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Palagina s.r.l.

DESCRIZIONE
Con i suoi oltre trenta anni sul mercato, la Palagina S.r.l.,
fondata dai fratelli Francalanci nel 1983 e ancora
guidata dalla famiglia, è leader in Italia nella
progettazione, realizzazione e vendita di sistemi
zanzariera e tende tecniche.
La gamma di prodotti a listino conta oltre 150
referenze, focalizzate sulle zanzariere e sulle tende
tecniche. Molti dei prodotti di punta della società sono
protetti da corrispondenti brevetti registrati.
Il modello di business di riferimento prevede la gestione
interna di tutti i processi costituenti la value chain
aziendale: R&D, Progettazione, Produzione, Logistica
interna ed esterna, Commercializzazione e Customer
Care. Ad oggi, la società occupa circa 180 dipendenti.
Negli ultimi 10 anni la società ha registrato un costante
processo di crescita e delle aree territoriali servite,
passando da 5,4 mil di euro di ricavi nel 2007 ai 18 mil
di euro del 2017, fino agli oltre 25 mil nel 2020, e
trasformandosi da azienda artigianale ad azienda
industriale 4.0.
La Società si caratterizza per il forte grado di
innovatività dei propri prodotti e si posiziona su un’alta
fascia di mercato e pricing, grazie alla differenziazione
di offerta costantemente perseguita mediante
un’intensa attività di R&D e attraverso la cura e
articolazione dei servizi di vendita.
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INNOVATION NEED
Due importanti tematiche che Palagina vorrebbe esplorare,
nell’ottica di rendere i suoi prodotti più competitivi e meno
impattanti dal punto di vista ambientale, sono da un lato
l’implementazione dei concetti della domotica, con soluzioni
per connettere alla rete domestica i propri dispositivi
motorizzati di tende e zanzariere, e dall’altro l’adozione di
materiali alternativi e/o riciclati da sostituire a quelli attuali.
In particolare, quest’ultimo aspetto riguarda nello specifico la
sostituzione dei componenti in plastica o delle reti con altri a
minor impatto ambientale oppure nuove metodologie più
ecologiche per la verniciatura degli allumini.

SCOPRI TUTTE LE AZIENDE PROTAGONISTE DI MATCH'UP!

