
Grifalamplialasede
trainatadal«cArtù»
«LaBorsasceltagiusta»

Risultati in crescita
per laGrifal esoddisfazionepie-
nadaparte delpresidenteFabio
Gritti, nonostantelacongiuntu-
ra non favorevole nel secondo
semestre 2018, la fase di crisi
della Germaniae l’attualeclima
pre-elettorale in Europa: tutti
fattori che hannoinoculato nel-
le aziende clienti della società
bergamascaunacerta preoccu-
pazione e un conseguenteral-
lentamento negli investimenti e
nel lancio di nuovi prodotti.

L’aziendadi ColognoalSerio
produttrice di imballaggi inno-
vativi edeco-compatibili, tutta-
via, procede per la suastrada e
l’assemblea dei soci dell’altro
giorno hacertificato una cresci-
ta dei ricavi rispetto al 2017
(+10%a 17,3milioni da 15,8)in
tutti i prodotti, ma conun parti-
colare incremento del peso del
«brand»dipunta (l’ultra perfor-
mante con alta azioneammor-
tizzante ed eco-compatibile
cArtù) che è quasi triplicato.
L’assembleaha anchedeciso la
distribuzione di un dividendo di
0,03euro perazione.

Nonostante il contestogene-
rale,«noi - diceil presidente- re-
stiamo molto positivi e soddi-

Imballaggi. L’azienda prepara lo sbarco in Germania
e Romania. E dopo il brevetto Ue attende quello Usa
L’ingresso nel club Amazon. Test su materiali «green»

sfattidi quellochestiamofacen-
do.Stiamo, ad esempio,accele-
rando l’introduzione di una
nuovatecnologiachemigliora la
nostra capacità produttiva».
Unaprima lineacArtù «chenon
solo triplicherà la velocità di
produzione,ma ridurrà di circa
un terzo il costo delle materie
impiegate».Gli innovativi mac-
chinari - varicordato - sonopro-
gettati,prodotti eassemblatida
unadivisioneinterna composta
da7persone(su un totale di 90
addetti) nello stabilimento di
Cologno.Macchinari talmente
flessibili che potranno funzio-
nareanchecon materiali nuovi,
ancorapiù «green»,comelacar-
ta erba (carta specialecon una
presenzadierbafino al50%)eil
bambù,sucui sonoin corsotest.

Tra l’altro, i nuovi volumi di
produzione richiederanno un

aumento degli spazi utilizzati
con un ampliamento della sede
diColognoal Serio.

Da qualche settimana, poi,
Grifal è l’unica aziendaitaliana
che compare nell’«Amazon
packagingsupport andsupplier
network» che include lesocietà
in gradodi progettareeprodur-

reimballaggi chesoddisfinoi re-
quisiti necessariper laconsegna
deiprodotti acquistation line.

Nel marzo scorso Grifal ha
ancheottenuto la conferma del
riconoscimento del Brevetto
europeorelativo al processodi
produzione di cArtù. «Così -
continua Gritti - potremo me-
glioproteggerele tecnologieegli
investimenti effettuati in ricer-
caesviluppo dall’utilizzo edalla
riproduzione da parte di terzi
nonautorizzati. E siamoin atte-
sacheil brevetto vengaconfer-
matoanchenegliStati Uniti».

L’azienda punta ad incre-
mentare laquota di export, oggi
al 20%: il mercato tedesco èla
priorità assolutaeaquestosco-
poèstatacostituita in Germania
lasocietàGrifal Gmbh, parteci-
pataal100%daGrifal Spa,conla
qualesi vuolesviluppare il prin-
cipale mercato del packaginga

livello europeo. Non solo. «In
Romania- continua il presiden-
te-sonodecollatevenditeecon-
segneed èin fasedi sviluppo il
progetto di un insediamento
produttivo». Infine la quotazio-
ne al mercato Aim della Borsa
(quello dellePmi): «Non è stata
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Reparto produttivo nello stabilimento di Cologno al Serio

(quello delle Pmi): «Non èstata
una passeggiatae ha assorbito
risorse e tempo, ma èstata una

scelta assolutamente giusta: ci
hadatounamotivazioneimpor-
tante per fare unsaltodi menta-
lità e anche grande visibilità e
credibilità commerciale. E se
vogliamo affrontare la sfida in-
ternazionale, l’appoggio dei
mercati è fondamentale».
P. S.
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n Il fatturato
aumenta del 10%
sul 2017.Ai soci
distribuito il primo
dividendo

La squadra Grifal davanti alla Borsa il giorno della quotazione all’Aim
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