamento

commerciale in India

Gruppo Goglio



I dati sono il nuovo petrolio, 

l’elaborazione è la nuova raffineria



o Tracciabilità Prodotti
o Tracciabilità della Produzione
o Standardizzazione di Processo
o Maggior velocità nel processo di Problem Solving
o Maggior intelligenza spostata sul processo

Industry 4.0: Obiettivi aziendali





Integrazione dei dati di gruppo



Industry 4.0: implementazione delle

attività di gestione del Converting

o Ricettazione automatica dei  parametri
o Impostazione automatica da ordine di lavoro
o Maggiore Intelligenza di macchina

• Il senso dello svolgimento delle bobine

• Trattatori corona

• Controllo dei  tunnel di riscaldamento

• Controllo delle tensioni

• Consenso alla marcia o alla decelerazione

• Verifica della  presenza di  giunte non segnalate e loro rimozione

• Autocentro rotoli su svolgitori



Industry 4.0: Dati in Tempo Reale



Industry 4.0: Elaborazione Report



Ricette: utilizzo di unico database

Unico database 

per la gestione 

delle impostazioni 

delle  macchine. 

Possibilità di 

implementazione 

delle ricette da 

remoto e maggior 

controllo  delle 

produzioni



Ricette: caricamento automatico

Caricamento 

automatico di 

tutti i principali 

parametri di 

macchina 

direttamente da 

ordine di 

produzione SAP



Ricette: caricamento automatico

Il caricamento  delle ricette 

consente di impostare in 

automatico i principali 

vincoli di processo, come : 

il trattamento corona, il 

senso di svolgimento dei 

film primari, i parametri di 

accoppiamento ecc.

Spostando l’intelligenza 

sulla Rotocalco, è quindi 

possibile impedire la 

variabilità di processo e gli 

errori degli operatori.



Industry 4.0: Risultati Principali
• Standardizzazione di processo. Grazie alla totale 

integrazione tra  macchine e sistemi informativi, abbiamo 

maggior certezza che le condizioni di lavoro rispecchino lo 

standard per ogni laminato prodotto  a prescindere dalla 

Rotocalco utilizzata

• Minor tempo di messa in produzione per i nuovi materiali. 

L’introduzione di nuove materie prime in produzione, 

inchiostri/film/adesivi, non portano più a rallentamenti nella 

messa a regime del processo produttivo; l’intelligenza è 

spostata nel sistema/processo.

• Riduzione scarti. Le macchine sono diventate più intelligenti 

e sono in grado di identificare le  condizioni di lavoro errate e 

impedire la marcia

• Problem solving più veloce e azioni 

correttive immediate



Grazie 


