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Comunicato Stampa 
 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E 
MODIFICARE LO STATUTO ANCHE PER ADEGUARLO ALLE NUOVE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO 

EMITTENTI AIM ITALIA 

APPROVAZIONE DEL CALENDARIO FINANZIARIO 

 
Cologno al Serio (BG), 15 Gennaio 2021  
 
Grifal S.p.A. (“Grifal” o “Emittente”), azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, 
attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi 
in data odierna ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria una proposta di 
aumento di capitale a pagamento, da liberare mediante conferimento in natura, con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per complessivi Euro 501.204,60, 
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 192.771 nuove azioni ordinarie (“Aumento di 
Capitale”). L’assemblea si terrà il 4 febbraio p.v. alle ore 11:30. L’avviso di convocazione sarà pubblicato nei 
termini di legge. 

La proposta di Aumento di Capitale si inserisce nel contesto dell’operazione di acquisizione di un complesso 
aziendale concernente la progettazione e produzione di impianti e macchinari per incollaggio resine e per 
l’automatizzazione del packaging, di cui al precedente comunicato dell’11 gennaio 2021, cui si fa rinvio per 
ulteriori informazioni in merito.  

Si precisa a riguardo che in data 14 gennaio 2021 è stata costituita la newco il cui capitale sociale sarà oggetto 
dell’acquisizione, che ha acquistato la denominazione di Tieng S.r.l. (“Tieng”), ed è stato deliberato il cambio 
di denominazione della conferente (precedentemente Tieng S.r.l.) in MBG Immobiliare S.r.l.. Per effetto di 
tale cambio di denominazione e della costituzione della nuova società, l’Aumento di Capitale è riservato alla 
sottoscrizione da parte di MBG Immobiliare S.r.l. e finalizzato al conferimento, da parte della stessa, del 49% 
del capitale sociale della neo costituita Tieng. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di proporre all’assemblea straordinaria la modifica degli 
artt. 5 (Capitale e azioni), 7 (Identificazione degli azionisti), 9 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti), 
10 (OPA endosocietaria), 11 (Competenze dell’assemblea), 12 (Convocazione), 14 (Intervento mediante 
mezzi di telecomunicazione), 15 (Rappresentanza in assemblea), 18 (Consiglio di Amministrazione), 19 
(Nomina e sostituzione degli amministratori), 20 (Adunanze del Consiglio), 26 (Collegio Sindacale), 27 
(Nomina e sostituzione dei sindaci). Tali modifiche statutarie sono finalizzate ad adeguare lo statuto ad alcune 
recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da 
COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento 
Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire. 

Per maggiori informazioni sull’Aumento di Capitale e sulle proposte di modifica dello statuto si rinvia 
all’avviso di convocazione con i relativi punti all’ordine del giorno e alla documentazione a supporto di tali 
proposte, che saranno pubblicati e messi a disposizione degli azionisti della Società nel rispetto delle 
previsioni di legge e regolamentari applicabili. 
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La Società rende noto, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il seguente calendario degli 
eventi societari per l’anno 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data odierna.  

Data evento Tipo evento 

29/3/2021 Consiglio di Amministrazione per approvazione del 
progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2020. 

28/04/2021 Assemblea degli Azionisti per approvazione bilancio 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

28/09/2021 Consiglio di Amministrazione per approvazione 
Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021. 

 

Il calendario degli eventi societari 2021 è disponibile sul sito della Società http://www.grifal.it/ nella sezione 
Investor Relations – Informazioni per azionisti. 

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 

 
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. 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Grifal SpA 
Via XXIV Maggio, 1 
24055 Cologno al Serio (BG) 
Giulia Gritti (Direttore Marketing) 
giulia_gritti@grifal.it 
Paolo Frattini (Investor Relations) 
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investor.relations@grifal.it 
Tel. +39 035 4871477 
Fax +39 035 4871444 
 
Nomad 
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù, 49, Palazzo Altieri, Roma 
Mario Artigliere       
m.artigliere@finnat.it 
Tel. +39.06.69.93.32.12 
Fax +39.06.69.93.32.41 
 
Specialist & Corporate Broker 
Banca Finnat Euramerica SpA 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Lorenzo Scimìa 
l.scimia@finnat.it 
Tel. +39 06 69933446 
 
Aida Partners 
Comunicazione Corporate 
Alessandro Norata 
alessandro.norata@aidapartners.com 
Tel. +39 02 89504650  
Fax +39 02 89511499 


