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Comunicato Stampa 
 

APERTURA DEL SECONDO PERIODO DI ESERCIZIO 
“WARRANT GRIFAL 2018-2021”  

 

Cologno al Serio (BG), 29 maggio 2020  

Grifal Spa, azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sull’AIM Italia, attiva nel mercato del packaging 
industriale dal 1969, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed eco-compatibili, rende 
noto che dal 1° giugno 2020 si aprirà il secondo periodo di sottoscrizione, dei tre previsti, dei “Warrant 
Grifal 2018 – 2021”, codice ISIN n. IT0005332678 (i “Warrant”). 
I portatori dei Warrant potranno richiederne l’esercizio a decorrere dal 1 Giugno 2020 e fino al 15 Giugno 
2020, termini iniziale e finale compresi (il “Secondo Periodo di Esercizio”), per ciascun giorno di mercato 
aperto, con diritto di sottoscrivere ulteriori azioni ordinarie Grifal di nuova emissione, prive del valore 
nominale, aventi godimento regolare e con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Grifal in 
circolazione alla data di emissione e negoziate su AIM Italia (le “Azioni di Compendio”), in ragione di n. 1 
(una) Azione di Compendio ogni n. 1 (un) Warrant esercitato. 
Il prezzo di esercizio dei Warrant relativamente al Secondo Periodo di Esercizio è pari ad Euro 3,15 (Euro tre 
virgola quindici centesimi) per ciascuna Azione di Compendio e dovrà essere integralmente versato all’atto 
della presentazione della relativa richiesta. 
Le richieste di sottoscrizione dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di 
amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Warrant sono depositati, senza aggravio 
di spese. L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di 
Compendio sottoscritte dai portatori dei Warrant, avranno luogo entro il 10° (decimo) giorno di Borsa 
aperta a decorrere dalla scadenza del Secondo Periodo di Esercizio. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società, 
all’indirizzo www.grifal.it (sezione Investor Relations) dove è anche disponibile il presente comunicato. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 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 tecnologie e prodotti innovativi ecocompatibili, tra cui cArtù® e 
cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l’imballo e 
prodotti con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile. 
Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. 
La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove 
vengono effettuate prove di resistenza e prove climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da 
Amazon. 
Il colosso dell’e-commerce ha infatti incluso Grifal nel suo network globale di fornitori certificati: APASS Network. 
La strategia di Grifal prevede l’affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ 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. 
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. 

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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Per ulteriori informazioni:  
 
Grifal S.p.A. 
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 - Palazzo Altieri – Roma      
Mario Artigliere       
Tel. +39.06.69.93.32.12 
Fax +39.06.69.93.32.41 
m.artigliere@finnat.it 
 
Specialist & Corporate Broker 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Lorenzo Scimìa 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel. +39 06 69933446 
l.scimia@finnat.it 
 
Aida Partners 
Comunicazione Corporate 
Alessandro Norata 
alessandro.norata@aidapartners.com 
Tel. +39 02 89504650  
Fax +39 02 89511499 
 


