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Comunicato Stampa 
 

 
Esito del Terzo Periodo di Esercizio 

“Warrant Grifal 2018-2021” 
 
 

Cologno al Serio (BG), 16 giugno 2021  
 
Grifal S.p.A., azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul segmento AIM Italia, sistema 
multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, attiva nel mercato del 
packaging industriale dal 1969, che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed 
ecocompatibili, rende noto che durante il Terzo Periodo di Esercizio dei “Warrant Grifal 2018 - 2021” 
(codice ISIN IT0005332678) (“Warrant”) conclusosi in data 15 Giugno 2021, sono stati esercitati n. 
678.841 Warrant  e sono quindi da assegnare n. 678.841 azioni Grifal di compendio, al prezzo di 
Euro 3,46 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 2.341.869,86.  
 
Con la conclusione dell’ultimo periodo di esercizio previsto dal “Regolamento dei Warrant Grifal 
2018 – 2021” a partire dalla data odierna, i Warrant per i quali non sia stata presentata una richiesta 
di sottoscrizione sono diventati definitivamente privi di effetto.  
 
Prosegue il percorso iniziato con la quotazione all’AIM nel 2018 che ha consentito a Grifal di 
raccogliere complessivamente Euro 9,6 milioni a supporto della crescita e dello sviluppo del 
business. 
 
In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Grifal risulterà pari ad Euro 
1.142.156,10 composto da n. 11.421.561 azioni ordinarie prive di valore nominale.  
 
L’attestazione di variazione del capitale sociale sarà depositata presso il competente registro delle 
imprese di Bergamo entro i termini di legge.  
 
L’emissione e la messa a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle azioni di compendio 
Grifal sottoscritte dai titolari di Warrant durante il terzo periodo di esercizio avranno luogo entro i 
tempi tecnici necessari. 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations/Comunicati Stampa Finanziari 
del sito della Società. 

 
 

Gruppo Grifal SpA 
Il Gruppo leader italiano nel settore del packaging,  industriale e non, nasce nel 2021 dalle acquisizioni da parte di Grifal,  
azienda storica operante dal 1969, dei rami operativi di Tieng Srl e di Cornelli Brand Packaging Experience Srl.  
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La sua strategia prevede l’affermazione della tecnologia cArtù® e della linea di prodotti cushionPaper™ come nuovo 
standard di imballaggio ecompatibile attraverso la realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in 
partnership con aziende produttrici di imballaggi.  
Il Gruppo è attivo anche nella progettazione e produzione di macchine per l’ondulazione e dispone di un Laboratorio 
interno 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 Gruppo Grifal è la prima azienda in Italia 
a godere del prestigioso certificato Amazon Packaging Support and Supplier Network (APASS).  
PMI Innovativa, iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese dedicata alle Piccole e Medie Imprese 
caratterizzate da una forte componente innovativa, il Gruppo è quotato su AIM Market Italia, gestito da Borsa Italiana, 
e ha un valore della Produzione 2019 di oltre 26 milioni di euro e oltre 150 dipendenti. 
 
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 SpA 
Corso Venezia 16 – 20121 Milano 
info@mitsim.it 
Tel +39 02 305 612 70  
Fax +39 02 947 530 68  
 
SEC Newgate Spa 
Comunicazione Corporate 
Elena Castellini 
castellini@secrp.com 
Maria Anna Vismara 
vismara@secrp.com 
Tel. 02 6249991 
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