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LE NOSTRE RADICI

Siamo un’impresa famigliare fondata nel
1980 a Viadana (MN) dall’intuizione di 4
fratelli: Primo, Antonio, Lorenzo e
Maurizio.

Da subito e poi con grande coerenza i
fratelli Barzoni hanno sviluppato un
modello d’impresa innovativo capace di
valorizzare i capitali Umano, Economico
e Ambientale. 

Di fatto anticipando quella cultura della
sostenibilità che oggi tutte le aziende
sono chiamate a adottare come
creazione del valore condiviso per
garantirsi un futuro prospero.

In PALM eco-progettiamo e produciamo pallet e
imballaggi in legno, garantendo elevatissimi standard
tecnologici grazie all’ecodesign che rispetta i principi del
Life Cycle Thinking e del Design Sistemico, garantendo
efficienza, sostenibilità, tracciabilità e personalizzazione:
oltre 1.500.000 pallet all’anno, la quasi totalità su
misura per il cliente con oltre 200 diversi modelli.



PALM SPA SB VISION E MISSION 04

CHI SIAMO

VISION
Eco-progettazione e produzione di pallet, 
 imballaggi in legno e soluzioni logistiche
innovative basate sulla sostenibilità totale, intesa
nella triplice dimensione: economica, sociale e
ambientale. Operiamo in condizioni di equilibrio
economico attraverso il potenziamento delle
competenze e conoscenze specifiche delle
persone, rispettando la collettività con una
costante attenzione per l’uomo e per l’ambiente.

MISSION
Promuovere l’eccellenza italiana dei pallet a
ridotto impatto ambientale, integrando valori
intangibili che incrementano la qualità del
prodotto. Nel segno della sostenibilità ed
inclusività perseguiamo l’impegno di diventare
rigenerativi per creare condizioni più favorevoli
alla vita, con lo sguardo rivolto alle future
generazioni.

VISION E MISSION
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2005

2019

201720101980 1999
Nasce PALM,
impresa familiare
innovativa nel
business dei pallet e
imballaggi in legno

Licenza        
per PRODUZIONE
e  RIPARAZIONE

Certificazione
FITOK ISPM-15

Certificazione 

Disciplinare 
Sistemico del 
GREENPALLET®

Certificazione 
ISO/TS 14067:2013

Certificazione 
B Corp

Certificazione
ISO 9001:2015

Prima azienda del
settore ad essere
certificata FSC

Prima azienda del
settore ad essere
Certificata PEFC 

Valutazione Riconoscimento
Ambasciatori
Economia Civile

IL PERCORSO SOCIO-COMPETITIVO

2020

2022

Qualifica
Società Benefit

Membri

Le nostre scelte, giorno dopo giorno, ci hanno
portato a migliorare il nostro modo di fare impresa.



La sostenibilità è sempre stata una parte
fondamentale della nostra strategia. Questo
significa che ci impegniamo da sempre a
migliorare la qualità nella movimentazione
dei prodotti dei nostri partner, a proteggere
il pianeta e i suoi abitanti, a metterci al
servizio della comunità, a favorire la
crescita delle nostre persone, e a garantire la
massima trasparenza del nostro operato.

Come parte di questo processo, nel 2020
abbiamo scelto di diventare una Società
Benefit, una forma giuridica innovativa che
ci permette di perseguire un doppio
obiettivo: non solo creare valore per i nostri
azionisti, ma cercare il bene comune.
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ESSERE SOCIETÀ BENEFIT
Assumendo la qualifica di Società Benefit, abbiamo scelto di
perseguire tre criteri di beneficio comune allineati agli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, integrando a
statuto un proprio ruolo etico nel contesto in cui operiamo:

Ci impegniamo nell’utilizzo e nella promozione attiva di una
catena di fornitura basata su una filiera legno gestita nei
criteri di legalità e sostenibilità adottando un approccio al
Design Sistemico.

Interpretiamo l’organizzazione aziendale come una
comunità in cui la persona viene valorizzata per favorire
benessere aziendale, inclusività e crescita personale e
professionale di tutti i collaboratori.

