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GRIFAL CONSOLIDA LA COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO ABRISO

Cologno al Serio (BG), 12 Dicembre 2019
Grifal, azienda tecnologica e PMI innovativa, quotata all’AIM Italia, attiva nel mercato del packaging
industriale dal 1969, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed eco-compatibili,
comunica di aver raggiunto un accordo con la multinazionale belga ABRISO.
Dopo l’acquisizione, avvenuta nello scorso giugno, delle aziende del gruppo Airpack -Tap Telion Jiffy Packaging, il gruppo ABRISO, che opera nei settori dell’isolamento, del packaging e dei
materiali per imballaggio con circa 1600 dipendenti e una ventina di stabilimenti in 11 paesi europei,
ha raggiunto un fatturato di oltre 200 Milioni di Euro
Con questa operazione ABRISO ha acquisito anche lo stabilimento sede della produzione di
Mondaplen per Grifal in Germania.
Con l’obiettivo di sfruttare al meglio la nuova opportunità, Grifal ed Abriso hanno concordato di
rilocare la produzione tedesca di Mondaplen presso l’azienda ABRISO-Prvni Obalova con sede a
Praga.
Questo permetterà ad Abriso di continuare a produrre Mondaplen a supporto delle vendite di Grifal
in Germania e ad ABRISO-Prvni Obalova di vendere direttamente in Repubblica Ceca e Slovacchia
soluzioni d’imballo, replicando il modello di business che da tempo Grifal applica con successo in
Italia.
ABRISO-Prvni Obalova riconoscerà a Grifal royalties calcolate sulle vendite di soluzioni d’imballo
a base Mondaplen.
Fabio Gritti ha commentato come: <<crediamo molto nello sviluppo dell’area di business “Marketing
delle Tecnologie”, ovvero la generazione di partnership industriali - anche all'estero - finalizzate alla
condivisione dei vantaggi competitivi derivanti dai nostri processi brevettati. Inoltre, questo accordo
consolida la collaborazione con il gruppo Abriso, in particolare, la loro decisione di coinvolgere Prvni
Obalova, specializzata nella produzione di imballaggi, ci lascia presagire un nuovo impulso
nell’utilizzo e vendita di Mondaplen ed è un modello che potrà essere replicato con altre realtà del
gruppo Abriso>>.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce imballaggi
performanti ed eco-compatibili.
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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 distributori autorizzati e di siti di produzione realizzati in partnership con
aziende produttrici di imballaggi o con clienti grandi utilizzatori di cArtù®.
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..
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