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Il Gruppo Grifal, leader italiano nel settore del packaging, 
nasce nel 2021 con le acquisizioni da parte di Grifal SpA, 
azienda storica operante dal 1969, dei rami operativi di 
Tieng Srl e di Cornelli Brand Packaging Experience Srl.  
Grifal SpA è inoltre PMI Innovativa ed è quotata su Euronext 
Growth Milan.

Il Gruppo è attivo anche nella progettazione e produzione 
di macchinari per l’ondulazione, l’incollaggio delle resine e 
l’automatizzazione del packaging.

La strategia del Gruppo Grifal prevede l’affermazione della 
tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ 
come nuovi standard di imballaggio ecosostenibile, attra-
verso la realizzazione di una rete internazionale di siti di pro-
duzione in partnership con aziende produttrici di imballaggi.

Il primo passo della strategia di internazionalizzazione è 
stato portato a termine con la creazione della società in-
teramente partecipata Grifal Europe Srl. Attraverso questa 
società, il Gruppo avvia la produzione di imballaggi in cArtù® 
anche in Romania.

Il sito produttivo di Timisoara, un’area industriale di rilievo 
e crocevia di importanti assi logistici, occupa una superficie 
totale di 4.200 mq. Grifal Europe Srl ha già superato due 
audit di Qualità da parte di multinazionali che operano nel 
settore degli elettrodomestici.

PANORAMICA SOMMARIO

• Nome: Grifal S.p.A.
• Settore: Industria 
• Località: Bergamo (BG)

LA NECESSITÀ

Le esigenze di Grifal SpA, nell’arco dei vent’anni di collabo-
razione con Planetel, sono state molteplici.
La prima implementazione ha riguardato il centralino te-
lefonico, aggiornato nel tempo e giunto ad una soluzione 
VoIP. Planetel ha poi prestato supporto nella fase di inter-
connessione delle diverse aziende del Gruppo Grifal, cre-
ando una rete MPLS ad elevate prestazioni, ridondata e in 
grado di garantire la business continuity.
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Per fare fronte alle necessità di aggiornamento delle infrastrutture IT, migliorare la configurabilità dei servizi, ridurre i costi, 
promuovere un’architettura semplificata e web-based ed integrare la telefonia con applicazioni business, Grifal SpA si è af-
fidata al nostro team di specialisti che ha individuato nel centralino VoIP la soluzione più efficace, affiancata alla rete MPLS 
ad elevate prestazioni allo scopo di interconnettere il crescente numero di sedi e aziende del Gruppo ed assicurare velocità e 
affidabilità degli accessi a Internet attraverso una cybersecurity di alto livello.
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