


Palm nasce come Impresa Artigianale impegnata nella lavorazione del legno, fondata negli anni ’80 dai fratelli
Barzoni, attuale generazione imprenditoriale al comando.

PALM deriva da Primo, Antonio, Lorenzo, Maurizio, i fratelli Barzoni che insieme a Dantina Barzoni
rappresentano la Proprietà.

Mission
Eco-Progettazione e Produzione di 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.

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



Certificazione B Corp

Siamo la prima azienda al Mondo nel settore degli
Imballaggi in Legno certificata B CORP.

Il termine B Corp (Certified B Corporation) identifica le
società che rispettano i più alti standard (prestazioni,
trasparenza e responsabilità) per utilizzare il business
come forza rigenerativa, operando in modo tale da
misurare ed implementare il loro impatto positivo sui
propri Dipendenti, sulle Comunità in cui operano e
sull’Ambiente.

Palm è diventata Azienda B Corp nel Novembre del
2017 con un punteggio finale certificato di 84 punti (la
mediana è di 55 punti)

Per saperne di più sulle B Corporation: clicca qui.

https://bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/italy


Palm il 15 Dicembre 2020 è diventata Società Benefit ed intende perseguire, oltre ad un equo profitto, 
tre finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti 
di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri 
portatori di interesse. 

Nel 2010 negli Stati Uniti nascono le Società 
Benefit, una nuova forma societaria. Il 
paradigma delle Società Benefit si sta 
diffondendo in molti paesi e nonostante 
l’assenza di un vantaggio diretto ed 
immediato, le imprese scelgono di diventare 
benefit perché si riconoscono nella 
sostenibilità e intendono generare un valore 
condiviso e duraturo nel tempo, 
distinguendosi rispetto a tutte le altre forme 
societarie presenti sul mercato attraverso una 
forma giuridica virtuosa e innovativa. 

Società Benefit



Finalità di beneficio comune che Palm ha deciso di 
adottare nel proprio statuto 

Filiera legno etica: impegno 

nell’utilizzo e la promozione attiva di una 
catena di fornitura basata su una filiera 
legno gestita nei criteri di sostenibilità e 
legalità, tracciata a partire dall’origine 

fino all’utilizzatore finale. In particolare, 
opera per la creazione di valore di lungo 
termine attraverso la partecipazione ed 

un’evoluzione della considerazione 
dell’imballaggio terziario passando da 

un’ottica di solo prodotto ad una logica 
di sistema. A questo scopo è stato 

definito un Disciplinare Sistemico che 
delinea i criteri sano, sistemico, etico alla 
base dei nostri prodotti attraverso servizi 
di Eco-Design, prestando attenzione alle 

riduzioni degli impatti ambientali 
attraverso un modello di economia 

rigenerativa. 

Organizzazione virtuosa: 
interpretare l’organizzazione aziendale 
come una comunità di persone, in cui 

l’individuo viene valorizzato attraverso la 
tutela dei propri diritti e doveri reciproci, 

rafforzandone la coesione, 
l’interdipendenza, e la corresponsabilità 

verso gli obiettivi aziendali. In 
particolare, Palm si impegna nella 

crescita personale e professionale, il 
benessere aziendale e il coinvolgimento 
di ciascuno nel rispetto della diversità 

per valorizzare l’unicità e il contributo di 
tutti. 

Comunità inclusiva: impegno a 

creare valore condiviso nei confronti 
dei portatori d’interesse tramite la 

diffusione dei propri valori attraverso 
un ruolo attivo, consapevole e di 

riferimento per il proprio settore, la 
comunità e il territorio, promuovendo 

il dialogo e la collaborazione con gli 
organizzatori non profit, istituzioni e 

altri soggetti con cui ci sia un 
allineamento di scopo, con particolare 

considerazione per le generazioni 
future. 



Palm S.p.A. è la B Corp a conduzione familiare che ha rivoluzionato l’industria del pallet in Italia creando un
modello trasparente di produzione da filiera tracciata e certificata PEFC da albero a pallet, basato su un
approccio al Design Sistemico in ottica di innovazione e riduzione dell’impatto ambientale e sociale,
favorendo uno Sviluppo Sostenibile Inclusivo.

Area Totale di 33.500 mq. situata a Viadana (MN).
Area Produttiva modernamente e tecnologicamente 
attrezzata di  4700 mq.

