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VIADANA Il pallet è un prodotto che a
prima vista può apparire banale men-
tre in realtà è lo strumento più
importante nell’Economia Globale.
Si tratta come sempre di una que-
stione di punti di vista la PALM di
Viadana (www.palm.it) lo vede co-
me l’anello centrale nella catena di
ogni fornitura e un vero e proprio
eroe sconosciuto.

I pallet prodotti a Viadana dalla
Palm sono Greenpallet, eco-proget-
tati e prodotti nel rispetto di tre
elementi fondamentali che possono
essere sintetizzati con tre aggettivi:
sano, sistemico ed etico. Il prodotto
dell’azienda di Viadana è non solo
realizzato secondo criteri di soste-
nibilità e utilizzando legname pro-
veniente da pioppeti locali certificati
Pefc e Fsc ma viene gestito durante il
suo intero ciclo di vita.

«La nostra azienda nasce negli anni
ottanta dall’esperienza di falegname
di nostro padre Guido Barzoni –
racconta Primo Barzoni, presidente
e amministratore delegato che rap-
presenta la P di Palm – dopo la sua
prematura scomparsa noi 8 tra fra-
telli e sorelle abbiamo creato Palm
(le lettere iniziali dei nomi dei primi
quattro fratelli, Primo, Antonio, Lo-
renzo e Maurizio) e abbiamo iniziato
a produrre pallet».

Uno degli ultimi traguardi di Palm
è la trasformazione in Società Be-
nefit e la certificazione B CORP che
ha messo in evidenza il modello di

riferimento dell’azienda: il business
positivo. La produzione di pallet
infatti è alla base dell’economia glo-
bale e, realizzato con grande pas-
sione e dedizione, diventa uno stru-
mento per lo sviluppo sostenibile che
offre molteplici vantaggi nella ren-
dicontazione ESG.

Palm attraverso i pallet contribui-
sce al raggiungimento dei 17 obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile
dell’Onu. Per favorire un cambia-

mento positivo deve esserci un cam-
bio di paradigma nell’imprenditoria,
basato sulla legalità, trasparenza, re-
lazioni e miglioramento delle con-
dizioni del territorio in cui si opera,
oltre ad una sostenibilità ambientale
e sociale.

«Facciamo del servizio al cliente il
nostro punto di forza – aggiunge
Andrea Barzoni, responsabile area
marketing e commerciale – sono
oltre 1.000 le tipologie di pallet che

produciamo per rispondere in modo
sartoriale alle esigenze dei clienti e i
nostri Green pallet sono progettati
per ridurre al minimo l’impiego di
materia prima e consentire una ri-
duzione dei costi e dell’impatto in
fase di smaltimento».

Palm oltre all’attenzione alla
eco-progettazione ha investito no-
tevolmente sulla responsabilità so-
ciale e sulla sostenibilità ambientale
arrivando a raggiungere una ridu-

zione della carbon footprint pari a –
37%, compensato dalla piantuma-
zione di pioppi nell’area del fiume
Bormida.

«Il pallet di legno è la vera in-
terfaccia nella movimentazione e di-
stribuzione essenziale di ogni filiera
produttiva – conclude Andrea Bar-
zoni – quello che non vedete è la cosa
più importante: il nostro impegno per
costruire un prodotto sano, econo-
mico ed etico».

PALM Spa, il pallet che sostiene un mondo
L’azienda di Viadana è società benefit certificata B CORP

Gli staff della Palm Spa di Viadana, azienda leader nella produzione di pallet
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