
"IL NOSTRO AGIRE 

                                         HA UN IMPATTO POSITIVO"



Il  valore di Palm sono le donne, gli uomini e i giovani 
 che in e con Palm lavorano



Siamo una azienda a conduzione familiare fondata a Viadana 
(MN) nel 1980 dalla famiglia Barzoni. Nel corso degli anni ab-
biamo rivoluzionato e rinnovato l’industria del pallet in Italia 
applicando come strategia un approccio al Design Sistemico e 
alla Economia Circolare.

Nel corso degli anni abbiamo sviluppato e potenziato un 
modello di Filiera Sostenibile e trasparente per ogni fase del 
ciclo produttivo, certificato secondo criteri ISO 9001:2015 
come quality management e oggi anche certificato B Corp. 

L’attenzione al rispetto e all’approccio alla sostenibilità inizia 
dalla scelta dei fornitori certificati basandosi su progettualità, 
innovazione e responsabilità ecologica e sociale.

Siamo stati pionieri nell’industria italiana del pallet adottando Siamo stati pionieri nell’industria italiana del pallet adottando 
per primi la certificazione PEFC come catena di custodia per la 
corretta gestione sostenibile e legale della materia prima legno.

chi siamo





Il pallet è lo strumento più importante nell’Economia Globale. 
E’ l’eroe sconosciuto e l’anello centrale nella catena di ogni for-
nitura.

Il pallet di legno è la vera interfaccia nella movimentazione, di-
stribuzione essenziale di ogni filiera produttiva. Movimenta il 
95% di ogni prodotto e la sua utilità facilita la preparazione di 
ordini, spedizioni, pallettizzazione e stoccaggio.

Tuttavia è invisibile e non considerato nel suo impatto sociale e 
ambientale sia per l’opinione pubblica, sia soprattutto per le 
Aziende e operatori che lo utilizzano.

Un pallet realizzato con risorsa forestale gestita nei criteri di 
legalità, sostenibilità e tracciabilità di filiera da bosco a utiliz-
zatore diventa un vettore di Sviluppo Sostenibile e offre molte-
plici vantaggi nella rendicontazione del percorso di Responsa-
bilità Sociale e ESG.

TRASPARENZA E LEGALITA’ 
PER UNA FILIERA 

SOSTENIBILE E RESPONSABILE
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La legge di stabilità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 
376-384, Legge 28 dicembre 2015 ha introdotto in Italia la 
qualifica di Società Benefit.

Le Società Benefit (SB) rappresentano un’evoluzione del 
concetto stesso di azienda: integrano nel proprio oggetto 
sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un 
impatto positivo sulla società e sulla biosfera.

DiDiventare una società benefit porta dei vantaggi per tutti gli 
stakeholder dell’azienda, per clienti e fornitori, per i talenti, per 
gli azionisti e il management.

Il 15 dicembre 2020 siamo diventati Società Benefit ed 
intendiamo perseguire oltre ad un equo profitto, tre finalità di 
beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile 
e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e 
ambiente.ambiente.

#UnlockTheChange
NOI SIAMO IL CAMBIAMENTO

perche' societa' benefit
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da 20 anni scegliamo
pefc per la nostra

materia prima

La nostra Azienda ha cura dell’ambiente, del futuro delle foreste 
mondiali, del clima patrimonio da preservare e proteggere per le 
generazioni future. Per questi motivi ci siamo preoccupati della 
provenienza dele nostre materie prime e per dare garanzia ai 
nostri Clienti sulla loro sostenibilità abbiamo scelto di certificarci 
PEFC.

I nostri prodotti a marchio PEFC assicurano che la materia prima
di origine fodi origine forestale che abbiamo usato deriva da foreste certifi-
cate PEFC gestite in maniera sostenibile nei criteri della legalità 
e sostenibilità.

