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Notificato a Consob l’aggiornamento del KID sui “Warrant  
Grifal 2018 ‐ 2021” 

 
 
Cologno al Serio, 13 Febbraio 2019 
 
Grifal S.p.A., azienda tecnologica quotata sul mercato AIM Italia, attiva nel mercato del packaging 
industriale, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed eco-compatibili, comunica 
che in data odierna ha notificato agli uffici competenti di Consob l’aggiornamento del KID sui 
“Warrant Grifal 2018 ‐ 2021”, come previsto all'art. 4 – decies del TUF con riferimento ai PRIIPs, di 
cui al Regolamento UE n.1286/2014.  
 
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato 
predisposto con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile 
e comprensibile per l’investitore – in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs relativo ai 
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole garantire la 
comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti 
tali strumenti.   
 
Il KID sui “Warrant Grifal 2018 ‐ 2021” è pubblicato nella sezione “Informazioni per gli azionisti” 
dell’area Investor Relations del sito www.grifal.it. 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati stampa finanziari” dell’area Investor 
Relations del sito www.grifal.it. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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® (2017); 
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 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 che oggi già producono imballaggi 
in cartone 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, 
delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005332728 e 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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