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Comunicato Stampa 
 

 
Grifal ottiene da Simest un contributo a fondo perduto di Euro 320.000 ed un 

finanziamento a tasso agevolato di Euro 480.000, a sostegno delle sue 
progettualità innovative e sostenibili  

 
 

Cologno al Serio (BG), 21 maggio 2021  
 
Grifal S.p.A., azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul segmento AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, attiva nel mercato del 
packaging industriale dal 1969, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed eco-
compatibili, comunica di aver ottenuto da Simest un Finanziamento agevolato, per la 
patrimonializzazione delle imprese esportatrici, per complessivi Euro 800.000.  
Il finanziamento ricevuto in data odierna ha un tasso dello 0,55% e una componente del 60% (Euro 
480.000) da rimborsarsi in quattro anni, a partire dall’anno 2024.  
Il restante 40% (pari a Euro 320.000) è costituito da una quota “a Fondo Perduto”, prevista dal 
Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (c.d. “Decreto Rilancio). 
 
Fabio Gritti Presidente ed Amministratore Delegato di Grifal ha commentato: “Come è nel nostro 
DNA stiamo guardando al futuro con grande convinzione, investendo su ricerca, sviluppo e 
metodologie produttive altamente innovative. La nostra visione si concretizza ogni giorno nella 
creazione di prodotti pensati per rendere più sostenibile ogni nostra giornata, nel rispetto 
necessario per il nostro Pianeta, come cArtù e cushionPaper. Siamo felici di aver ottenuto questo 
riconoscimento alla nostra credibilità e affidabilità da parte di Simest, che si aggiunge agli attestati 
di stima e fiducia provenienti da tanti gruppi internazionali con cui stiamo sviluppando altre nuove 
ed interessanti progettualità.” 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari 
del sito della Società. 

 
 
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 
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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. 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Grifal SpA 
Via XXIV Maggio, 1 
24055 Cologno al Serio (BG) 
Giulia Gritti (Direttore Marketing) 
giulia_gritti@grifal.it 
Paolo Frattini (Investor Relations) 
investor.relations@grifal.it 
Tel. +39 035 4871477 
Fax +39 035 4871444 
 
Nomad 
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù, 49, Palazzo Altieri, Roma 
Mario Artigliere       
m.artigliere@finnat.it 
Tel. +39.06.69.93.32.12 
Fax +39.06.69.93.32.41 
 
Specialist & Corporate Broker 
MIT Sim SpA 
Corso Venezia 16 – 20121 Milano 
info@mitsim.it 
Tel +39 02 305 612 70  
Fax +39 02 947 530 68  
 
SEC Newgate 
Comunicazione Corporate 
Elena Castellini 
castellini@secrp.com 
Tel. 02 6249991 
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