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Innovazione, flessibilità e servizio
PAMM festeggia 25 anni di eccellenza

Taglia un traguardo oltre-
modo prestigioso, PAMM, 

azienda leader nel settore 
dell’imballaggio e del confezio-
namento di prodotti industriali, 
che celebra in questi giorni i 
25 anni di attività. «Dal 1993 
–spiega Mauro Mondioli - pro-
duciamo imballaggi in legno e 
casse pieghevoli per macchina-
ri ed impianti industriali. Ne-
gli ultimi anni – aggiunge - ci 
siamo inseriti anche nel settore 
ceramico, realizzando vassoi e 
cavalletti per piastrelle in gran-
di formati» Ogni imballo viene 
realizzato su misura, rispettando 
le esigenze del cliente e le ca-
ratteristiche del prodotto, ed il 
resto lo fanno la professionalità 
e la competenza che PAMM ha 
conseguito in questo quarto di 
secolo, confermata dalle certi-
ficazioni ottenute dai processi 
produttivi, tra cui le certifica-
zione per produrre imballi con 
materiale trattato HT e quindi 
marchiati IPPC/FAO e FITOK, 
ottenute nel 2006. «Curiamo 
direttamente, con squadre di ad-
detti specializzati, il confeziona-
mento presso le sedi dei clienti o 
presso i nostri stabilimenti e in 
occasione del 25mo anniversa-
rio di PAMM – aggiunge ancora 
Mondioli - vorremmo esprime-
re tutta la nostra gratitudine a 
chi ha contribuito, durante tutti 
questi anni, alla crescita della 
nostra azienda. In primo luogo, i 
nostri più sentiti ringraziamenti 
vanno ai dipendenti e ai collabo-
ratori che, quotidianamente con 
impegno ed entusiasmo, hanno 
permesso all’azienda di rag-
giungere importanti risultati». 
Oggi PAMM è infatti una realtà 
solida, in grado di proporsi ad 
alto livello come partner affi-
dabile a molteplici realtà indu-
striali. Una settantina di addetti 
e tre stabilimenti produttivi per 
una gamma oltremodo ampia, 
dalle gabbie in legno con tavole 
spaziate orizzontali e/o verticali 
alle casse in abete con o senza 
rivestimento, casse in compen-
sato fenolico tradizionali, casse 
pieghevoli realizzate in Betul-
la, Compensato Fenolico, OSB, 
MDF, neutre e/o stampate in 
serigrafia fino a 3 colori, gabbie 
pieghevoli e vassoi in legno per 
grandi formati. Tutti gli imballi 
possono essere dotati di cernie-
re, maniglie, tiranti, scritte piro-
grafiche, chiusure autobloccanti 
e clip. Completano la gamma de-
gli articoli prodotti direttamente 
da PAMM i bancali in legno di 
ogni forma, paretali in legno 
(detti anche “collar”) e relativi 
coperchi e, complementare alle 
offerte di imballaggi persona-

lizzati, a disposizione dei clienti 
c’è una vasta gamma di articoli 
commerciali inerenti all’imbal-
laggio stesso, più precisamente, 
film estensibile, pluriboll, nastri 
adesivi, regge in ppl e in polie-
stere, sacchi air bag, angolari in 
cartone, reti tubolari, sacchi in 
accoppiato barriera, sali disidra-
tanti,  materiali VCI e tutto quel-
lo che riguarda la protezione del 
prodotto da spedire. «Un ringra-
ziamento particolare – chiude 
Mondioli – va anche a tutti i 
nostri fornitori perché, se siamo 
arrivati fin qui, è anche grazie al 
vostro prezioso contributo e alla 
vostra stretta collaborazione. E, 
naturalmente, vorremmo poi rin-
graziare tutti i nostri clienti per 
averci scelto e per continuare a 
riporre in noi la vostra fiducia».
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