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L’AZIENDA
Goglio è un Gruppo internazionale, nato 
in Italia, specializzato in sistemi completi 
per il confezionamento: laminati fles-
sibili, macchine e accessori in plastica 
rigida come valvole e bocchelli. Dal 
1850 ad oggi, la storia aziendale illustra 
una filosofia produttiva di grande suc-
cesso, incentrata sul massimo impegno 
verso l’innovazione e la riduzione dei 
tempi di risposta per fornire assistenza 
altamente qualificata alle richieste della 
clientela. Ne è conferma un’espansione 
geografica che ha portato Goglio ad 
avere stabilimenti produttivi in Olanda, 
Stati Uniti e Cina, oltre che in Italia. 
Con un fatturato 2016 di 380 MLD di 
euro, oltre 1600 dipendenti e agenti 
operanti in tutto il mondo attraverso sedi 
commerciali, centri di di assistenza e 
magazzini di proprietà, dislocati in vari 
paesi europei e nel sud est asiatico, 
Goglio offre un sistema: prodotti e ser-
vizi rappresentati dal marchio Fresc-co 
System®. Le linee di confezionamento, 
disponibili nelle versioni sottovuoto e/o 

con atmosfera modificata, sono 
adatti a prodotti in polvere, in gra-
nuli, in pezzi o liquidi  sia in ambito 
alimentare (caffè, tonno, salsa di 
pomodoro, ristorazione, sacchi per 
riempimento a caldo sino a 10 litri, 

sacchi asettici fino a 1500 litri, riso, ali-
menti sterilizzati e surgelati, piatti pronti, 
prodotti da forno) che non alimentare.

LE ESIGENZE
Nell’estate del 2015 Goglio intraprende 
un progetto di reingegnerizzazio-
ne finalizzato a portare maggiore 
trasparenza nella logistica interna, 
introducendo un sistema evoluto di 

alla procedura, che saranno automa-
ticamente visualizzate sul display e 
lette dall’operatore che, avendo una 
conferma certa, potrà provvedere a 
portare i contenitori nella stazione di 
prelievo, posizionandoli in una delle 
cinque postazioni, anch’esse dotate 
di lettori RFID fissi. L’antenna segnala 
l’avvenuta lettura del tag apposto sul 
contenitore mediante l’accensione di 
una luce di conferma, mentre il dato 
viene inviato al sistema che gestisce 
il prelievo automatico della materia 
prima dai contenitori per finalizzare 
la corretta ricetta del prodotto. Un 
display posto sopra le postazioni di 
carico informa l’operatore in tempo 
reale del processo in corso.
Il progetto, sviluppato secondo un 
modello di Industry 4.0, ha portato 
all’integrazione completa della 
gestione dell’informazione: dall’ERP 
SAP (ricette di produzione e consumo 
dei componenti), ai supervisori di 
macchina (gestione delle ricette di 
produzione), ai PLC (gestione dell’au-
tomazione) fino ai tag RFID.

I BENEFICI

• Abbattimento dei rischi di fattore 
umano: eliminazione del problema 
di utilizzo dei componenti errati con 
conseguente risparmio nella gestione 
di materiale non conforme

• Completa tracciabilità del prodotto

• Risparmio di tempo: eliminazione dei 
continui viaggi in ufficio per stampare le 
etichette associate ai nuovi contenitori  
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CASE STUDY

IN FABBRICA I CONTENITORI INTELLIGENTI PARLANO CON GLI OPERATORI
GOGLIO PORTA LA IOT IN PRODUZIONE, INTRODUCENDO UNA TRACCIBILITÀ 
DI NUOVO LIVELLO A SUPPORTO DI UNA GESTIONE MOLTO PIÙ EFFICIENTE
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Grazie ai contenitori “parlanti” l’operatore può 
capire immediatamente la storia del prodotto. 
Claudio Morganti, responsabile automazione 
GOGLIO

tracciabilità e rintracciabilità dei contenitori 
utilizzati nei reparti di filmatura. Il motivo? 
In questi reparti si producono film plastici 
con impianti di estrusione in bolla. Una 
piccola parte dei polimeri viene prelevata 
da postazioni in cui i contenitori sono 
posizionati manualmente. Riempiti con 
un sistema automatico di svuotamen-
to sacchi ed etichettati con un foglio di 
carta, i contenitori capitava rimanessero 
in magazzino per molto tempo con un 
elevato rischio di perdita o deterioramen-
to dell’etichetta cartacea. La direzione 
voleva inoltre avere un sistema in grado 
di garantire al 100% che il componente 
caricato fosse quello effettivamente 
richiesto dalla ricetta di produzione in 
macchina. Per potenziare il presidio del 
processo e intro durre un ulteriore livello 
di automazione a valore aggiunto, Goglio 
affida a Tenenga la realizzazione di un 
sistema basato su tecnologia RFID. 

LA SOLUZIONE
Su ogni contenitore è stata installata 
una soluzione unica nel suo genere: un 
dispositivo OmniID View 4 che combina 
un tag RFID UHF passivo a un display 
e-paper. Nell’area della macchina svuo-
ta sacchi, invece, è stata configurata 
una postazione costituita da un PC con 
un lettore barcode brandeggiabile e un 
lettore RFID fisso. Grazie alla lettura 
del codice a barre dei sacchi di materia 
prima e del tag passivo incorporato nel 
View 4, il sistema effettua l’associa-
zione materia prima/contenitore e 
autorizza la procedura di versamento 
del prodotto. A questo punto il sistema 
invia al View 4 le informazioni relative 


