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Comunicato Stampa 
 

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI GRIFAL HA APPROVATO L’AUMENTO DI 
CAPITALE E LE MODIFICHE DELLO STATUTO PER ADEGUARLO ALLE NUOVE 

DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA 

PERFEZIONATA L’ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI TIENG S.R.L. 
 
Cologno al Serio (BG), 4 Febbraio 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, comunica che l’assemblea straordinaria degli azionisti 
riunitasi in data odierna ha approvato l’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”). 

Secondo quanto già annunciato in data 11 gennaio 2021 e in data 15 gennaio 2021, l’Aumento di Capitale si 
inquadra nel contesto dell’operazione di acquisizione da parte della Società del capitale sociale di Tieng S.r.l. 
(“Tieng”). Le azioni di nuova emissione sono destinate alla sottoscrizione di MBG IMMOBILIARE S.r.l. (“MBG”) 
(in precedenza denominata Tieng S.r.l.), unico socio di Tieng, e sono liberate mediante conferimento in 
natura da parte di MBG di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Tieng (“Quota Conferita”). Si 
ricorda che la Quota Conferita è stata sottoposta a valutazione ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), 
c.c., svolta dall’esperto indipendente dott. Luigi Nespoli, in possesso di idonei requisiti e professionalità, ai 
fini della determinazione dell’entità dell’Aumento di Capitale. 

A seguito della deliberazione assembleare, la Società e MBG hanno sottoscritto l’atto di conferimento e MBG 
ha liberato integralmente le azioni emesse con l’Aumento di Capitale attraverso il conferimento della Quota 
Conferita. In data odierna la Società ha altresì perfezionato l’acquisizione da MBG della residua quota pari al 
51% (“Quota Ceduta”) del capitale sociale di Tieng per un corrispettivo complessivo pari a Euro 530.000, che 
sarà corrisposto secondo le tempistiche definite dalle parti. Grifal ha dunque acquistato l’intero capitale 
sociale di Tieng. 

In data odierna, inoltre, Giancarlo Boffi è stato nominato Amministratore Delegato di Tieng, mentre Fabio 
Gritti, Presidente e Amministratore Delegato di Grifal, è stato nominato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. 

Si ricorda che l’Aumento di Capitale risulta assoggettato alla disciplina di cui agli artt. 2343-ter, 2343-quater 
e 2440 c.c. in materia di aumenti di capitale sociale da liberarsi mediante conferimenti di beni in natura. Il 
Consiglio di Amministrazione di Grifal darà corso con riferimento alla Quota Conferita agli adempimenti 
previsti dall’art. 2343-quater, comma 1, secondo periodo, c.c.. Le azioni emesse in favore di Tieng saranno 
sottoposte a vincolo di inalienabilità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2343-quater, comma 4, c.c., fino 
a deposito, nel termine di 30 giorni dall’iscrizione della delibera di Aumento di Capitale al Registro delle 
Imprese, della dichiarazione prevista dall’articolo 2343-quater, comma 3, c.c., unitamente all’attestazione 
prevista dall’articolo 2444 c.c..  
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In seguito all’Aumento di Capitale, il capitale sociale di Grifal sarà pari a Euro 1.074.472 e suddiviso in 
10.744.720 azioni ordinarie. MBG sarà titolare di una partecipazione in Grifal pari al 1,79%. Si ricorda che 
MBG ha sottoscritto, in data odierna, impegni di lock-up relativi alle azioni rivenienti dall’Aumento di 
Capitale, in particolare (a) per un periodo di 12 mesi dalla data odierna in relazione al 100% delle azioni Grifal 
sottoscritte (“Primo Periodo”); (b) per un periodo di 12 mesi dalla scadenza del Primo Periodo in relazione al 
80% delle azioni Grifal sottoscritte (“Secondo Periodo”); (c) per un periodo di 12 mesi dalla scadenza del 
Secondo Periodo, in relazione al 60% delle azioni Grifal sottoscritte.  

Per ulteriori informazioni in merito all’Aumento di Capitale si rinvia alla documentazione propedeutica 
all’Assemblea pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo www.grifal.it/archivio-assemblee nella 
sezione relativa all’assemblea straordinaria del 4 febbraio 2021.  
Per ulteriori informazioni in merito all’operazione di acquisizione di Tieng si rinvia ai comunicati stampa 
diffusi dalla Società in data 11 gennaio 2021 e in data 15 gennaio 2021. 

Modifiche statutarie  

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti tenutasi in data odierna ha altresì approvato le modifiche 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), adottate al fine di 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. 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari del sito 
della Società. 

 
 
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) 
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Giulia Gritti (Direttore Marketing) 
giulia_gritti@grifal.it 
Paolo Frattini (Investor Relations) 
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 
MIT Sim S.p.A. 
Corso Venezia 16 – 20121 Milano 
Tel +39 02 305 612 70  
Fax +39 02 947 530 68 
info@mitsim.it 
 
Aida Partners 
Comunicazione Corporate 
Alessandro Norata 
alessandro.norata@aidapartners.com 
Tel. +39 02 89504650  
Fax +39 02 89511499 


