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Comunicato Stampa 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Grifal Spa approva 
il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2019 

 
L’esercizio evidenzia una crescita di fatturato del 7,4% e dell’Ebitda del 12,3% 

 
 
Ricavi per Euro 18.367 migliaia (Euro 17.361 migliaia al 31 Dicembre 2018 in crescita del 
7,4%)  
EBITDA pari ad Euro 2.480 migliaia (Euro 2.209 al 31 Dicembre 2018 in crescita del 12,3%) 
EBIT pari ad Euro 682 migliaia (Euro 743 migliaia al 31 Dicembre 2018) 
Utile netto pari ad Euro 503 migliaia (Euro 386 migliaia al 31 Dicembre 2018) 
Posizione finanziaria netta negativa (indebitamento netto) Euro 4.419 migliaia (Euro 3.932 
migliaia al 30 Giugno 2019) 
Patrimonio netto pari ad Euro 10.261 migliaia 
 
 
Milano, 30 Marzo 2020  
 
In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Grifal Spa, azienda tecnologica e PMI innovativa, attiva 
nel mercato del packaging industriale dal 1969, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed 
eco-compatibili, ha approvato il progetto di bilancio al 31 Dicembre 2019. 
 
Fabio Gritti, Presidente e Amministratore Delegato di Grifal, ha così commentato: 
  
“L’esercizio 2019 è il primo successivo alla quotazione della Società all’AIM, gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
e quello durante il quale la Società ha acquisito la qualifica di “Emittente Titoli diffusi in misura rilevante”. 
Anche l'esercizio 2019 si chiude positivamente sia nei numeri, ma ancora di più nelle prospettive che si 
confermano di un‘ulteriore importante crescita. 
L’attenzione verso prodotti ecologici ed ecocompatibili è un segnale molto favorevole per la realizzazione 
della strategia aziendale di affermare i propri prodotti come standard di imballaggio. Ciò dovrebbe avvenire 
sia sfruttando il sempre maggiore interesse da parte dei grandi gruppi industriali, solitamente precursori dei 
trend di comportamento, sia attraverso il nuovo approccio al mercato dei prodotti commodities in fase di 
implementazione.  
D’altro canto, si può ragionevolmente prevedere che, nonostante il buon andamento dell’attività nei primi due 
mesi dell’anno, nel nuovo esercizio gli effetti dell’emergenza Covid-19 in corso si faranno sentire 
pesantemente sull’economia. Di conseguenza non è possibile determinare gli eventuali impatti patrimoniali ed 
economici negativi che possano derivarne per la società, tenendo conto che tale emergenza potrebbe rientrare 
nei mesi successivi, in funzione delle misure di contenimento previste dai governi e dalle banche centrali dei 
paesi colpiti dalla diffusione del virus.  
La Società sta operando per garantire la stabilità economica ed operativa, rapportandola ai volumi di attività 
in essere. Si stanno inoltre valutando tutte le misure straordinarie a sostegno delle imprese contenute nel “DL 
Cura Italia”, varato dal Governo per far fronte all’emergenza sanitaria.   
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Si ritiene, pertanto, che allo stato attuale non vi siano elementi che possano pregiudicare la continuità 
operativa della Società e che alla fine del periodo di Lockdown i vantaggi competitivi in termini tecnologia e 
di prodotto possano continuare a garantirne la crescita.” 
 
