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Il Cda di Grifal comunica i ricavi preconsuntivi consolidati relativi al 

primo semestre 2021 pari ad Euro 12,2 Milioni 
 
 

Cologno al Serio (BG), 23 luglio 2021  

Il gruppo Grifal quotato su AIM Italia e attivo dal 1969 nel mercato del packaging industriale comunica che 
il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato i ricavi preconsuntivi consolidati 
relativi al primo semestre 2021. In particolare, il semestre si chiude con ricavi consolidati pari a 12,2 Milioni 
di Euro, in crescita del 57% rispetto al corrispondente periodo del 2020, che ancora non teneva conto delle 
recenti operazioni straordinarie perfezionate tra gennaio e marzo 2021.   
 
A parità di perimetro, la capogruppo Grifal Spa ha ottenuto ricavi per 10,7 milioni di Euro, con un incremento 
del 38% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2020, confermando pertanto il trend di crescita.  
 
Grifal specifica che i dati non sono stati ancora oggetto di revisione e ricorda che i risultati semestrali completi 
verranno approvati dal Consiglio di Amministrazione il 28 settembre 2021. Al riguardo, si evidenzia che Grifal 
fornirà informazione periodica aggiuntiva relativamente alle date delle riunioni dell’organo competente 
chiamato ad esaminare taluni dati preconsuntivi nel mese di luglio e di gennaio a partire dall’esercizio 2022. 
Le date della comunicazione volontaria periodica saranno inserite nel calendario finanziario presente sul sito 
della Società. 
 
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 ecosostenibili. 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. L'azienda 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 ecosostenibile, grazie alla realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in 
partnership con aziende produttrici di imballaggi. L'azienda 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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