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Comunicato Stampa 
 

GRIFAL PROSEGUE IL SUO PERCORSO DI CRESCITA PER LINEE ESTERNE:  
FIRMATO UN ACCORDO VINCOLANTE PER L’ ACQUISIZIONE DA PARTE DI GRIFAL S.P.A  

DEL RAMO OPERATIVO DI CORNELLI S.R.L.,  
SOCIETÀ CHE PRODUCE IMBALLAGGI IN CARTONE ONDULATO E PROGETTA NUOVE TECNICHE DI 

BRANDING APPLICATE AL PACKAGING 
 
 
Cologno al Serio (BG), 12 febbraio 2021  
 
Continua la crescita per linee esterne del gruppo Grifal S.p.A. (“Grifal”), azienda tecnologica e PMI innovativa 
quotata sul mercato AIM Italia, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce 
imballaggi performanti e certificati e macchine per la produzione di materiali da imballaggio innovativi ed 
ecosostenibili, grazie alla firma di un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di una 
società a responsabilità limitata di nuova costituzione, che verrà denominata Cornelli Brand Packaging 
Experience S.r.l. (“Cornelli BPE” o “Newco”)e in cui Cornelli S.r.l. (“Cornelli”), società con sede a Rivolta 
d’Adda (CR) e fondata nel 1877 dalla famiglia Cornelli, effettuerà il conferimento di parte del complesso 
aziendale concernente la produzione ed il commercio di scatole in cartone ondulato, nonché la progettazione 
e la realizzazione di nuove tecniche di branding applicate al packaging  (“l’Operazione”).   
 
Il ramo d’azienda corrispondente alla Cornelli BPE ha avuto nel 2019 un valore di produzione 2019 pari a 2 
milioni di Euro un ebitda di circa 100 mila Euro e un risultato netto in pareggio.  
 
Attraverso il perfezionamento dell’Operazione, Grifal intende ulteriormente accelerare la propria crescita ed 
incrementare il volume d’affari nei confronti delle Aziende, in Italia e all’Estero, particolarmente attente ai 
temi legati alla sostenibilità, all’innovazione e alla comunicazione applicate al packaging attraverso i prodotti 
a marchio cArtù e cushionPaper. La Società persegue, mediante l’Operazione, l’intento di focalizzarsi su 
produzioni contraddistinte dall’utilizzo dei propri materiali esclusivi e delle proprie competenze di 
progettazione e test, mentre intende concentrare le attività di lavorazione del cartone ondulato tradizionale 
in Cornelli BPE. A questo obiettivo di razionalizzazione ed efficientamento della propria struttura, si aggiunge 
quello, in un’ottica sia di crescita sia di disaster recovery, di disporre di un secondo sito produttivo in un’area 
limitrofa 
 
“L’acquisizione di Cornelli risponde all’obiettivo strategico di un ulteriore rafforzamento delle nostre capacità 
commerciali – spiega Fabio Gritti, Presidente di Grifal – e permette di portare all’interno del gruppo il know-
how acquisito da Cornelli nella valorizzazione del packaging di cartone ondulato quale soluzione comunicativa 
e di “branding enhancement”, da sfruttare anche per le linee di prodotto a marchio cArtù e cushionPaper. 
Inoltre, con questa operazione Andrea Cornelli, già amministratore non esecutivo di Grifal, intensificherà la 
sua collaborazione diventando Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Chief Strategist e Innovation 
Officer mettendo pertanto a disposizione di Grifal le sue competenze espresse in ambito nazionale ed 
internazionale, le relazioni con i grandi player nel mondo della carta e del cartone e la consuetudine al 
rapporto con clienti particolarmente strutturati sviluppate nel corso della sua carriera" 
 
Andrea Cornelli, Amministratore Unico di CORNELLI commenta: “Con Grifal siamo da tempo naturalmente 
allineati su molti temi, quali la visione strategica e la percezione di quelle che sono le necessità presenti e 
future del contesto in cui operiamo. Questa operazione consentirà di mettere a frutto le tante sinergie 
individuate, arricchendo ulteriormente la proposta progettuale, consulenziale e produttiva di tutto il Gruppo 
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e sottolineandone nuovamente il ruolo di trend setter del mercato. Affrontiamo quindi questa nuova 
avventura con grande entusiasmo, mettendo a fattor comune tutta la nostra storia, il nostro presente e, 
soprattutto, il nostro futuro.” 
 