Capacità Produttiva:

 oltre 2 milioni di pallet annui;

 70.000m3 di legno  lavorato proveniente da foreste 
certificate PEFC/ FSC;

 2 Forni per Trattamento HT ed Essicazione;

 45 dipendenti;

 12 milioni di fatturato.



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

 Con energia green;
 Con minor consumo di materia prima;
 Con ridotta emissione di Co₂;
 Utilizzando materiali riciclati;

Producendo un 
impatto positivo su 
Persone, Ambiente e 
Comunità.



Un modello di economia rigenerativa

GreenPallet® come strumento per raggiungere i 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile SDGs dell’Agenda 2030. Lavoriamo
insieme per essere co-protagonisti di un’Economia ad
impatto positivo su Persone Ambiente e Prosperità, “un
pallet alla volta”!

La sostenibilità nel corso degli anni è diventata un
tema sempre più centrale nella vita delle persone
e nelle strategie aziendali, grazie alla presa di
coscienza comune che tutte le azioni sono
interdipendenti tra loro.
Su scala mondiale è affrontato e coordinato dalle
Nazioni Unite attraverso i Sustainable
Development Goals definiti dall’ONU nel 2015:
un’agenda universale che delinea azioni da
intraprendere riguardo temi come la sanità,
l’educazione, la parità di genere, i cambiamenti
climatici, la produzione sostenibile e i consumi
responsabili, l’innovazione e la giustizia sociale.

Anche PALM ha inserito e integrato nella propria
strategia le azioni volte al raggiungimento di
questi Obiettivi di Sostenibilità Economica,
Ambientale e Sociale, impegnandosi nella
creazione di valore verso tutti gli stakeholder
all’insegna della credibilità e della fiducia
reciproca.

https://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


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; il quale
è un diritto umano
fondamentale che aiuta a
mantenere una società sana.

Traguardi raggiunti 

Dal 2007 usufruiamo di energia
elettrica proveniente unicamente da
fonti rinnovabili per promuovere un
futuro con emissioni zero.

Sosteniamo progetti orientati allo
sviluppo di attività produttive con la
creazione di un lavoro dignitoso
incentivando l’imprenditorialità, la
creatività e l’innovazione.

L’innovazione, la ricerca ed un
industrializzazione equa è nel
nostro DNA da 40 anni.

Gli scarti di legno delle nostre
produzioni vengono riutilizzati dai
ragazzi della Coop. Soc. Palm Work &
Project per produrre arredo e
componenti in un ottica di Eco Design.

Riduzione del 47% della Carbon Foot
Print (Impronta di Carbonio) dal 2007 al
2017, con certificazione ISO 14067.

La nostra materia prima
proviene unicamente da foreste
gestite legalmente, sostenibili e
certificate PEFC ed FSC, a tutela
della biodiversità.

Coinvolgiamo Clienti Fornitori e
Collaboratori nelle condivisione di
obiettivi sostenibili, creando una
partecipazione attiva ad agire al
modello di interdipendenza attraverso
la Certificazione B Corporation.



Trasparenti e Tracciabili

Tutti i materiali sono controllati all'ingresso sia in termini
di qualità che di dimensioni ed ogni pacco è identificato

da un'etichetta.

Tutte le produzioni sono tracciate in modo informatico
ed identificate con etichette che ci consentono di
conoscere tutte le informazioni sulla vita del prodotto
realizzato: dal nome del conducente che ha
consegnato la materia prima a chi ha costruito il pallet.

I materiali, oltre ad essere di primaria qualità e certificati PEFC, sono conformi a quanto previsto dalle
vigenti norme applicabili in materia di legalità tra le quali Il regolamento (UE) n. 995/2010 (Regolamento
EUTR), un regolamento dell'Unione europea del 20 ottobre 2010 volto a contrastare il commercio di
legname (e prodotti da esso derivati) raccolto illegalmente all'interno dell'UE.
Perché abbiamo aderito al PEFC?
Per promuovere e tutelare la Biodivesità, combattendo la deforestazione illegale che è direttamente
interconnessa al Climate Change ed alla diffusione di nuove malattie/virus.



La cura di un prodotto Sano Sistemico ed Etico

Il Disciplinare Sistemico è l’approccio studiato nel 2010 con
il Politecnico di Torino e l’Università di Scienze
Gastronomiche di Pollenzo, attraverso il quale il
GreenPallet® viene definito:
• Sano: perché gli acquisti di materia prima sono

interamente legali e tracciati, oltre a derivare da foreste
Certificate PEFC in modo da tutelare la biodiversità,
diventando così l’anello di congiunzione tra economia ed
ecologia;

• Sistemico: perché si prende cura delle relazioni con i vari
soggetti dell’intera Supply Chain e diventa attivatore di
comportamenti responsabili nei confronti dei
consumatori;

• Etico: perché incide sulla Giustizia Sociale, con l’obiettivo
di avere un impatto positivo su ambiente, persone e
comunità in ogni passaggio della filiera.