Principali Dati Economico-Patrimoniali 
 
L’esercizio 2019 è il primo successivo alla quotazione della Società all’ AIM Italia, gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. e quello durante il quale la Società ha acquisito la qualifica di Emittente Titoli diffusi in misura rilevante. 
Infatti, in occasione della distribuzione del dividendo, la Società ha potuto constatare che il numero 
complessivo degli azionisti diversi dai soci di controllo fosse superiore a 500, che tali azionisti detenessero 
una percentuale superiore al 5% del capitale sociale e che fossero superati i limiti indicati dall’art.2435-bis, 
primo comma, del Codice civile. 
Nei prospetti che seguono forniamo una rappresentazione riepilogativa della situazione patrimoniale e 
dell'andamento economico della gestione aziendale nel corso del periodo: 
 
 

Descrizione 31 Dicembre 
2018 

31 Dicembre 
2019 

Variazione Variazione % 

Ricavi della gestione caratteristica 17.361 18.637 1.276 7,4% 

EBITDA 2.209 2.480 271 12,3% 

EBIT 743 682 -62 -8,3% 

Utile del Periodo 386 503 117 30,4% 

 
I Ricavi sono stati inferiori del 5% rispetto a quanto previsto nel Piano 2019-2020 (di seguito “Piano”) (Euro 
19.650 migliaia), ma in crescita di oltre il 7% rispetto all’analogo periodo dell’anno 2018. La minor crescita 
dei ricavi rispetto a quanto previsto nel Piano è da ricondurre principalmente al rallentamento economico 
accentuatosi nell’ultimo trimestre 2019, in particolare sul mercato italiano. Questo clima ha un effetto diretto 
sulle decisioni prese dalle aziende clienti di posticipare sia il lancio di nuovi prodotti, sia l’avvio di progetti 
che prevedano l’utilizzo delle soluzioni di imballo proposte da Grifal. 
Il peso relativo di cArtù è comunque ulteriormente aumentato ogni trimestre, tanto da aver raggiunto su base 
annua il peso relativo dell’11% all’interno delle varie classi di prodotti esclusivi di Grifal.  
E’ continuata inoltre la crescita delle vendite estere che rappresentano oramai un quarto del totale; la tabella 
sottostante riportata la suddivisione del fatturato per area geografica: 
 

Ricavi per area geografica 2018 2019 

Italia 80% 75% 

Europa 18% 23% 

Resto del Mondo 2% 2% 

 
L’Ebitda si attesta ad Euro 2.480 migliaia, inferiore rispetto al Piano che prevedeva Euro 2.994 migliaia 
(15,2%), ma in miglioramento rispetto al corrispondente valore di Dicembre 2018 (Euro 2.209 migliaia) e con 
una crescita della marginalità passata dal 12,7% all’attuale 13,3%. La diminuzione dell’EBITDA e della 
marginalità rispetto alle previsioni contenute nel Piano per l’esercizio 2019 è principalmente riconducibile alla 
minor crescita dei ricavi ed agli investimenti effettuati in personale di struttura. 
 
L’Ebit è pari a Euro 682 migliaia, inferiore a quanto previsto nel Piano, Euro 1.205 migliaia ed inferiore 
dell’8,3% rispetto al corrispondente periodo 2018. La diminuzione dell’EBIT rispetto alle previsioni contenute 
nel Piano per l’esercizio 2019 è riconducibile ai fattori sopra descritti. 
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L’Utile Netto si attesta ad Euro 503 migliaia (Euro 385 migliaia al 31 Dicembre 2018). 
 
La politica degli investimenti ha portato le Immobilizzazioni a crescere fino Euro 10.560 migliaia. 
L’incremento rispetto all’importo delle Immobilizzazioni riportato nel Piano per l’esercizio 2019 (Euro 10.193 
migliaia) e rispetto all’esercizio precedente (Euro 9.407 migliaia) è da riferire agli investimenti effettuati in 
Impianti e Macchinari, per Euro 1.992 migliaia.  
 
Il Capitale Circolante Netto è pari ad Euro 5.214 migliaia, superiore del 4% rispetto a quanto previsto nel 
Piano (Euro 5.003 migliaia) ed anche all’esercizio precedente (Euro 4.531 migliaia).  
 
