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Grifal è un’azienda che fonda le sue radici nel tradizionale spirito 
imprenditoriale bergamasco basato sulla concretezza e sullo spirito di 
inizia�va. L’approccio dinamico le ha permesso di adeguarsi alle mutevoli 
logiche del mercato e di o�enere il meritato successo, anche a livello 
internazionale. Il payoff che accompagna il brand “abbraccia la natura” 
colloca Grifal vicina alle richieste di un mercato sostenibile e a�ento 
all’ambiente. 

Cosa rende Grifal una realtà di riferimento? Il sogno manageriale di ogni 
azienda è riuscire a trasme�ere il senso di appartenenza ai propri 
collaboratori. In un contesto animato dall’ingegno dei suoi fondatori, la 
capacità di valorizzare le do� di ogni persona operante nel gruppo, a tu� i 
livelli, si è rivelata una strategia vincente. Grifal è a tu� gli effe� un’azienda 
fa�a di persone alle quali è stata indicata la strada per il conseguimento di 
specifici obie�vi a�raverso la consapevolezza del proprio ruolo, la 
mo�vazione strategica per svolgere il lavoro con professionalità e la 
dotazione di strumen� tecnologici all’avanguardia in grado di supportare il 
percorso decisionale ciascuno sul proprio processo di competenza. Ideatore 
di questo modello aziendale e leader del team non poteva che essere Fabio 
Gri�, Presidente e CEO di Grifal, un uomo cara�erizzato dalle elevate 
capacità decisionali, dal forte senso pra�co e dal lungimirante orientamento 
al mercato.

Semplicità, Intelligenza e Coraggio. Queste le parole chiave che sinte�zzano il 
processo di crescita e lo sviluppo di un modello di impianto organizza�vo che 
poche aziende possono vantare.

La semplicità di
-  individuare in un unico macro-driver di misurazione del business l’ogge�o 
strategico da impostare, monitorare e perseguire, vale a dire il Margine di 
Contribuzione.
L’intelligenza di
-  intuire quanto questo non fosse altro che la somma delle singole 
marginalità generate da ogni area e processo aziendale;
-  comprendere che, per preservare e massimizzare la profi�abilità di ogni 
procedura, era fondamentale poter agire ex-ante, vale a dire sul processo e 
nel momento in cui vi si opera;
-  dedurre l’importanza di condividere ques� obie�vi con i collaboratori 
dire�amente coinvol�.
Il coraggio di
-  credere nelle capacità dei propri collaboratori e nel fa�o che se i parametri 
di controllo fossero sta� condivisi, allora tu� avrebbero potuto orientarsi su 
questa ro�a; 
-  delegare ai dipenden� l’obie�vo di massimizzare la marginalità a�esa dai 
propri processi.

Una realtà imprenditoriale di ingegno e di valorizzazione dei talenti
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Emblema dello sviluppo di Grifal è cArtù®: un prodo�o all’apparenza 
“normale” ma di tecnologia e design rivoluzionari e di tendenza tanto da 
rendere necessaria la  proge�azione interna di specifici macchinari per la 
sua produzione.
Il successo di cArtù®, che aspira a diventare un nuovo prodo�o standard 
nel mercato dell’imballaggio “green”, ha innescato un rapido processo di 
crescita totale dove organizzazione, volumi di business e fa�urato sono 
aumenta� in modo esponenziale . 
Da qui hanno preso il via tu�e le prospe�ve di prossimo sviluppo, in 
par�colare:
- il percorso di quotazione che a breve porterà Grifal a essere 

- l’iter per la cer�ficazione di Qualità ISO 9001:2015
- l’apertura di nuovi si� produ�vi 
-            sviluppo di merca� internazionali.
In questo scenario di ampia e capillare innovazione dell’intera 
organizzazione, le decisioni dell’imprenditore si sono rivelate fondamentali 
anche nella scelta del partner ges�onale.
Real-Time si è confermato partner ges�onale competente e affidabile, 
accompagnando Grifal nell’a�uazione del nuovo disegno strategico ed al 
raggiungimento degli obie�vi, nei tempi previs�.
QlikView è la tecnologia evoluta di Business Intelligence, potente e di facile 
u�lizzo grazie alla quale è stato possibile coinvolgere i diversi dipenden� nel 
controllo strategico del business, in autonomia.
Una storia ispirante, una esperienza illuminante, un proge�o e una 
collaborazione professionale di successo e di piena gra�ficazione, da 
qualsiasi visuale la si voglia osservare. 

presente col proprio �tolo sul mercato AIM della Borsa di Milano       

Grifal ha breve�ato cArtù® 
l’unico cartone ondulato 
ammor�zzante, flessibile e 
resistente, dalle onde ad arco 
alte fino a 20 mm.
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Genera il 50% di ondulazione in 
più rispe�o al tradizionale 
cartone ondulato;
Molto più resistente alla 
compressione, pur limitando 
peso e consumo di carta; 
Garan�sce una protezione 
superiore;
Nuove proprietà ammor�zzan�;
sos�tuisce materiali di 
protezione a base plas�ca 
(polis�rolo espanso o schiume); 
Incredibilie flessibilità;
Possibilità di realizzare sia 
interni che contenitori 
ammor�zzan�.

CARATTERISTICHE: 

cArtù® è un prodo�o 
ecosostenibile: riciclabile al 
100%, può essere smal�to 
nella normale raccolta urbana 
differenziata.