Ci impegniamo a creare valore condiviso nei confronti dei
propri portatori d’interesse interagendo con soggetti
dell’area sociale della comunità che la ospita.

Le Società Benefit sono inoltre tenute a presentare una
Relazione di Impatto in cui indicare annualmente i risultati
raggiunti raggiunti ed i prossimi obiettivi.

I° Criterio

II° Criterio

III° Criterio
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MODELLO B CORP

Il movimento delle B Corp rappresenta un
modello evoluto di impresa sostenibile e
rigenerativa. Questo movimento si impegna
a misurare e considerare le proprie
performance ambientali e sociali con la
stessa attenzione tradizionalmente riservata ai
risultati economici.

Siamo diventati B Corp nel novembre
del 2017, siamo la prima impresa al
mondo nel settore degli imballaggi in legno
a ottenere il riconoscimento. Ad oggi
detieniamo un punteggio di 83 punti del B
Impact Assessment (BIA), certificazione
riconfermata a fine dicembre 2021.

Punteggio
complessivo

2021 83

https://bcorporation.eu/
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MODELLO B CORP

"Concepiamo il business come una forza positiva in grado di generare
profitti e allo stesso tempo creare un impatto virtuoso sulle persone e
sull'ambiente". 

Nel 2018 e nel 2019 siamo stati premiati consecutivamente dal partner  B
Corp Davines SpA come migliore fornitore sostenibile che conduce un
modo di fare impresa positivo per l'ambiente e per le persone.
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"Il valore di PALM sono le donne, gli uomini e i giovani che in e con Palm
lavorano".

Nel 2021 abbiamo ricevuto il Sustainability Awards da Chiesi Farmaceutici
SpA come migliori fornitori che riconoscono consistenza dalle parole alle
azioni, attivando la sostenibilità come un modo nuovo di fare impresa.

Favoriamo e ispiriamo pratiche di sustainable procurement.

MODELLO B CORP



Nella fornitura di pallet e imballaggi in legno
siamo un partner strategico nella creazione
di valore condiviso per la catena di fornitura. 

Per esperienza e capacità produttiva siamo in
grado di offrire prodotti e servizi che elevano
non solo le performance industriali, ma anche
quelle ambientali e sociali, migliorando gli
indicatori di impatto ESG dei nostri
partner.

IL TUO PARTNER ESG
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ENVIRONMENTAL, SOCIAL E 
GOVERNANCE

L’acronimo ESG sintetizza tre termini
molto chiari: Environmental
(Ambiente), Social (Sociale) e
Governance (Gestione). Sono le tre
dimensioni fondamentali per misurare,
controllare e sostenere l’impegno nella
sostenibilità di una impresa.
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IL DISCIPLINARE SISTEMICO

Il Disciplinare Sistemico è un “atto normativo”. È
uno strumento di comunicazione dei valori
ambientali, economici e sociali connessi al prodotto
ed è diretto a regolare la produzione di pallet eco-
sostenibili e a specificarne impegni e obblighi cui
sono chiamati i produttori che volessero utilizzare il
marchio GREENPALLET®.

Mira a favorire una crescente sensibilità
nell'utilizzatore - sostenitore, nell'acquistare pallet
di qualità: che ricercano un equilibrio dinamico con il
territorio ed il sistema naturale e sociale in cui l'uomo
vive.
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IL DISCIPLINARE SISTEMICO

Sano: attenzione alle materie prime utilizzate,
certificate FSC/PEFC a garanzia della salubrità.
Sistemico: attivazione della rete relazionale tra i vari
soggetti di tutto il ciclo di vita del pallet, privilegiando la
sostenibilità ambientale come veicolo di valori da
perseguire.
Etico: giustizia sociale e etica nei processi realizzativi e
non.

Partendo dall’approccio sistemico abbiamo sviluppato un
progetto concreto in collaborazione con l’Università di
Scienze Gastronomiche di Pollenzo e l’Università di
Torino per sancire e descrivere il sistema interconnesso
con i propri prodotti marchiati GREENPALLET®.