Nell’ambito dell’Operazione, Cornelli procederà a costituire Newco mediante conferimento dell’attuale ramo 
operativo ad eccezione di talune poste contabili e rapporti giuridici non strettamente correlati al ramo.  
 
L’Operazione prevede che Grifal acquisterà il 100% del capitale di Newco per un controvalore complessivo 
pari Euro 1.257.229,00; e, in particolare: 
 
a) in denaro per un corrispettivo complessivo pari a Euro 850.000 da corrispondere, per cassa, in un’unica 

soluzione al closing;  
 

b)  in natura, entro 5 giorni lavorativi dal closing, mediante la cessione a Cornelli di nr. 156.627 azioni proprie 
già detenute da Grifal, ad un prezzo convenzionalmente definito tra le parti e pari a 2,60 Euro/azione. Il 
valore per azione è stato determinato tenendo conto del prezzo medio ponderato delle azioni Grifal nel 
corso dei sei mesi antecedenti la data del 12 febbraio 2021 pari a Euro 2,545. 

L’accordo di investimento include previsioni usuali per operazioni di questo tipo, tra le quali: (i) una disciplina 
in ordine alla gestione interinale di Newco, (ii) il rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie da parte di 
Cornelli con conseguenti obblighi di indennizzo, (iii) la previsione di impegni di lock-up relativi alle azioni 
cedute a Cornelli, in particolare (a) per un periodo di 12 mesi dalla data del closing in relazione al 100% delle 
azioni Grifal detenute (“Primo Periodo”); (b) per un periodo di 12 mesi dalla scadenza del Primo Periodo in 
relazione al 80% delle azioni Grifal detenute (“Secondo Periodo”); (c) per un periodo di 12 mesi dalla 
scadenza del Secondo Periodo, in relazione al 60% delle azioni Grifal detenute da Cornelli. Nell’ambito 
dell’Operazione è previsto che Andrea Cornelli, già membro del Consiglio d'Amministrazione di Grifal, assuma 
la carica di VicePresidente di Grifal e Chief Strategist and Innovation Officer, nonché di Amministratore 
Delegato di Newco. 
 
Il perfezionamento dell’Operazione, previsto entro il mese di marzo 2021, è subordinato, tra l’altro, al 
verificarsi di alcune condizioni sospensive tutte unilateralmente rinunciabili da Grifal. 
 
L’Operazione, tenuto conto che Cornelli è controllata da Andrea Cornelli, componente del Consiglio di 
Amministrazione di Grifal, si qualifica come operazione con parti correlate e di maggiore rilevanza ai sensi 
della procedura parti correlate adottate dalla Società (“Procedura OPC”). In particolare l’Operazione 
comporta il superamento della soglia del 5% avuto riguardo sia all’indice del controvalore sia all’indice 
dell’attivo sia all’indice delle passività. Conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della Procedura OPC 
l’assunzione è stata approvata all’unanimità – con l’astensione del consigliere interessato – dal Consiglio di 
Amministrazione previo parere favorevole rilasciato, all’esito della relativa istruttoria, dal comitato parti 
correlate composto dai consiglieri indipendenti Paola Boromei e Luigi Mario Daleffe. Il documento 
informativo relativo all’Operazione, predisposto in conformità all’art. 10 della Procedura OPC e ai sensi 
dell’art. 5 Del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221/2010 verrà 
messo a disposizione nei termini previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento applicabili. 
 
Nell’acquisizione Grifal è stata assistita dai seguenti consulenti: 
 Advisor finanziario: Ambromobiliare S.p.A. 
 Advisor legale: Nctm  
 Advisor fiscale: Studio BNC 
 
Mentre gli advisor di Cornelli sono stati:   
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 Advisor legale: SLC - Studio Legale Avv. A. Moja 
 Advisor fiscale: Studio Belluzzo 
 

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) 
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 
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Comunicazione Corporate 
Alessandro Norata 
alessandro.norata@aidapartners.com 
Tel. +39 02 89504650  
Fax +39 02 89511499 


