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GRIFAL RINNOVA L’ACCORDO DI FORNITURA DI CARTU’®  
AD UN LEADER MONDIALE DELL’ELETTRODOMESTICO 
CON UN INCREMENTO ANNUO DI 2 MILIONI DI EURO 

 
 

Cologno al Serio (BG), 5 marzo 2021  
 
Grifal S.p.A., azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul segmento AIM di Borsa Italiana, attiva dal 1969 
nel mercato del packaging industriale, comunica di aver raggiunto un importante accordo per il rinnovo di 
fornitura di cArtù® con una società multinazionale produttrice di elettrodomestici. 

Sulla base delle forniture di cArtù®, del 2020 per Euro 1.500.000, l’accordo prevede un incremento per il 
2021 di quasi 2.000.000 Euro, con una previsione a regime di circa Euro 400.000 al mese.  

Mauro Crotti, Direttore Commerciale della Società, dichiara: <<Le soluzioni d’imballaggio oggi utilizzate per 
gli elettrodomestici prevedono l’utilizzo di grandi gusci di polistirolo espanso ingombranti e difficilmente 
smaltibili. Le migliori aziende di questo settore hanno recepito la necessità di sostituire le plastiche espanse 
e ricercano alternative di imballaggio ecosostenibili. Il nostro prodotto di punta, cArtù®, interamente 
riciclabile e realizzato con carte certificate FSC, con le sue caratteristiche di protezione ed economicità è 
l’alternativa ideale al polistirolo espanso.>>. 

 
 
Grifal SpA 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, tra cui cArtù® e cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati - realizzati con carte provenienti da foreste 
gestite in modo sostenibile - in grado di sostituire le plastiche per l’imballaggio. 
 
Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. La Società dispone inoltre al suo 
interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove vengono effettuate prove 
di resistenza e climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da Amazon. Il colosso dell’e-commerce 
ha infatti incluso Grifal, prima azienda in Italia, 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 produttrici di imballaggi. La Società è una PMI Innovativa, iscritta nell’apposita sezione speciale 
del Registro Imprese dedicata alle Piccole e Medie Imprese caratterizzate da una forte componente innovativa. 
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