
NolPal crea efficienza sul pallet, asset critico nei flussi delle merci.

Partner in logistica collaborativa
PRIMO PIANO

Venerdì 26 ottobre Nolpal e 
Gruppo Casillo hanno ricevuto 
insieme la “menzione specia-

le” al premio il Logistico dell’Anno, 
concorso annuale organizzato da 
Assologistica, per il progetto Digipal 
(digitalizzazione e l’allineamento in 
tempo reale delle informazioni rela-
tive al servizio nazionale di pallet po-
oling). L’integrazione totale fra i due 
sistemi informatici relativi ai bancali 
(quantità, posizioni, flussi, previsio-
ni di utilizzo, ecc.) sono disponibili 
completi e in tempo reale evitando 
dispersioni, rallentamenti, inutilizzi o 
indisponibilità.

Il paradosso

gitali comuni, persone che condivido-
no le stesse pratiche all’interno di una 
rete aperta”.
Paolo Casadei
general manager di NolPal

Facciamo logistica integrata

“I processi logistici sono di ser-
vizio ai prodotti standard di tipo 
industriale, eppure soffrono di 
frammentazione, discontinuità, 
personalizzazione: oggi costitui-
scono il principale momento cri-
tico di sottrazione di valore per le 
inefficienze di tipo economico ed 
ambientale che generano. NolPal 
nasce con la missione di norma-
lizzare il più possibile uno degli 
asset logistici, il pallet. E lo fa con 
tecnologie efficienti, linguaggi di-

Qualità e rispetto di regole
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Il vettore è un partner fondamenta-
le: gestisce il flusso dei bancali di 
proprietà di Nolpal dal carico all’in-
terscambio in fase di consegna e 
fino alla resa dei pallet. Il vettore è 
il ponte fra l’Industria e la Grande 
Distribuzione con la quale abbiamo 
stipulato accordi di partnership, per-
ché ottimizzare la logistica associata 
al pallet richiede la cooperazione di 
tutti.
Gianni Getti
purchasing&logistics manager 

“Portiamo alla massima potenza 
le prerogative del pallet EPAL at-
traverso la rete dei nostri NolPal-
Point sparsi su tutto il territorio 
nazionale e ne controlliamo le 
certificazioni previste. Stiamo 
creando e sviluppando Nolpal 
Academy, strumento di formazio-
ne rivolto a tutti gli attori della fi-
liera, per far comprendere quan-
to il Sistema Epal sia occasione 
di business per tutti”.
Marco Giusti
asset protection manager  