La Posizione Finanziaria Netta è negativa (indebitamento netto) per Euro 4.419 migliaia (Euro 3.932 migliaia 
al 30 Giugno 2019) in diminuzione rispetto a quanto previsto nel Piano (negativa per Euro 6.135 migliaia) per 
effetto del primo esercizio dell’opzione di conversione degli warrant Grifal 2018-2021. La movimentazione 
della PFN rispetto al dato al 30 Giugno 2019 riflette gli investimenti effettuati nel corso del semestre per Euro 
1.603 migliaia, relativi in particolare ad Impianti e macchinari per Euro 954 migliaia e ad attività di R&S per 
Euro 450 migliaia. 
 
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 10.261 migliaia, superiore rispetto a quanto previsto nel Piano (Euro 7.963 
migliaia) e rispetto all’esercizio precedente (Euro 7.501 migliaia) a seguito dell’aumento di capitale relativo 
alla conversione dei warrant. 
 
Attività Svolte nel 2019 
 
La Società ha rafforzato il proprio posizionamento strategico, basato sull’implementazione diretta di 
innovazioni tecnologiche, sia sotto il profilo brevettuale, con la concessione del Brevetto Europeo per la 
“tecnologia cArtù” e del Brevetto U.S.A. per la “tecnologia Mondaplen 2.0”, sia sotto il profilo produttivo. 
Infatti, per affrontare il mercato commodities, è stata implementata una nuova linea di produzione 
specificatamente progettata per garantire adeguata capacità produttiva e per consentire una ulteriore riduzione 
dei costi di produzione, premesse necessarie per affrontare questo mercato. 
 
Le vendite di prodotti progettati e l’acquisizione di nuovi clienti sono proseguite con successo. Sul mercato 
sono oggi presenti imballi realizzati in cArtù e scelti da aziende del calibro di Philips, Electrolux, De Longhi, 
Gewiss, Brembo, Estée Lauder e da molte altre aziende attente all’ecosostenibilità. 
 
Dall’esercizio in corso Grifal compare nell’Amazon Packaging Support and Supplier Network (APASS), una 
lista di aziende alla quale devono rivolgersi i fornitori di Amazon, rafforzando così il proprio posizionamento 
riguardo le competenze nella progettazione, fornitura e certificazione degli imballaggi per l’e-commerce.  
 
Sono state ottenute inoltre la certificazione ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambientale, per 
l’organizzazione aziendale in tutti i suoi aspetti, per la protezione dell’ambiente, la prevenzione 
dall’inquinamento, la riduzione dei rifiuti, del consumo di energia e materiali ed a ridosso della fine anno 2019  
la certificazione FSC per i prodotti di origine forestale. La certificazione FSC (Forest Stewardship Council), 
riconosciuta a livello internazionale, garantisce la provenienza della carta, utilizzata da Grifal per i propri 
prodotti, da foreste gestite in modo sostenibile e responsabile. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 Dicembre 2019 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio la società ha provveduto alla costituzione in Romania di Grifal Europe Srl, la 
cui registrazione si è completata nel mese di Marzo 2020. Con questa presenza si intende presidiare il 
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principale mercato europeo di sbocco ed uno di quelli dove sono state delocalizzate le attività produttive di 
molti gruppi multinazionali. 
 
Proposta di destinazione dell’utile 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti di destinare l’utile di 
esercizio pari ad Euro 503.177 come segue: 

 Euro 25.159 a riserva Legale; 
 Euro 589,64 a coperture perdite precedenti; 
 La restante parte pari ad Euro 477.428,62 a Riserva Straordinaria. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione ed emergenza Covid-19 
 
L’attenzione verso prodotti ecologici ed ecocompatibili è un segnale molto favorevole per la realizzazione 
della strategia aziendale di affermare i propri prodotti come standard di imballaggio. Ciò dovrebbe avvenire 
sia sfruttando il sempre maggiore interesse da parte dei grandi gruppi industriali, solitamente precursori dei 
trend di comportamento, sia attraverso il nuovo approccio al mercato dei prodotti commodities citato nel 
paragrafo Politiche di Mercato. 
 
