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Grifal premiata
per l’innovazione
La sostenibilità 
spinge la crescita
di Simone Casiraghi

«SALVEREMO IL MONDO

DALLA PLASTICA»

Già il nome porta in sé il richiamo
a sfide epiche: cArtù. Ad alcuni, nel
pronunciarlo, ricorda il materiale
grezzo secondo l’inflessione dia-
lettale locale. Ad altri, quella «A»
maiuscola rimanda invece al miti-
co sovrano inglese protagonista di
gloriose gesta, a partire da quella
spada sfilata magicamente dalla
roccia e che poi alcuni storici han-
no trasformato il sovrano della ta-
vola rotonda anche in testimonial
dell’era del ferro. 

La Grifal ha sfilato la sua forza
innovativa e competitiva non dal-
la roccia, ma dal cartone. Dal car-
tone ondulato, dove l’altezza del-
l’onda che si riesce a creare pie-
gandolo fino a valori quasi infini-
tesimali è diventato il vero vantag-
gio competitivo sui mercati: resi-
stenza, flessibilità, risparmio di 
materia prima, sostenibilità am-
bientale. Ma la vera forza è la tec-
nologia che ha consentito questa
svolta: macchine interamente 
pensate, progettate e prodotte in-
teramente al proprio interno , un
altra leva del primato competitivo
di Grifal. Ma cArtù resta dentro a
una famiglia di prodotti tradizio-
nali, già maturi, legati alla catego-
ria Mondaplen - foglio ondulato di
polietilene espanso - e che ancora
oggi rappresenta il 60% del fattu-
rato. Ma in un momento di piena
esplosione del commercio online
e delle spedizioni di pacchi, il siste-
ma cArtù diventa inevitabilmente
la punta offensiva della strategia
Grifal. E infatti sta già sostituendo
in perfomance e protezione il poli-
stirolo e le altre plastiche da orgine
fossile per gli imballaggi in ogni 
settore industriale. Grifal è già fra
le 31 aziende globali certificate che
forniscono imballaggi per le spe-
dizioni di Amazon. Con un valore
aggiunto: capacità di trasforma-
zione, di lavorazione e riuso in 
senso sostenibile della materia 
prima, secondo la perfetta lineari-
tà dell’economia circolare.

Quartier generale oggi a Colo-
gno al Serio, una sede costruita agli
inizi degli anni ’90 «per adeguare
anche la nostra immagine sul 
mercato e di fronte a clienti di allo-
ra come Ibm e Hp » racconta oggi
Fabio Gritti, presidente e Ceo del-
la Grifal. Azienda fondata nel 1969
(il nome deriva dai due cognomi
Gritti e Falezza, il cognato, che poi
nel ’76 esce dall’azienda), la Grifal

è quotata in Borsa al segmento 
Aim da un anno esatto, e insieme
ai quattro fratelli la famiglia Gritti
controlla l’80% del capitale. «Ma
poi ci sono 9 nipoti, di cui 7 femmi-
ne. La quotazione è stata impor-
tante perché ha consentito di sta-
bilire che tutti siamo coinvolti nel-
l’impresa. Anche se sono convinto
che l’imprenditore pur se della fa-
miglia non deve diventare un limi-
te alla sua impresa». Gritti lo pre-
cisa subito per rimarcare che la 
famiglia resterà sempre al centro
del progetto di sviluppo, «ma non
credo sia sbagliato ipotizzare an-
che scelte diverse».

Sarà proprio il suo modello di
impresa familiare a ricevere 
l’Award Entrepreneurship Family
Business per il Dinamismo Im-
prenditoriale, il premio organiz-
zato in collaborazione fra Univer-
sità di Bergamo e PwC, network 
internazionale specializzato nella
consulenza d’impresa. Il premio
verrà consegnato mercoledì nel-
l’ambito di Ifera, la conferenza in-
ternazionale di studio dei modelli
imprenditoriali familiari nel 
mondo. Grifal sarà testimonial di
un modello diffuso sul territorio.
Innovazione e competitività del 
resto sono da sempre nel suo Dna.
Lo testimoniano il brevetto «cAr-
tù» e i 16 brevetti depositati in 15
anni, vocazione che «impone di 
reinventarsi un business ogni sei
mesi» per garantirsi sempre un 
vantaggio competitivo decisivo. 