Soluzioni di imballaggio standard e su misura

PALLET 2 VIE PALLET 4 VIE EPAL 800X1200 MM EPAL 3 1000X1200 MM

PALLET A SBALZO LATERALE

PALLET SPECIALI, CON SPORGENZE 
E CP PER IL SETTORE CHIMICO

PALLET CON PERIMETRO 
INFERIORE

GABBIE IN VARI FORMATI

CASSE IN VARI FORMATI E 
MATERIALI

PALLET REVERSIBILE

PALLET CHEP 800X1200 MM –
1000X1200 MM

GREENPALLET® PALM 
800X1200 MM



Riduzione dell’impatto ambientale per un minor utilizzo di film
plastico estensibile, pari al 30%, favorendo quello in fibra vegetale;

Riduzione del rischio di infortuni sul lavoro;

Riduzione del rischio del danneggiamento delle merci, facilitando
la movimentazione del carico.

La sostenibilità che 
guida l’innovazione

«GREENPALLET 
NO MORE 
PLASTIC»



Governare Muffe e Funghi 

Nella foto sono rappresentate due tipologie differenti di

materiale utilizzato per la produzione di pallet:

- Immagine A: le tavole sono state essiccate tramite

trattamento termico, ma possono presentare sin

dall’origine delle tracce colorate di colore grigio-azzurro

dovute alla presenza di pigmenti naturali. Queste

colorazioni NON sono MUFFE. Anche su tavole essiccate

(% di umidità inferiore al 22%) possono ugualmente

insorgere tracce di lieve efflorescenza di muffa come si

può notare nella metà centrale della tavola a sinistra, in

quanto il legno è un materiale «vivo».

- Immagine B: le tavole sono fresche e vengono

assemblate così come arrivano dai nostri fornitori

certificati PEFC, non sono state essiccate e quindi

presentano un’umidità più alta (29,4%) rispetto alle tavole

nell’immagine A. Su questo tipo di tavole la percentuale di

umidità è molto più elevata e quindi condizione ideale per

lo sviluppo di muffe, è solamente una conseguenza

naturale all’umidità.

In conclusione, anche gli imballaggi privi di tracce fungine se esposti a determinate situazioni di
inumidimento localizzato e/o sbalzi di temperature abbinati a condizioni di scarsa ventilazione
(magazzini chiusi o con file stipate, container), soprattutto in certe parti dell’anno, possono
sviluppare rapidamente alterazioni cromatiche superficiali, tali condizioni superficiali non
comprometto in alcun modo le prestazioni fisico/meccaniche o di portata del pallet.
La “muffa” non è ISPM 15, ovvero non vi può essere contestazione in dogana direttamente
connessa all’ISPM15, in quanto questo tipo di organismo vivente non è annoverato da FAO tra

quelli pericolosi per ecosistemi e biodiversità in essi conviventi.

A B



I Servizi

ECO – Progettazione
«IL PALLET SU MISURA»

Calcolo della PORTATA Trattamento Fitosanitario ISPM15 
ed Essiccazione



La nostra crescita

1980 1996 1999 1999 2003 2005 2006 2010 2010 2016 2016 2017 2017 2020



Casa PALM

Il valore di PALM è fatto dalle Donne, dagli 
Uomini e dai Giovani che con PALM e per 

PALM lavorano.





www.palm.it

PALM S.P.A.

Via Gerbolina 7, Viadana (MN) 46019

0375-785855

0375-785854

commerciale@palm.it

http://www.palm.it/
https://www.facebook.com/AziendaPalmSpA/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA80xp85oCBtYnuQzxjyF1eMlb13phP9ArMvl8NlWOsHYyGH1RErLWt20j8gWn86zOYIzV7bpde2sc0
https://www.facebook.com/AziendaPalmSpA/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA80xp85oCBtYnuQzxjyF1eMlb13phP9ArMvl8NlWOsHYyGH1RErLWt20j8gWn86zOYIzV7bpde2sc0
https://www.linkedin.com/company/40932894/admin/
https://www.linkedin.com/company/40932894/admin/
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