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Comunicato Stampa 
 

Iscrizione presso il Registro delle Imprese delle delibere 
dell’Assemblea Straordinaria del 4 febbraio 2021 

 
Cologno al Serio (BG), 10 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 ”), informa che in data odierna sono state 
iscritte presso il Registro delle Imprese di Bergamo le delibere con cui l’assemblea degli azionisti della Società, 
in sede straordinaria, ha approvato l’aumento di capitale, da liberare mediante conferimento in natura, con 
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., per complessivi 
Euro 501.204,60, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 192.771 nuove azioni ordinarie 
(“Aumento di Capitale”) e le modifiche statutarie adottate al fine di adeguare lo Statuto ad alcune recenti 
novità normative e recepire alcune disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM 
Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020. 

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. Dalla 
data odierna decorrerà quindi il termine di 30 giorni entro il quale saranno completate le verifiche e 
procedure di legge di cui agli artt. 2440, comma 5, c.c. e 2343-quater c.c., nonché ai fini dell’art. 2440, comma 
6, c.c. 

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. 
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