
Da Palazzetti i perché di Golden Lake Evolution.
Chi è Palazzetti
Palazzetti Spa è tra le aziende leader nel mondo nel settore del 
riscaldamento domestico a biomassa legnosa (legna e pellet). Ini-
zialmente specializzata nella produzione di manufatti per arredare 
gli interni, l’azienda ha in seguito diversificato la propria attività 
nel settore delle lavorazioni industriali del marmo per pavimenti e 
rivestimenti. Negli anni ’70 ha avviato la prima produzione italia-
na di camini e barbecues prefabbricati, seguita da quella di stufe 
e focolari, e cucine in muratura. Il Gruppo Palazzetti   ha sempre 
puntato su tecnologia, innovazione ed eco sostenibilità. 
“La nostra azienda è di tipo manifatturiero ma con una forte pro-
pensione al mercato”, spiega Marco Palazzetti, direttore Ricerca e 
Sviluppo del Gruppo. “Con 75 milioni di euro di fatturato, 350 di-
pendenti e una presenza su tutti i più importanti mercati mondiali, 
dall’Europa agli Usa, al Giappone ed altri paesi asiatici, siamo una 
delle principali realtà nel nostro settore”. Oggi, Palazzetti Spa non 
solo realizza prodotti in linea con i più alti standard tecnologici e 
omologati secondo le normative comunitarie sulle emissioni e i 
rendimenti, ma Marco Palazzetti promuove l’innovazione. I nuo-
vi sistemi di riscaldamento integrato (biomasse e solare) consen-
tono di risparmiare fino al 20-25% rispetto ai sistemi tradizionali. 

Perché Golden Lake   volution?           
La crescita costante ha posto nuove sfide al business aziendale. 
Una delle esigenze prioritarie era la gestione integrata delle diver-
se funzioni. Un unico software gestionale per gli aspetti relativi ad 
acquisti, produzione e vendita, che rendesse più semplice e veloce 
il lavoro della parte amministrativa, contabile e finanziaria, sarebbe 
stato l’ideale. Palazzetti ha scelto Golden Lake Evolution, proposto 
dai rivenditori di GL Italia. “Golden Lake Evolution ci sembrava il 
software adatto alle nostre esigenze”, continua Palazzetti, “grazie ad 
alcune caratteristiche fondamentali come la completezza - soddisfa 
le esigenze di tutte le aree aziendali, a 360° - e la usabilità – consente 
spostamenti rapidi tra diversi sotto-programmi e una gestione inte-
grata delle informazioni. In più è collegato con la rete aziendale in-
terna e fornisce notevole flessibilità ai processi di elaborazione dati”. 
Inizialmente adottato in azienda soprattutto per l’area logistica, il 
software è stato poi utilizzato in ogni settore aziendale. Acquistato 
dal Gruppo Palazzetti nel 2007, l’utilizzo di Golden Lake Evolution 
è stato fortemente voluto dalla Direzione dell’azienda e dall’area fi-
nance. L’implementazione è stata realizzata dal rivenditore locale, 
specializzato in soluzioni informatiche.

A cosa si deve questa svolta?
Golden Lake Evolution è un software particolarmente utile al bu-
siness aziendale anche grazie alle sue spiccate qualità grafiche, 
che costituiscono un plus del prodotto. Griglie a video ricche di 
informazioni e personalizzabili per utente, insieme alle icone e ai 
grafici – il tutto integrato con la rete aziendale – rappresentano uno 
dei principali punti di forza. 
“Devo ammettere che all’inizio avevo sottovalutato le potenzialità 
del software”, scherza Palazzetti. “L’interfaccia grafica è veramen-
te avanzata, e questo permette una maggiore raggiungibilità delle 
informazioni e l’integrazione dei dati. Facilita anche la compren-
sione immediata delle informazioni elaborate, grazie all’eviden-
za visiva che se ne ha. In più, col partner abbiamo realizzato una 
personalizzazione del software sulla base delle nostre esigenze 
specifiche. Mi riferisco a tre cruscotti, grazie ai quali controlliamo 
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le variabili fondamentali per gestire le diverse aree dell’azienda: 
portafoglio ordini di produzione, approvvigionamenti e ordini di 
acquisto, infine ordini clienti. Abbiamo snellito la gestione dei 
processi e ampliato la fruibilità delle informazioni. Oltre alle fun-
zionalità principali del programma utilizziamo molto anche la ge-
stione documentale che gestisce l’indirizzamento dei documenti, 
particolarmente utile per l’area contabile e commerciale”. 