D’altro canto, si può ragionevolmente prevedere che, nonostante il buon andamento dell’attività nei primi due 
mesi dell’anno, nel nuovo esercizio gli effetti dell’emergenza Covid-19 in corso si faranno sentire 
sull’economia. Tale emergenza, esplosa nella parte finale del primo trimestre 2020, potrebbe rientrare nei mesi 
successivi, in funzione delle misure di contenimento previste dai governi e dalle banche centrali dei paesi 
colpiti dalla diffusione del virus. 
 
Pertanto, pur prendendo atto della situazione, il Consiglio di Amministrazione non è in grado di quantificare, 
almeno per ora, in maniera precisa e non fuorviante l’impatto che tale pandemia potrà avere sui risultati 
economico-finanziari della Società in futuro. Il Consiglio di Amministrazione continuerà dunque a monitorare 
l’evolversi della situazione e non appena avrà elementi più precisi e sufficientemente specifici ne darà 
immediata comunicazione al mercato, ai sensi della normativa vigente. 
 
Convocazione dell’Assemblea ordinaria e deposito della documentazione 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti il prossimo 
29 aprile 2020 per deliberare sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nonché sulla 
destinazione del risultato d’esercizio, la nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il 
conferimento dell’incarico di revisione legale. La documentazione richiesta dalla normativa vigente sarà a 
disposizione presso la sede legale in Via XXIV Maggio 1, Cologno al Serio (BG) e sul sito internet aziendale 
www.grifal.it, sezione Investor Relations nei termini previsti dalla normativa vigente. Si precisa che il progetto 
di bilancio è oggetto di revisione contabile da parte di BDO Italia S.p.A.. 
 
Aggiornamento della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data odierna l’aggiornamento della Procedura per le 
Operazioni con Parti Correlate, previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e 
del Collegio Sindacale. La Procedura per le Operazioni con Parti Correlate è disponibile presso la sede legale 
e sul sito internet della Società all’indirizzo www.grifal.it nella sezione “Investor Relations / Governance / 
Documenti Societari”.   
 



 
 

 
 
 
 

GRIFAL spa, Via XXIV Maggio, 1, 24055 Cologno al Serio, Bergamo – Italy - tel. +39.035 4871487 fax +39 035 4871444 grifal@grifal.it 
Capitale sociale € 1.055.044,90 i.v. Codice Fiscale e Partita IVA 04259270165 R.e.a. BG – 448878 Reg. Imprese Bergamo N. 04259270165 

 
www.grifal.it 

 
 

Conto economico 

 31-12-2019 31-12-2018 

Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 18.637.357 17.360.963 

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 82.619 149.669 

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 2.126.519 1.779.326 

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 3.840 15.000 

altri 913.719 322.358 

Totale altri ricavi e proventi 917.559 337.358 

Totale valore della produzione 21.764.054 19.627.316 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 8.515.247 8.035.066 

7) per servizi 4.721.086 4.188.690 

8) per godimento di beni di terzi 932.630 905.430 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 3.892.370 3.229.489 

b) oneri sociali 1.147.651 977.050 

c) trattamento di fine rapporto 230.838 202.074 

Totale costi per il personale 5.270.859 4.408.613 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 1.258.370 1.055.899 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 539.612 409.838 

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.797.982 1.465.737 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (256.673) (163.969) 

14) oneri diversi di gestione 101.000 44.280 

Totale costi della produzione 21.082.131 18.883.847 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 681.923 743.469 

C) Proventi e oneri finanziari   

16) altri proventi finanziari   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 2.369 22.115 
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Totale proventi diversi dai precedenti 2.369 22.115 

Totale altri proventi finanziari 2.369 22.115 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 188.477 247.635 

