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GRIFAL OTTIENE LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 DEL SISTEMA DI
GESTIONE AMBIENTALE

Cologno al Serio (BG), 3 Dicembre 2019
Grifal, azienda tecnologica e PMI innovativa, quotata sul mercato AIM Italia, attiva nel mercato del
packaging industriale dal 1969, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed ecocompatibili, ha ottenuto 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.
Il raggiungimento di questo traguardo è coerente con la scelta di redigere il Bilancio di Sostenibilità
a partire da quest’anno e con la missione che Grifal si è data di progettare imballi minimizzando
l’impatto ambientale e di affermare cArtù come standard di imballaggio ecocompatibile.
cArtù è un innovativo cartone ondulato che rappresenta l’alternativa ecocompatibile al polistirolo, al
poliuretano espanso e alle altre plastiche utilizzate nell’imballaggio di protezione, grazie alle sue onde
alte - da 10 a 20 mm - che permettono un’efficace azione ammortizzante.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva 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 prodotti innovativi, tra cui Mondaplen® e cArtù®; quest’ultimo è un
rivoluzionario cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l’imballo.
Grifal è attiva anche nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione.
La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA, dove vengono effettuate prove di resistenza
e prove climatiche in base a standard internazionali.
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.
La strategia di Grifal prevede l’affermazione di cArtù® 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 o di
clienti grandi utilizzatori di cArtù® e attraverso lo sviluppo del canale di vendita on-line.
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 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

Grifal S.p.A.
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

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