I benefici. 
Golden Lake Evolution era perfetto per Pa-
lazzetti perché consentiva di ottenere imme-
diatamente tre risultati fondamentali: l’omo-
geneità dei dati, il loro aggiornamento e la 
loro “pulizia”. L’unicità dei dati è una con-
dizione fondamentale, che il software garan-
tisce. I benefici aziendali per Palazzetti sono 
indubbi. “Tanto per parlare di numeri, di 
fatti concreti e misurabili, possiamo riferir-
ci al ROI del progetto di informatizzazione 
della logistica. Il ritorno c’è stato in soli tre 
mesi. L’utilizzo della gestione documentale 
ha consentito inoltre un risparmio di decine 
di migliaia di euro l’anno relativamente alla 
spedizione delle stampe ordinarie”. 
Un po’ di resistenza all’inizio c’è stata, spie-
ga Palazzetti, soprattutto da parte di chi era 
abituato ad utilizzare il vecchio sistema, ma 
poi la novità è stata accettata. Oggi, Golden 
Lake Evolution è uno strumento di lavoro 
essenziale all’interno dell’azienda e prezio-
sa è stata la collaborazione col partner per 

implementare il nuovo sistema. “La produttività individuale degli 
operatori è migliorata, con un notevole aumento del valore ag-
giunto. Vorrei sottolineare che col partner abbiamo fatto un lavoro 
eccellente. Oltre al supporto tecnico e specialistico, quest’azienda 
si è dedicata al progetto con passione, senza mirare solo alla ven-
dita del prodotto. Ci siamo trovati davvero bene con loro. Ci hanno 
seguito in tutte le fasi del progetto senza badare a orari e weekend. 
Serietà, passione e impegno sono essenziali per ottenere risultati 
in qualunque attività, e per aprire la strada al business del futuro”.
La nuova versione Golden Lake Evolution rende più veloce e pro-
duttivo il lavoro degli operatori che hanno tutto a portata di clic: 
inviare una mail, esportare in Excel, fare stampe PDF, visualizzare 
grafici, utilizzo web con un semplice browser e con la sicurezza 
del System i IBM. 
Golden Lake Evolution non è solo innovazione tecnologica, ma 
anche nuovi moduli integrati come la Logistica, l’EDI, la gestione 
documentale, il Controllo di Gestione e della Produzione. 

Golden Lake Evolution è l’evoluzione di Golden Lake realizzata da GL Italia. La tecnologia del sof-
tware consente di operare con un’interfaccia video grafica e configurabile dall’utente in modo tabellare 
ottenuta con webgate400, 2° motore tecnologico progettato da EDM. Tra i principali plus di Gol-
den Lake Evolution: interfaccia grafica ergonomica, maggiori informazioni e maggiore navigabilità, 
multilingua, accesso WEB e in modalità ASP, grafici e interrogazioni multiple, gestione documentale 
integrata, stampe grafiche PDF e XML, salvaguardia degli investimenti, rapida conversione delle personalizzazioni, UMTS e GRPS 
Ready. I moduli di Golden Lake Evolution sono Contabilità, Finanza, Gestionale, Produzione e moduli aggiuntivi tra i quali Business 
Intelligence, gestione documentale, Gestione Qualità, Monitoraggio della produzione e altri.  

Scaricate la documentazione di approfondimento da www.gestionali.duke.it o da www.goldenlakeevolution.it.
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