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Tasso di crescita della proporzione tra ore lavorate e incremento 
del PIL



Human Development Index  (val. max =1)



Gruppo Goglio: scenario attuale e prospettive

- Evoluzione tecnologica (stampa digitale, materiali innovativi/ecocompatibili …ecc.)
- Richiesta dal cliente di qualità sempre più elevata (a costi contenuti)
- Discontinuità e imprevedibilità del mercato (prezzi materie prime, fusioni, tensioni finanziarie, ecc…)
- Execution Ability: velocità nell’esecuzione, prima della concorrenza
- Responsitivity : capacità di risposta anche modificando in corsa i programmi 

Tutto questo in un contesto organizzativo/produttivo che preferibilmente preveda (in una logica «Lean»):
- No struttura
- No procedura
- No organigramma
- Riduzione generalizzata del personale di staff

- Maggiore responsabilità alla «linea»
- Maggiore competenza tecnica trasversale  sul processo /prodotto
- Maggiore focus sul risultato rispetto alla attività (o al «tempo» 

speso)

1. Competenze «difficili «da 
reperire sul mercato

2. Poco allineamento tra 
istruzione e competenze 
richieste

3. Poca «consapevolezza»  del 
proprio ruolo da parte dei neo 
assunti



Gruppo Goglio, la figura chiave è quella del «nuovo perito /
diplomato tecnico»

Diplomati Chimica-
Plastica / Laureati in 
Chimica

R&D inchiostri / stampa - Industrializzazione
R&D materiali (polimeri) – Industrializzazione
Coloristi / Stampa
Ricerca nuovi materiali e compatibilità ambientale
Valvole / Asettico

Laureati Ingegneria 
Meccanica /Energetica/ 
Gestionale

R&D nuove macchine per imballaggio/ Industrializzazione
Manutenzione impianti
Progetto Cogenerazione
Gestione Produzione / Ottimizzazione dei processi /Lean Manufacturing
Supply Chain integrata (Europa-Cina)

Diplomati area 
Meccanica /Perito 
Industriale

Conduzione macchine di produzione (capo macchina)
Progettazione / Costruzione meccanica
Gestione impianti energetici
Manutenzione macchine di produzione



«Nuovo» apprendistato per diploma 
/qualifica professionale per profili 
specifici del settore chimico / plastico / 
meccanico ecc.

Scuola Goglio

Profilo professionale

Definizione Contenuti

a) Ripartizione impegni formativi scuola/azienda

b) Aggiornamento docenti = partecipazione alla 
Goglio Academy

c) Utilizzo strutture aziendali come «laboratorio»

Con la denominazione Goglio Academy si vuole intendere 
un insieme di azioni e di interventi di carattere formativo 
che hanno lo scopo di incrementare le competenze tecniche 
/professionali del personale Goglio  e al tempo stesso  di 
agevolare l’ingresso in azienda di nuove risorse 
professionalmente preparate.

- Collaborazione con istituzioni scolastiche (Università e Scuole Superiori) per attuazione di percorsi di 
stage / tirocinio / progetti territoriali di collegamento scuola-impresa (es. Progetto Generazione 
d’Industria - UNIVA).   

- Condivisione di progetti di ricerca/sviluppo con Università e Istituti di Ricerca.
- Nuova alternanza scuola –lavoro
- Nuovo apprendistato per qualifica /diploma
- Aggiornamento professionale dei docenti delle scuole superiori

Goglio Academy


