Ci prendiamo cura di ogni progetto,
di ogni cliente, di ogni esigenza.

Più che packaging, Packaging Clinic.

L’ESPERIENZA DI UN GRANDE GRUPPO

Ricerca, qualità, precisione: basi solide che ci hanno portato a diventare oggi l’azienda leader in Italia,
nonché una tra le più affermate realtà in Europa, nel settore del packaging secondario per l’industria
farmaceutica.

Ogni giorno i nostri esperti si dedicano a progettare la miglior
soluzione per ogni business, contando su una pluriennale
esperienza, un ricco know-how e uno sguardo internazionale.
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UNA REALTÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE
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PALLADIO GROUP IN NUMERI
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DA PICCOLA IMPRESA LOCALE A
SOLIDA REALTÀ INTERNAZIONALE
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DIAMO FORMA AL TUO PACKAGING

ASTUCCI

FOGLI ILLUSTRATIVI

ETICHETTE ADESIVE

BOOKLET

ALLUMINIO STAMPATO

ALERT CARDS
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VACCINO ANTI COVID-19

L’attuale emergenza sanitaria ci ha visti costantemente attivi nel
fornire prodotti e servizi al settore farmaceutico.
Un impegno continuo, grazie al quale abbiamo ottenuto diverse
commesse per per la produzione di materiale di confezionamento
per gli attuali vaccini anti Covid-19: dallo speciale astuccio per
contenere i flaconi, ai supporti per il materiale informativo, ai
sistemi evoluti di tracciabilità del lotto.

Una nuova sfida per il nostro Gruppo, che ha trovato
nell’innovazione la strada per soddisfare le esigenze del mercato

globale in questo particolare periodo storico.
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LA NOSTRA PROMESSA DI VALORE

Abbiamo sempre creduto nel valore aggiunto che deriva
dall’applicazione degli standard internazionali relativi ai sistemi di
gestione della qualità, dell’ambiente, della sicurezza, della Catena di
Custodia Forestale e delle GMP (Good Manufacturing Practice).

Per questo, oltre all’impegno e alla competenza che viene riposta in
ogni attività, da anni lavoriamo in accordo a questi standard
ottenendo le più importanti certificazioni di sistema.

Questa attenzione viene applicata con lo stesso rigore in tutti i siti
produttivi del Gruppo, senza alcuna distinzione geografica, di
prodotto o di processo.
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A M O R E P E R L’A M B I E N T E , R I S P E T T O P E R
LE PERSONE

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Non solo un requisito di mercato, ma una reale
opportunità di crescita e di miglioramento continuo.

Da sempre siamo una realtà orientata allo sviluppo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e delle persone.
Negli anni abbiamo promosso importanti iniziative con le quali sono stati definiti gli impegni aziendali
rispetto a temi sociali, economici e ambientali.

Codice Etico Aziendale, Carta dei Valori e Report di Sostenibilità rappresentano alcuni dei principali
documenti in cui sono riassunte le linee guida, gli obiettivi, la strategia e i risultati ottenuti dal Gruppo.
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R E S P O N S A B I L I TÀ S O C I A L E D ’ I M P R E S A

A marzo 2021 abbiamo ricevuto il “Platinum Medal” Corporate Social Responsibility, il più alto
riconoscimento conferito da EcoVadis alle aziende che agiscono in modo proattivo e responsabile, in
relazione alla Responsabilità Sociale d’Impresa.

Solo l’1% delle oltre 75.000 società analizzate hanno raggiunto questo livello e, con un punteggio
complessivo di 80/100, per il secondo anno consecutivo ci siamo posizionati nel 99° percentile delle
aziende partecipanti: un risultato di assoluto prestigio, che premia il nostro impegno decennale e un
miglioramento continuo in ambito di Sostenibilità.
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PALLADIO BNM - FONDAZIONE

L’inaugurazione dello stabilimento è avvenuta nel

giugno del 2017 e dopo pochi mesi è stata avviata
la produzione

Per la costruzione dello stabilimento ci sono voluti
circa 3 anni dal momento in cui il progetto è stato

depositato
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v
PALLADIO BNM - FONDAZIONE

"Questa joint venture è la continuazione della proficua collaborazione iniziata in Serbia nel 2001, a
seguito della quale ci impegniamo a sfruttare le opportunità del mercato farmaceutico in Russia, con il
sostegno di Babic" - Mauro Marchi, CEO del Gruppo Palladio.

”L'esclusiva gamma di servizi high-tech di Palladio Group, realtà internazionale a conduzione
familiare, è la più adatta all'impegno della mia famiglia in Russia. Sono orgoglioso di aver portato il
mio partner ad investire strategicamente in questo mercato in forte crescita”- Miodrag Babic, BNM
International ed ex presidente di Hemofarm.
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PALLADIO BNM – LO STABILIMENTO

Attualmente lo stabilimento è al suo primo
stadio di implementazione (6.000 mq e 60 collaboratori);
sono già stati predisposti due ulteriori sviluppi che consentiranno
un’espansione dell’area di produzione fino a 12.000 mq e 200
collaboratori

È già previsto un piano di investimento per l'ampliamento
delle attuali linee di business oltre alla potenziale
integrazione di alcune nuove linee
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PALLADIO BNM – ORGANIZZAZIONE

La società ha un sistema unificato di gestione della qualità, che
opera in tutti gli stabilimenti di Palladio Group secondo i requisiti
GMP

Palladio Academy è un programma di formazione con l'obiettivo di migliorare le competenze dei dipendenti

attraverso corsi di formazione ad hoc. Specialisti italiani e serbi hanno formato i dipendenti di Palladio BNM
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PALLADIO BNM – BUSINESS PROPOSITION

I principali obiettivi di Palladio BNM di sviluppo nel mercato locale
• Offrire al mercato farmaceutico russo il know how decennale del Gruppo, per sviluppare prodotti standard/non standard,
servizi e qualità
• Supportare la forte crescita dell'industria farmaceutica russa, che comporta la necessità di adattarsi a nuovi standard di
qualità per quanto riguarda la produzione e i materiali di confezionamento
• Sostenere le principali multinazionali farmaceutiche già clienti e fornite da altri siti del Gruppo, per sfruttare le grandi

potenzialità del mercato russo
• Prestare grande attenzione ai trend del mercato e alle sue possibili evoluzioni (aumento del numero delle SKU e conseguente
riduzione del lotto medio, aumento dimensionale dei leaflet, serializzazione, ecc.)
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PALLADIO BNM – BUSINESS PROPOSITION

I vantaggi per un’azienda farmaceutica italiana a collaborare in Russia con Palladio BNM
•

Garanzia di prodotti e servizi al medesimo standard di qualità e affidabilità del mercato domestico

•

Sviluppo di soluzioni «ad hoc» già sperimentate nel mercato domestico e non ancora presenti attualmente nel mercato russo (es.

fogli illustrativi di grande formato)
•

Facilitazione nella comunicazione e nelle relazioni in generale tra cliente e fornitore dovuta all’assenza di barriere culturali

•

Competitività economica dei prodotti e dei servizi grazie alla presenza di Palladio sul territorio russo e possibilità di un back-up
produttivo/organizzativo da altri plant (vedi Serbia)

•

Creazione di una piattaforma comune per le aziende italiane le quali possono beneficiare delle esperienze precedentemente
acquisite per l’introduzione di nuovi prodotti nel mercato russo
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palladiogroup.com

PALLADIO BNM LLC
249032 KALUGA REGION, OBNINSK
KIEVSKOE HIGHWAY 104
TEL. + 7 (48439) 2 98 98

