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CALENDARIO FINANZIARIO 
 

 
Milano, 18 luglio 2018 - Grifal S.p.A., società quotata su AIM Italia che opera nel mercato del 
packaging industriale sviluppando e producendo materiali per l’imballaggio innovativi ed                 
eco-compatibili, riporta di seguito il calendario finanziario per i prossimi eventi societari, già 
disponibile nella sezione investor relations del sito www.grifal.it 
 
27 settembre 2018 
Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Relazione Semestrale al 30 giugno 
2018 
 
22 marzo 2019  
Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 
2018 
 
23 Aprile 2019 
Approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci del Bilancio al 31 dicembre 2018 
 
 
Il presente comunicato si trova on-line sul sito www.grifal.it.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Grifal S.p.A. è un’azienda tecnologica, che dal 1969 opera nel mercato del packaging industriale e sviluppa e produce  
materiali per l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili. La Società è attiva nella progettazione e commercializzazione 
di soluzioni d’imballo dalle elevate performance tecniche in risposta alle esigenze specifiche del cliente. 
 
Grifal ha negli anni arricchito la propria offerta con prodotti innovativi, tra cui Mondaplen® e cArtù® (2017), grazie ai 
costanti investimenti in R&D, dedicati sia ai prodotti che ai processi di produzione, la Società è attiva anche nella 
progettazione e produzione di macchine per l’ondulazione. Grifal 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 strategia di Grifal prevede l’affermazione di cArtù® come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile attraverso 
l’apertura in Italia ed all’estero di Centri di Distribuzione Integrati “door to door” con i maggiori clienti utilizzatori e con 
i partner trasformatori e lo sviluppo del canale di vendita on-line.  
 
I codici alfanumerici sono rispettivamente “GRAL” e “WGRA21”. Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005332595, 
delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005332728 e del Warrant GRIFAL 2018-2021 è IT0005332678. 
 
Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Grifal S.p.A. 
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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 - 00186 Roma      
Alberto Verna       
Tel. +39.06.69.93.32.19 
Fax +39.06.69.93.32.41 
a.verna@finnat.it 
 
Aida Partners 
Comunicazione Corporate 
 
Monica Cipparrone 
monica.cipparrone@aidapartners.com 
Francesco Cereda 
francesco.cereda@aidapartners.com 
 
Tel. +39 02 89504650  
Fax +39 02 89511499 
 