É diretto a regolare la produzione di pallet eco-sostenibili
e a specificarne impegni e obblighi. Il documento definisce
le principali caratteristiche di un GREENPALLET®:



IL TUO PARTNER ESG

ECONOMIA CIRCOLARE

Il GREENPALLET® rispetta i principi dell’Economia
Circolare tramite l’utilizzo di una catena di custodia
certificata, l’impegno concreto nella riduzione delle
emissioni di CO2 e il riutilizzo degli scarti di
produzione. 

Siamo stati la prima azienda di pallet in legno ad aver
certificato l’impronta di carbonio, in base alla
referenza del Ministero dell’Ambiente inserita nell’ISO
14067.

Nei GREENPALLET® sono stati inoltre inseriti i blocchetti in
legno truciolare provenienti dallo scarto di lavorazione del
legno. Questo processo permette di integrare e rendere i prodotti
ancor più sostenibili, a parità di condizioni. Per la produzione di
blocchetti in legno pressato non vengono abbattuti nuovi alberi,
ma sono impegnati solo materiali riciclabili e legno riciclato
accumulato in modo efficace.

ECONOMIA CIRCOLARE 13PALM SPA SB
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IL TUO PARTNER ESG

AGENDA 2030: OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Promuoviamo borse di studio e collaboriamo con Università e
Scuole Secondarie. L’istruzione aiuta a ridurre le disuguaglianze
sociali e aumenta la consapevolezza verso uno stile di vita più
responsabile.

Promuoviamo la parità di genere nelle politiche aziendali: è un
diritto umano fondamentale che favorisce una società sana ed
equilibrata.

Dal 2007 utilizziamo energia elettrica proveniente unicamente da
fonti rinnovabili per sostenere un futuro a emissioni zero.

Sosteniamo progetti di attività produttive che creano un lavoro
dignitoso, incentivando l’imprenditorialità, la creatività e
l’innovazione.

Garantiamo un modello di consumo responsabile delle risorse
cedendo gli scarti di produzione al riutilizzo attraverso la Coop. Soc.
Palm Work & Project per progettare e realizzare elementi di arredo e
componenti con i principi dell’eco-design.
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IL TUO PARTNER ESG

AGENDA 2030: OBIETTIVI DI 
SVILUPPO SOSTENIBILE

Agiamo per ridurre il nostro impatto ambientale: dal 2007 al
2017 abbiamo ridotto del 47% la Carbon Foot Print (Impronta di
Carbonio) dei nostri prodotti, dati rendicontati attraverso la
certificazione ISO 14067. Nel 2022 abbiamo aderito all’iniziativa
CO2alizione per contribuire ad una economia a zero emissioni di
CO2.

La nostra materia prima proviene unicamente da foreste gestite
legalmente, sostenibili e certificate PEFC ed FSC: tutela la
biodiversità e l’ecosistema.

Garantiamo la completa legalità e tracciabilità nelle nostre
forniture di prodotti certificati, promuovendo politiche aziendali che
contrastano la corruzione, l’abuso di potere e lo sfruttamento.

Coinvolgiamo i nostri partner nella condivisione di obiettivi concreti,
creando una partecipazione attiva ad agire per l’adozione del
modello di interdipendenza delle Benefit Corporation.
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IL TUO PARTNER ESG

AMBIENTE E BIODIVERSITÀ

Le foreste a livello globale giocano un ruolo fondamentale per
l’ambiente, la popolazione e l’economia. Contribuiscono a mitigare gli
effetti dei cambiamenti climatici e delle catastrofi naturali,
rappresentano ecosistemi tra i più ricchi della Terra e forniscono i mezzi
per la sussistenza per milioni di persone, come cibo e materie prime
rinnovabili.

Le foreste ospitano una quota importante di biodiversità, in parte legata
anche ad ambienti prativi e di margine. Questo richiede una gestione
sapiente per salvaguardare le diverse aree e le funzioni che il bosco
svolge.