Scegliendo prodotti certificati PEFC le aziende ed i consumatori 
contribuiscono alla tutela delle foreste e a raggiungere i 17 
obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’AGENDA ONU 2030

abbiamo cura del nostro futuro

da 20 anni scegliamo
pefc per la nostra

materia prima

La nostra Azienda ha cura dell’ambiente, del futuro delle foreste 
mondiali, del clima patrimonio da preservare e proteggere per le 
generazioni future. Per questi motivi ci siamo preoccupati della 
provenienza dele nostre materie prime e per dare garanzia ai 
nostri Clienti sulla loro sostenibilità abbiamo scelto di certificarci 
PEFC.

I nostri prodotti a marchio PEFC assicurano che la materia prima
di origine fo di origine forestale che abbiamo usato deriva da foreste certifi-
cate PEFC gestite in maniera sostenibile nei criteri della legalità 
e sostenibilità.

Scegliendo prodotti certificati PEFC le aziende ed i consumatori 
contribuiscono alla tutela delle foreste e a raggiungere i 17 
obiettivi di Sviluppo Sostenibile contenuti nell’AGENDA ONU 2030

abbiamo cura del nostro futuro



Siamo la prima azienda produttrice di pallet in Europa ad aver 
scelto e promosso di adottare una Catena Etica di Fornitura in 
cui avviene l’identificazione e la selezione della materia prima 
legno da fornitori che rispettano il disciplinare per la corretta 
gestione sostenibile dei boschi e la forestazione programmata 
secondo i criteri di Programme For Endorsement Forest Certifi-
cation (PEFC).

UUn’esperienza di oltre quarant‘anni rivolta all’innovazione e alla 
promozione di metodi di Sviluppo Sostenibile sono i punti a cui 
ci ispiriamo nella linea GreenPallet,  in cui in ogni fase del ciclo 
di vita, viene alimentata una filiera trasparente e tracciata 
coniugando una Eco-progettazione e un approccio al Design 
Sistemico personalizzato del pallet.

I nostri pallet, infatti, essendo composti da legno CO2 

neutrale, trattengono le emissioni di COneutrale, trattengono le emissioni di CO2 tali e quali come 
erano stoccate negli alberi e contribuiscono ad attenuare 
l’effetto serra con un’influenza favorevole sui cambiamenti 
climatici.

IL GREENPALLET E’ UNO 
STRUMENTO PER FAVORIRE 
PERCORSI DI SOSTENIBILITA’ 
ALLA NOSTRA CLIENTELA

perche' PEFC



È in corso un cambiamento culturale storico di cui siamo orgo-
gliosi di far parte. 
Uno dei principi alla base di tutte le B Corp è l'adozione di un 
modello di business rigenerativo rispetto a uno estrattivo.

Rigenerare significa non solo ridurre l'impatto del business sulla 
natura e sull'ambiente che ci circonda, ma anche produrre effetti 
positivi, creare valore condiviso nella società e rigenerare la 
biosfera.

Solo le aziende che misurano il proprio impatto complessivo attra-
verso il Benefit Impact Assessment (BIA) superando il punteggio di 
80 punti possono essere certificate come B Corp, entrando a far 
parte di una rete di aziende rigenerative. 

Chi non supera questa soglia è considerato un'impresa estrattiva o, 
per funzionare, consuma risorse economiche, sociali e ambientali 
superiori a quelle che è in grado di generare come output.

Essere BCorp non solo 
per essere le migliori AL 
mondo, ma le Migliori 
PER il mondo.
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Abbiamo scelto di misurarci con i più elevati standard di 
prestazioni sociali e ambientali, e dopo un lungo e scrupolo-
so processo di verifica, siamo diventati B Corp.

Le aziende che riescono ad ottenere questa certificazione 
sono le più evolute al mondo in termini di impatto sociale e 
ambientale.
 
Costituiscono un movimento globale di 'Purpose Driven 
Business' il cui scopo è diffondere un nuovo paradigma 
economico, in cui le aziende sono i motori della rigenerazio-
ne sociale.

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. 

B Impact Score Palm 2017

in fase di revisione 2021

perche' b corp



Palm S.p.A. SB
Via Gerbolina, 7 - 46019 Viadana (MN)

Tel 0375.785855 – info@palm.it
www.palm.it