Totale interessi e altri oneri finanziari 188.477 247.635 

17-bis) utili e perdite su cambi 1.569 1.013 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (184.539) (224.507) 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 497.384 518.962 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 42.614 133.183 

imposte differite e anticipate (48.407) 0 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (5.793) 133.183 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 503.177 385.779 

 

Stato patrimoniale 

 31-12-2019 31-12-2018 

Stato patrimoniale   

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 902.936 1.171.732 

2) costi di sviluppo 1.659.091 1.497.436 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 554.991 642.031 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 175 350 

5) avviamento 255.927 287.766 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 5.590 27.816 

7) altre 196.741 60.337 

Totale immobilizzazioni immateriali 3.575.451 3.687.468 

II - Immobilizzazioni materiali   

2) impianti e macchinario 6.099.045 4.557.330 

3) attrezzature industriali e commerciali 101.671 91.609 

4) altri beni 230.207 195.133 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 443.431 775.497 
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Totale immobilizzazioni materiali 6.874.354 5.619.569 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 35.000 25.000 

d-bis) altre imprese 75.000 75.000 

Totale partecipazioni 110.000 100.000 

2) crediti   

c) verso controllanti   

esigibili oltre l'esercizio successivo 120.000 120.000 

Totale crediti verso controllanti 120.000 120.000 

d-bis) verso altri   

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.867 2.867 

Totale crediti verso altri 2.867 2.867 

Totale crediti 122.867 122.867 

4) strumenti finanziari derivati attivi 5 195 

Totale immobilizzazioni finanziarie 232.872 223.062 

Totale immobilizzazioni (B) 10.682.677 9.530.099 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 1.343.135 1.081.799 

4) prodotti finiti e merci 1.025.463 942.844 

Totale rimanenze 2.368.598 2.024.643 

II - Crediti   

1) verso clienti   

esigibili entro l'esercizio successivo 6.183.406 6.142.766 

Totale crediti verso clienti 6.183.406 6.142.766 

4) verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.840 146.668 

Totale crediti verso controllanti 3.840 146.668 

5-bis) crediti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 959.191 971.153 

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.552 18.552 

Totale crediti tributari 977.743 989.705 
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5-ter) imposte anticipate 80.991 32.732 

5-quater) verso altri   

esigibili entro l'esercizio successivo 54.110 66.108 

Totale crediti verso altri 54.110 66.108 

Totale crediti 7.300.090 7.377.979 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 339.563 4.233 

3) danaro e valori in cassa 12.680 5.070 

Totale disponibilità liquide 352.243 9.303 

Totale attivo circolante (C) 10.020.931 9.411.925 

D) Ratei e risconti 967.054 555.556 

Totale attivo 21.670.662 19.497.580 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 1.055.045 960.267 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 8.606.237 6.156.239 

IV - Riserva legale 19.289 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Riserva straordinaria 78.410 0 

Varie altre riserve 0 2 

Totale altre riserve 78.410 2 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (578) (1.044) 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (590) (590) 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 503.177 385.779 

Totale patrimonio netto 10.260.990 7.500.653 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 16.722 16.628 

3) strumenti finanziari derivati passivi 765 1.569 

Totale fondi per rischi ed oneri 17.487 18.197 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.075.642 1.062.983 

D) Debiti   

4) debiti verso banche   

esigibili entro l'esercizio successivo 2.456.748 3.625.984 

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.437.676 1.862.677 
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Totale debiti verso banche 4.894.424 5.488.661 

7) debiti verso fornitori   

esigibili entro l'esercizio successivo 3.761.513 3.843.292 

Totale debiti verso fornitori 3.761.513 3.843.292 

11) debiti verso controllanti   

esigibili entro l'esercizio successivo 55.020 53.617 

Totale debiti verso controllanti 55.020 53.617 

12) debiti tributari   

esigibili entro l'esercizio successivo 238.231 336.147 

Totale debiti tributari 238.231 336.147 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

esigibili entro l'esercizio successivo 410.255 394.368 

esigibili oltre l'esercizio successivo 18.211 0 

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 428.466 394.368 

14) altri debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 915.606 763.507 