In PALM abbiamo sviluppato una strategia di
supply chain rigenerativa a partire dalla
scelta di risorse forestali certificate PEFC e
FSC. I prodotti così certificati assicurano che la
materia prima utilizzata deriva da foreste
certificate e gestite secondo criteri di
sostenibilità.
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AMBIENTE E BIODIVERSITÀ
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La certificazione di Catena di Custodia PEFC
fornisce una garanzia, verificata in maniera
indipendente, che il materiale di origine
legnosa e arborea certificato contenuto in un
prodotto provenga da foreste gestite in
modo sostenibile. Integra la certificazione di
gestione forestale sostenibile PEFC, che
assicura che le foreste siano gestite in linea con
i rigidi requisiti ambientali, sociali ed
economici.” (PEFC).



SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

PALLET IN LEGNO
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PALLET PERSONALIZZATI SU MISURA

Tramite i nostri tecnici, eco progettiamo il
pallet adatto alle tue esigenze,
riducendone l’impatto ambientale.

PALLET A DUE VIE PALLET A QUATTRO VIE

PALLET EPAL NUOVI

PALLET SPECIALI CON
SPORGENZE, e TIPO CP1,
CP3

VASSOI E IMBALLAGGI
INDUSTRIALI

CASSE, GABBIE E COLLAR
PARIETALI
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SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

ECO-DESIGN DI UN PALLET A 
PORTATA GARANTITA E 
CERTIFICATA

Le nostre soluzioni logistiche di pallet e imballaggi in
legno sono per la maggior parte prodotte in funzione
delle esigenze specifiche del nostro partner.
Produciamo oltre 1.500.000 pallet all’anno, la quasi
totalità su misura per il cliente con oltre 200 diversi
modelli eco-progettati.

Attraverso la ricerca e sviluppo dei nostri tecnici e
l’utilizzo di software di ecoprogettazione
dell’imballaggio riduciamo il peso e il volume dei
nostri prodotti per co-progettare assieme ai nostri
partner l’imballaggio e il pallet ideale e su misura
per loro. Le soluzioni che offriamo vengono
progettate in ottica di eco-design per ridurre il
consumo di materia prima legno utilizzata nella fase
di produzione garantendo la portata minima
necessaria alle esigenze del cliente e permettendo
una riduzione dei costi complessivi del prodotto.

Siamo stati i primi in Italia ad ottenere la certificazione
PALOK, tramite la quale assicuriamo e garantiamo la
portata che il pallet dovrà sorreggere.
La scelta si pone l'obiettivo di coinvolgere la filiera
distributiva nella diffusione di buone pratiche  per
un maggior senso di responsabilità verso la sicurezza
degli utilizzatori, l'ambiente e la salute umana.
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SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

I nostri pallet marchiati PALOK riportano le seguenti informazioni:

Carico nominale in scaffalatura longitudinale

Logo PALOK

Codice produttore (001), modello 
PALOK (08) e data  di produzione 
(mese / anni)

ECO-DESIGN DI UN PALLET A 
PORTATA GARANTITA E 
CERTIFICATA
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SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

TRACCIABILITÀ  E CERTIFICAZIONE

La tracciabilità della materia prima è per noi un aspetto fondamentale per
garantire la trasparenza e la legalità nella nostra catena di fornitura.

Tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto sono tracciate: dall’acquisto e arrivo
della materia prima, al taglio, l’assemblaggio, lo stoccaggio e la consegna
finale al cliente. Tutto questo è possibile grazie all’innovativo utilizzo di un
sistema di etichettatura aziendale che viene seguito e curato in tutti i
processi.

Grazie alle etichette ci è possibile risalire al lotto specifico di produzione del
pallet prodotto e quindi direttamente al fornitore di legname e alla sua
provenienza.

Ogni pallet prodotto viene marchiato B Corp, PEFC e FOR-50 e può
integrare la marchiatura del logo del cliente che lo richiede.

TRACCIABILITÀ E CERTIFICAZIONE
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SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

MARCHIATURA DI RICICLAGGIO 
FOR-50

MARCHIATURA DI RICICLAGGIO FOR-50

L’obbligo di etichettatura ambientale che impone di indicare la corretta
marchiatura di riciclo del fine vita degli imballaggi è stato prorogato
fino al 31 dicembre 2022. In PALM, abbiamo deciso di adottare da
subito la dicitura “FOR-50” nella marchiatura dei nostri pallet prodotti
per favorirne il corretto riciclaggio da parte dei nostri partner alla
fine del loro ciclo di vita.

