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COMUNICATO STAMPA
GRUPPO CASILLO E NOLPAL NUOVI PARTNERS PER UNA SUPPLY CHAIN EFFICIENTE E GREEN

Il Gruppo leader mondiale nella commercializzazione del grano, adotterà la soluzione del pallet pooling
grazie all’accordo raggiunto con NolPal

Gruppo Casillo, impresa leader mondiale nell’acquisto, trasformazione e commercializzazione del grano, ha
scelto NolPal come nuovo partner per adottare la soluzione del pallet pooling: Il progetto, partito nel mese
di luglio, è stato fortemente voluto e realizzato dalle due aziende, accomunate dalla stessa passione per il
business che si basa sui principi della logistica condivisa e dell’economia circolare.
Il raggiungimento dell’accordo col Gruppo Casillo conferma l’apprezzamento dell’approccio al business di
NolPal, azienda specialista italiana nella fornitura di servizi associati al pallet da interscambio, come
sottolineato dalle parole di Angelo Mancuso, Direttore Generale di NolPal: “La realizzazione di una
partnership con una realtà industriale importante come Gruppo Casillo ci dà grande soddisfazione e siamo
sicuri che porterà grandi benefici per entrambi, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo ambientale,
per via dell’aumento delle efficienze logistiche e della contestuale riduzione di CO2. Sono questi i cardini su
cui basiamo il nostro modo di lavorare, in un’ottica di ottimizzazione dei costi, innovazione tecnologica e
sostenibilità ambientale”.
Dal 1958, anno della sua fondazione, Gruppo Casillo ha collezionato successi accomunati da un unico filo
conduttore: la spinta innovativa e l’amore per la propria terra. “E’ secondo questi principi che abbiamo scelto
come Partner per il pooling NolPal - conferma Francesco Milano, Responsabile della Logistica del Gruppo –
con l’obiettivo di ottimizzare la movimentazione, lo stoccaggio e la protezione dei nostri prodotti lungo tutta
la supply chain. La volontà di ridurre i costi logistici e l’impegno a scegliere soluzioni sostenibili in sintonia con
la filosofia aziendale hanno portato il Gruppo Casillo ad abbandonare la gestione in casa dei pallet in
interscambio a favore del noleggio, e NolPal risponde perfettamente a questi requisiti”.

A PROPOSITO DI NOLPAL
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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