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Comunicato Stampa 
 

 
Grifal S.p.A. comunica il perfezionamento dell’acquisizione  

di Cornelli Brand Packaging Experience S.r.l. 
 

Cologno al Serio (BG), 31 marzo 2021  
 
Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”), azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, attiva 
dal 1969 nel mercato del packaging industriale, facendo seguito a quanto comunicato in data 12 febbraio 
2021, informa che, in data odierna, è stata perfezionata l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Cornelli 
Brand Packaging Experience (“CBPE”), newco costituita da Cornelli S.r.l., società con sede a Rivolta d’Adda 
(CR), mediante 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’acquisto da parte di Grifal del 100% del capitale di CBPE è avvenuto al fronte del 
pagamento di un importo complessivo pari Euro 1.257.229,00, di cui: 

a) Euro 850.000 in denaro;  

b) 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. 

All’esito del perfezionamento dell’operazione Andrea Cornelli, già membro del Consiglio d'Amministrazione 
di Grifal, ha assunto la carica di VicePresidente di Grifal e Chief Strategist and Innovation Officer, nonché di 
Amministratore Delegato di CBPE. 

Il capitale sociale dell’Emittente è costituito come di seguito: 

 
Si ricorda che Cornelli S.r.l. ha assunto alcuni impegni di lock-up relativi alle azioni rivenienti dall’aumento di 
capitale approvato dall’assemblea degli azionisti in data 4 febbraio 2021, 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. 

Azionista Numero azioni % capitale sociale

G-Quattronove Srl             7.218.167 67,18%

Mediolanum Gestione Fondi SGR PA                 590.450 5,50%

MBG Immobiliare S.r.l.                 192.771 1,79%

Cornelli Srl                 156.627 1,46%

Azioni proprie                   23.873 0,22%

Mercato             2.562.832 23,85%

Totale           10.744.720 100,00%
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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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