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COMUNICATO STAMPA
(01/2017)
NOLPAL SI CONFERMA LEADER NEL NOLEGGIO PALLET ALLE INDUSTRIE ITALIANE DI SURGELATI:
NUOVO ACCORDO CON PIZZOLI, LA SOCIETA’ LEADER IN ITALIA NELLA PRODUZIONE DI PATATE
FRESCHE E SURGELATE
Nolpal nuovamente scelta da una grande realtà industriale italiana nel cosiddetto settore “Frozen”: anche Pizzoli
si affiderà alla soluzione del pallet pooling proposta da NolPal per una supply chain efficiente e green

Un altro importante accordo raggiunto da Nolpal: Pizzoli SpA ha scelto come nuovo partner Nolpal per la
commercializzazione dei propri prodotti. La collaborazione, partita agli inizi del mese di luglio, nasce dalla
volontà comune a entrambe le aziende di fare business in modo ecosostenibile, mirando all’efficientamento
della Supply Chain con una forte attenzione alla riduzione dei costi e alla salvaguardia dell’ambiente.
Il gruppo Pizzoli è leader in Italia nel retail di patate surgelate sia in volume che in valore, con i brand Pizzoli e
Patasnella, ed ha una forte leadership anche nel mercato delle patate fresche. Sin dalla sua fondazione,
avvenuta nel 1926, il Gruppo Pizzoli ha sempre improntato la propria idea di business perseguendo valori che
mettessero al primo posto la qualità, intesa sia come qualità del prodotto che come sostenibilità ambientale.
Ciò ha portato alla nascita nel 2017 della nuova piattaforma logistica ad elevata automazione e basso impatto
ambientale e, precedentemente, di un impianto a biomasse per la produzione di energia rinnovabile dal biogas
interamente alimentato dagli scarti della lavorazione delle patate.
“E’ grazie al perseguimento di questi valori condivisi che abbiamo deciso di affidarci a Nolpal ” – queste le parole
del General Manager Boris Fort. “L’approccio green al commercio, l’ottimizzazione dei costi e l’innovazione
tecnologica sono per noi fondamentali, e riteniamo il pallet pooling proposto da NolPal la soluzione ideale, in
quanto viene effettuato con pallet EPAL da interscambio (riconosciuti da tutti) e porta grandi benefici sia sotto il
profilo economico che sotto il profilo ambientale, per via dell’aumento delle efficienze logistiche e della
contestuale riduzione di CO2”.
Nolpal, specialista italiana nella fornitura di servizi associati al pallet da interscambio, conferma la propria
attenzione nel settore dei surgelati, avendo già in passato realizzato uno specifico progetto (Frozen EPAL) con
Orogel, leader nella produzione di alimenti e verdure surgelate, che ha ottenuto numerosi riconoscimenti a
livello nazionale per l’approccio innovativo ed ecosostenibile.
“Siamo molto orgogliosi di poter annoverare tra i nostri clienti anche un’importante realtà industriale italiana
come Pizzoli” commenta Angelo Mancuso, Direttore Generale di Nolpal. “Siamo sicuri che questa nuova
Partnership tutta Italiana porterà grandi benefici per tutti gli attori coinvolti, sia sotto il profilo economico che
sotto il profilo ambientale”.
NolPal S.R.L è una società nata nel 2011 per volontà di un gruppo di imprenditori leader in Italia, a vario titolo
(produttori, riparatori, operatori logistici), nel settore dei pallet in legno (soprattutto EPAL), i quali si sono uniti in
un’unica compagine sociale con lo scopo di dar vita ad una grande azienda specializzata nel noleggio di pallet
EPAL sfruttandone la sua fungibilità, che in qualche modo si potesse contrapporre alle grosse multinazionali del
cosiddetto pallet pooling chiuso colorato (pooling “aperto” vs pooling “chiuso”). Dopo i primi anni interlocutori,
indispensabili per poter acquisire il know how necessario al buon andamento di questo ambizioso progetto, nel
2016 la società ha vissuto un cambiamento sia di sede che di compagine sociale, dettati principalmente
dall’esigenza di poter finalmente realizzare quell’exploit atteso e auspicato. Da lì si è iniziato a dar forma a quel
progetto di crescita sostenibile (con una forte impronta etica e ambientale) sempre presente nella mente degli
investitori. Ciò che NolPal vuole realizzare è entusiasmare i clienti, creando servizi associati al pallet da
intercambio di alta qualità, lavorando velocemente ed efficientemente alla soddisfazione dei loro bisogni e
desideri, in un’ottica di sostenibilità ambientale e di rispetto di chiari principi etici.
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