«L’innovazione non pesa allo stes-
so modo in tutti i settori. E innova-
zione non è solo velocità, efficien-
tare i processi - spiega Gritti -. Noi
abbiamo progettato di cambiare
le caratteristiche del cartone per
cambiare la fruizione del prodotto
finale- spiega Gritti -. È nato il car-
tone ondulato espanso che oggi 
può trovare applicazione in 35 set-
tori industriali diversi,dal design
all’edilizia (recente l’acquisizione
del 15% dell’olandese Buxkin atti-
va nei rivestimenti fonoassorben-
ti di ambienti interni), dall’arredo
alla moda del cuoio e del feltro». 
È questo l’altro grande punto di 
forza: Grifal è proprietaria della 
tecnologia per creare l’ondulazio-
ne del cartone, un macchina mes-
sa a punto in due anni di progetta-
zione. Un passaggio importante,
tanto da far lanciare al presidente
la nuova sfida industriale, altret-
tanto epocale quanto le gesta del-
l’epico Re: «Abbiamo tecnologia,
prodotti specialistici, vogliamo re-
plicare il nostro modello a livello
globale e salvare il mondo dalla 
plastica». Il mercato ha già ap-
prezzato, il valore del titolo in un
anno è raddoppiato dai 2,6 euro 
dell’Ipo agli attuali 4,8 e 5 euro.

«L’obiettivo è sempre crescere,
ma costruire le macchine non è il
focus del nostro business. Per que-
sto il piano industriale ha previsto
l’apertura quest’anno di due centri
di distribuzione integrati dedicati
a cArtù in Italia e Germania vicino
agli impianti produttivi di due dei
principali nostri clienti - spiega 
Gritti -. Ma è prevista attenzione
anche al fronte commerciale, con
la creazione di una rete di filiali in
Italia e all’estero, lo sviluppo di 
partnership con altri scatolifici 
per avviare dei centri di trasfor-
mazione integrati. Ed essere sem-
pre più vicini a chi ha bisogno di 
imballare i prodotti che verranno
spediti nel mondo». 

LE TAPPE DI UNA CRESCITA SPINTA DALL’INNOVAZIONE

Anno 1969: la fondazione della Grifal

Nasce l’impresa controllata dalla famiglia Gritti (quattro fratelli). È una 
piccola azienda che produce scatole di cartone da imballaggio.
Oggi la sede è a Cologno al Serio e occupa oltre 100 dipendenti.

Anno 1990: nasce la progettazione imballi e il laboratorio di test

La sfida è restare sempre competitivi. Significa essere competenza e 
innovazione: per questo è nata una struttura interamente dedicata alla 
progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e processi industriali.

Anno 2003: nasce la famiglia «Mondaplen»

Viene definito «il moplen con l’onda in mezzo»: è un foglio di polietilene 
espanso ondulato abbinato a uno o due fogli piani grazie a un processo 
innovativo di laminazione brevettato dalla stessa Grifal.

info@skille.it 

Storie e visioni della nuova economia

n Quotata all’Aim
il mercato premia 
la sua responsabilità 
nel valorizzare
la materia prima

La sede e lo stabilimento della Grifal a Cologno al Serio

Fabio Gritti, presidente e Ceo di Grifal, dà il primo tocco alla campana che annuncia la quotazione in Borsa

Mercoledì l’azienda di Cologno al Serio 
riceverà dall’Università di Bergamo e da PwC 
l’«Award» per l’alto livello di Dinamismo 
Imprenditoriale come impresa familiare
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Anno 2010: la nuova sfida della progettazione di macchine

È una costola del mondo Grifal. Nasce Mondaplen Tech la società per 
progettare e costruire macchine industriali per la lavorazione del 
cartone. Questo assicura a Grifal la gestione della filiera completa.

Anno 2015: l’offerta si allarga all’e-commerce

Azienda certificata globale per fornire imballaggi ad Amazon, anche 
Grifal crea una linea di prodotti di consumo, soluzioni packaging, che 
vengono messi in vendita attraverso un proprio canale di e-commerce.

Anno 2016: la grande impresa di cArtù

Nasce la rivoluzione del packaging: cArtù è un nuovo tipo di cartone 
ondulato estremamente innovativo con «onde»alte da 7 a 20 millimetri. 
Resistente, flessibile è interamente riciclabile come materia prima.

