60° anniversario di attività aziendale

L’azienda Corno nasce 60 anni fa, nel 1957, come Corno Oreste, fondatore di quello che sarà poi la realtà di
oggi con tutte le sue trasformazioni di prodotto. Il Sig. Oreste inizia dunque il suo percorso nel mondo del
legno producendo cassette per la raccolta e lo stoccaggio della frutta, servendo quindi un buon settore
della zona.
Dieci anni dopo, nel 1967, vedendo l’evolversi del mercato, si ha l’intuizione del packaging a livello più
ampio, ed ecco nascere i primi bancali in legno (pallets).
Nel 1974, con i figli ormai presenti da anni nell’azienda, si cambia la compagine sociale, con una nuova
denominazione, Corno Oreste & Figli Snc.
Dopo qualche anno di esperienza e crescita nel settore, arriva un’interessante opportunità che si
dimostrerà poi vincente: il pallet INKA, realizzato in legno pressato e sempre attento all’ambiente, ma con
un brevetto tedesco che lo rende un’ottima integrazione al bancale classico.
Dunque nel 1987 dopo un po’ di rodaggio, ecco che la ditta Corno diventa Distributore Esclusivo del pallet
INKA in tutta Italia. Questo importante traguardo porta l’azienda ad un ulteriore sviluppo, aprendosi a
nuovi settori e mercati di tutto il Territorio nazionale, pur continuando sempre ad investire in termini di
innovazione produttiva e capillarità.
Nel 1996, la società prende il nome di Corno Pallets Srl, e poco dopo l’assetto societario cambia
notevolmente, restando pur sempre una realtà a conduzione familiare via via in crescendo.
Oggi, 2017, la società Corno Pallets, con il suo Team ed i numerosi rivenditori creati negli anni, è in grado di
offrire innovative soluzioni di imballaggio in legno e plastica, con prevalenza dei pallets in cui ha sempre
creduto e di cui ha sempre respirato il profumo rassicurante del legno, che richiama l’attenzione
all’ambiente, esigenza sempre più crescente oggigiorno. Peraltro il legno utilizzato per la produzione ed
anche per i pallets Inka è tutto certificato PEFC, marchio prestigioso proprio per la salvaguardia del ns.
pianeta.
La Famiglia Corno è davvero lieta ed orgogliosa di questo importante Compleanno che si augura di poter
festeggiare ancora nel tempo con crescente entusiasmo e professionalità, senza mai dimenticare chi ha
dato vita a tutto questo.