Totale altri debiti 915.606 763.507 

Totale debiti 10.293.260 10.879.592 

E) Ratei e risconti 23.283 36.155 

Totale passivo 21.670.662 19.497.580 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 31-12-2019 31-12-2018 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto   

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 503.177 385.779 

Imposte sul reddito (5.793) 133.183 

Interessi passivi/(attivi) 186.108 225.520 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 
da cessione 

683.492 744.482 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 201 716 
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Ammortamenti delle immobilizzazioni 1.797.982 1.465.737 

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 231.304 202.074 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

2.029.487 1.668.527 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 2.712.979 2.413.009 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (343.955) (313.640) 

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (40.640) (331.883) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori (81.779) 75.043 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (411.498) (131.387) 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (12.872) 29.296 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 480.227 (150.816) 

Totale variazioni del capitale circolante netto (410.517) (823.387) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 2.302.462 1.589.622 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) (186.108) (225.520) 

(Imposte sul reddito pagate) (266.221) (46) 

(Utilizzo dei fondi) (911) (1.076) 

Altri incassi/(pagamenti) (218.179) (261.717) 

Totale altre rettifiche (671.419) (488.359) 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 1.631.043 1.101.263 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1.794.397) (2.106.471) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (1.146.353) (2.295.481) 

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) (10.000) (219.110) 

Disinvestimenti 190 - 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (2.950.560) (4.621.062) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (1.443.482) (240.911) 

Accensione finanziamenti 2.000.000 - 
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(Rimborso finanziamenti) (1.150.755) (969.182) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 2.544.777 4.675.136 

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (288.083) - 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 1.662.457 3.465.043 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 342.940 (54.756) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 4.233 60.775 

Danaro e valori in cassa 5.070 3.282 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 9.303 64.057 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 339.563 4.233 

Danaro e valori in cassa 12.680 5.070 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 352.243 9.303 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce 
imballaggi performanti ed eco-compatibili. 
Grazie ai costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti sia ai processi produttivi brevettati e realizzati in house, 
Grifal ha arricchito negli anni la propria offerta con tecnologie e prodotti innovativi ecocompatibili, tra cui cArtù® e 
cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l’imballo e 
prodotti con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. 
Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. 
La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove 
vengono effettuate prove di resistenza e prove climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da 
Amazon. 
Il colosso dell’e-commerce ha infatti incluso Grifal nel suo network globale di fornitori certificati: APASS Network. 
La strategia di Grifal prevede l’affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ come nuovo 
standard di imballaggio eco-compatibile grazie alla realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in 
partnership con aziende che oggi già producono imballaggi. 
La Società è una PMI Innovativa e come tale è iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle 
Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa. 

I codici alfanumerici sono rispettivamente “GRAL” e “WGRA21”. Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005332595, 
mentre quello del “Warrant GRIFAL 2018-2021” è IT0005332678. 
 
Nomad, Specialist e Corporate Broker della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Grifal S.p.A. 
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Via XXIV Maggio, 1 
24055 Cologno al Serio (BG) 
 
Paolo Frattini (Investor Relations) 
investor.relations@grifal.it 
Tel. +39 035 4871477 
Fax +39 035 4871444 
 
Nomad 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma      
Mario Artigliere       
Tel. +39.06.69.93.32.12 
Fax +39.06.69.93.32.41 
m.artigliere@finnat.it 
 
Specialist & Corporate Broker 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Lorenzo Scimìa 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel. +39 06 69933446 
l.scimia@finnat.it 
 
Aida Partners 
Comunicazione Corporate 
Alessandro Norata 
alessandro.norata@aidapartners.com 
Tel. +39 02 89504650  
Fax +39 02 89511499 
 