Imprese
familiari

il sito web
www.grifal.it

Fatturato 2018
17,36 milioni (+9,8%)

Utile 2018
386.000 euro

Dipendenti
A fine 2018: 100 addetti

I VALORI DEL DINAMISMO D’IMPRESA

ECCO I MOTIVI DEL PREMIO A GRIFAL
Nel grafico sono rappresentati i quattro grandi gruppi di motivazioni che hanno portato a scegliere 

Grifal per essere premiata come impresa familiare particolarmente dinamica e innovativa 

RICERCA E SVILUPPO
L’azienda ha costantemente
investito in Ricerca e sviluppo
dedicati sia ai prodotti sia ai
processi produttivi.

Fra il 2000 e il 2015 ha depositato
16 domande di brevetto, dimostrando
una forte vocazione alla sviluppo
di soluzioni innovative di imballaggio 
e nuovi metodi e macchinari produttivi.
I brevetti sono riconosciuti a livello 
europeo. La società dispone inoltre
al suo interno di un laboratorio prove 
certificato Ista per testare l’efficacia 
protettiva dei suoi prodotti d’imballaggio. 

UNA «PMI INNOVATIVA»
L’azienda nel giugno 2018 si è quotata
in Borsa al segmento Aim di Piazza Affari.
Il mercato sta premiando il progetto
industriale che prevede idee innovative

di prodotto e di processo con grandi potenzialità
di business e di alto impatto di tutela ambientale.
Anche per questi motivi Grifal è stata accreditata
dal Mise fra le «Pmi innovative».

DINAMISMO IMPRENDITORIALE

L’impresa negli ultimi due anni è cresciuta di fatturato
a un tasso di quasi il 10% l’anno: a fine 2018 i ricavi
si sono attestati a 17,36 milioni (+9,8%). L’utile netto
è salito dai 360mila euro ai 386mila euro di fine 2018.

Grifal ha poi costituito la sua filiale tedesca a Stoccarda,
la Gmbh per supportare e sviluppare il mercato di cArtù. 
Ha poi acquisito il 15% di Buxkin, società olandese sul mercato 
delle soluzioni sostenibili per la correzione acustica 
e arredamento per gli ambienti interni. 

ECONOMIA CIRCOLARE
Il percorso industriale di Grifal
è sempre stato all’insegna
della responsabilità ambientale.

Ha inventato un nuovo tipo
di imballaggio in cartone ondulato
e riciclabile così resistente da poter
sostituire altri materiali chimici
da imballaggio derivanti
da petrolio come la plastica
e il polistirolo. 

I PROCESSI PRODUTTIVI
SONO STATI IMPOSTATI
PER RIDURRE AL MINIMO
L’USO DI MATERIA PRIMA

E PER ABBATTERE IL PIÙ 
POSSIBILE OGNI TIPO DI SPRECO

Ifera

UNA STORIA DI COMPETENZE

E DI INVESTIMENTI

PER RAGGIUNGERE 
L’OBIETTIVO DEL 100%

DI ECOCOMPATIBILITÀ

DEI PROPRI PRODOTTI

PER APPROFONDIMENTI:
skille.ecodibergamo.it

LE IMPRESE FAMILIARI
AL CENTRO DI IFERA 2019
Cinque giorni di analisi, 
approfondimenti, studio e di 
confronto fra docenti, esperti e
imprenditori, anche locali. 
L’impresa familiare come focus
dell’evento, alla ricerca delle 
leve e dei processi che possono
fare marciare le imprese 
familiari e dare un impulso alla
loro imprenditorialità. 
L’evento che farà da cornice a
questo percorso è «IFERA 
2019» (https://ifera.org/ifera-
2019-conference/), la 
conferenza internazionale per
la prima volta a Bergamo su 
organizzazione dell’Università
di Bergamo, in programma dal
17 al 21 giugno, e che porterà in
città oltre 250 fra esperti e 
imprenditori.
Due gli eventi pubblici. Il 19 
giugno in Aula Magna 
dell’ateneo al campus 
Sant’Agostino con il convegno:
«Famiglie imprenditoriali: 
esperienze di cambiamento e
sviluppo attraverso le 
generazioni» dalle 16,30 alle 
19,00: una tavola rotonda con
imprenditori al termine della 
quale verrà consegnato a un 
imprenditore il «Premio per il
dinamismo imprenditoriale 
nelle aziende familiari» (la 
partecipazione all’evento e  
gratuita previa registrazione al
link: bit.ly/FBDAY19). Un 
secondo evento al Kilometro 
Rosso il 21 giugno con due 
appuntamenti, entrambi dalle
15 alle 19: «Aziende familiari: i
tratti distintivi che favoriscono
il dinamismo» e «La relazione
fra università e aziende 
familiari» (per info e iscrizioni
scrivere a cyfe@unibg.it)
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