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Comunicato Stampa 
 

Informativa sull’acquisto di azioni proprie 
 

Cologno al Serio (BG), 21 settembre 2020  

Grifal S.p.A. (“Grifal” o “Emittente”) comunica che nel periodo compreso dal 14 al 18 settembre 
2020 sono state acquistate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., n. 
2.500 azioni proprie, pari allo 0,024% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di Euro 2,442 
per un controvalore complessivo di Euro 6.104,95. 

Tali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie 
deliberata dall’Assemblea dell’Emittente del 30 luglio 2020. 

Di seguito è riportato il riepilogo degli acquisti effettuati, nel periodo indicato, sulle azioni ordinarie 
Grifal su base giornaliera e in forma dettagliata: 

ACQUISTI  
Data Mercato Quantità  Prezzo medio  Controvalore  Contratti 

14/09/2020 AIM Italia  500   2,4700   1.235,00   1  
15/09/2020 AIM Italia  -   -       -     -  
16/09/2020 AIM Italia  -   -       -     -  
17/09/2020 AIM Italia  500   2,4700   1.235,00   1  
18/09/2020 AIM Italia  1.500   2,4233   3.634,95   3  

Totale 
 

 2.500   2,4420   6.104,95   5  

Gli acquisti sono stati effettuati tramite l’intermediario abilitato Banca Finnat Euramerica S.p.A..  

Alla data odierna Grifal detiene direttamente n. 19.000 azioni proprie, pari allo 0,180% del capitale 
sociale. 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari 
del sito. 
 
 
Grifal SpA 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, tra cui cArtù® e cushionPaper™, rivoluzionari cartoni ondulati - 
realizzati con carte provenienti da foreste gestite in modo sostenibile - in grado di sostituire le plastiche per 
l’imballaggio. 

Grifal è anche attiva nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. La Società dispone 
inoltre al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA (International Safe Transit Association), dove 
vengono effettuate prove di resistenza e climatiche in base a standard internazionali tra cui quelli definiti da 
Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha infatti incluso Grifal, prima azienda in Italia, 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 produttrici di imballaggi. La Società è una PMI Innovativa, iscritta 
nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Piccole e Medie Imprese caratterizzate da 
una forte componente innovativa. 
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