La marchiatura permette una migliore identificazione del corretto
riciclo del prodotto agevolando così il processo ai nostri partner per
corretto smaltimento dei rifiuti.
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SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

IL PALLET AL CENTRO DI UNA CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE

IL PALLET AL CENTRO DI UNA CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE
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SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

TEMPESTIVITÀ, FLESSIBILITÀ E 
STOCCAGGIO

TEMPESTIVITÀ, FLESSIBILITÀ E STOCCAGGIO

rispettare i tempi di consegna
garantire uno stock di prodotti in magazzino per necessità
impreviste del cliente
garantire una flessibilità produttiva per rispondere alle
richieste più urgenti.

Tra produzione e servizi che abbiamo sviluppato ci sono diversi
vantaggi. Ogni pallet prodotto viene marchiato B Corp, PEFC e
FOR-50, e può integrare la marchiatura del logo del cliente che lo
richiede. I pallet realizzati vengono accuratamente stoccati a
magazzino per tutelarne la qualità.

Per noi è fondamentale:

Ottimizziamo settimanalmente le spedizioni per minimizzare i
consumi di CO2 prodotti dalle diverse tratte di trasporto delle
merci e così ridurre l’impatto sull’ambiente.



SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

TRATTAMENTI FITOSANITARI 
E ESSICAZIONE 
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Quando la spedizione ha come destinazione un paese estero, i
pallet prodotti sono oggetto di trattamento termico (HT) per la
sterilizzazione dei microrganismi presenti all’interno del legno.
Grazie ai due forni di cui ci siamo dotati garantiamo il corretto
sistema di gestione fitosanitaria degli imballaggi IPPC/FAO ed
operiamo nel pieno rispetto della normativa FITOK ISPM-15.

L’essiccazione è un processo che impedisce alle muffe e
ai funghi di aggredire il legno che compone l’imballaggio,
aumentando di conseguenza la qualità del pallet.
L’essiccazione si dimostra un processo necessario, ad
esempio, per tutte le forniture destinate ai settori Pharma
e Food dove vi è una attenzione maggiore alle infestazioni
che possano presentarsi all’interno del legno.

Noi di PALM aiutiamo ad esportare in sicurezza.
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L’economia circolare è un modello di produzione e
consumo che implica riprogettazione,
condivisione, prestito, riutilizzo, e riciclo dei
materiali prodotti esistenti il più a lungo possibile. 

Partendo da questi aspetti abbiamo avviato una
produzione di pallet con blocchetti in legno di
agglomerato per migliorare le prestazioni
ambientali del nostro prodotto. I blocchetti in
legno agglomerato provengono dal riciclo e la
rilavorazione del legno, implementando una quota di
legno riciclato all’interno dei nostri pallet.

SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

RICICLO E RIUTILIZZO DEL 
LEGNO ED ECCEDENZE



PALM SPA SB RICICLO E RIUTILIZZO DEL LEGNO ED ECCEDENZE 27

SCEGLI UNA SUPPLY
CHAIN RIGENERATIVA

RICICLO E RIUTILIZZO DEL 
LEGNO ED ECCEDENZE

Per un'economia circolare sociale gli scarti o
eccedenze di lavorazione assumono un ruolo
prioritario nel processo di ottimizzazione dei
cicli produttivi in PALM. Le eccedenze di
lavorazione vengono cedute alla Cooperativa
Sociale Onlus PALM Work&Project per
generare opportunità di inclusione nel
riprogettare nuovi eco-prodotti in ottica di
ecodesign e di up-cycling e arredamento.



PALM SPA SB

Il nostro capolavoro non è il prodotto,
ma come lo abbiamo ottenuto:

Con energia green;

Con minor consumo di materia prima;

Con ridotta emissione di CO2;

Utilizzando materiali riciclati.

Produciamo un impatto positivo su 
Persone, Ambiente e Comunità.

PALM SpA SB 

Via Gerbolina, 7 - 46019 Viadana (MN)

Tel 0375 785855 - info@palm.it)

www.palm.it


