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Comunicazione variazione capitale sociale 
 

Cologno al Serio (BG), 16 luglio 2019 
 
Grifal S.p.A azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, attiva nel mercato del packaging industriale, che 
progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed eco-compatibili, comunica che l’attestazione di 
aumento di capitale sociale, di cui ai comunicati stampa del 18 Giugno e 5 Luglio 2019, è stata depositata e 
protocollata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Bergamo in data 16 Luglio 2019. 
 
Si ricorda che i sopracitati comunicati fanno riferimento a Warrant e Bonus Shares. 
In conseguenza del sopracitato aumento di capitale, il flottante è passato dal 19,62% al 17 Giugno 2019, al 
31,58% al 5 Luglio 2019. 
 
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale precedente: 
 

 
Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

  Euro   N° Azioni   Euro   N° Azioni  

TOTALE 
       

1.055.044,90  
           

10.550.449  
           

960.266,70  
             

9.602.667  

di cui Azioni ordinarie 
       

1.055.044,90  
           

10.550.449  
           

960.266,70  
             

9.602.667  
 
Di seguito si riporta invece il dettaglio dei warrant Emessi, Esercitati ed ancora in circolazione. 
 

  Emessi   Esercitati   In circolazione  

Warrant Grifal 2018-2021        1.950.500             889.782  
             

1.060.718  
 
In aggiunta ai warrant totali emessi riportati in tabella, si fa presente che ulteriori 134.000 Warrant sono 
rimasti a disposizione del Consiglio di Amministrazione, per essere assegnati gratuitamente a dipendenti e/o 
amministratori della Società e delle società controllate. 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati stampa finanziari” dell’area Investor Relations 
del sito www.grifal.it. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva dal 1969 nel mercato del packaging industriale, che progetta e produce 
imballaggi performanti ed eco-compatibili. 
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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 prodotti innovativi, tra cui Mondaplen® e cArtù® (2017); quest’ultimo 
è un rivoluzionario cartone ondulato in grado di sostituire le plastiche e gli altri prodotti chimici per l’imballo. 
Grifal è attiva anche nella progettazione e produzione di macchine per l'ondulazione. 
La Società dispone al suo interno di un Laboratorio di Test Certificato ISTA, dove vengono effettuate prove di resistenza 
e prove climatiche in base a standard internazionali. 
  
La strategia di Grifal prevede l’affermazione di cArtù® come nuovo standard di imballaggio eco-compatibile grazie alla 
realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende che oggi già producono 
imballaggi in cartone o di clienti grandi utilizzatori di cArtù® e attraverso lo sviluppo del canale di vendita on-line. 
 
I codici alfanumerici sono rispettivamente “GRAL” e “WGRA21”. Il codice ISIN delle azioni ordinarie è IT0005332595, 
delle Azioni ordinarie cum bonus share è IT0005332728 e del Warrant GRIFAL 2018-2021 è IT0005332678. 
 
Nomad, Specialist e Corporate Broker della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  
 
Per ulteriori informazioni:  
 
Grifal S.p.A. 
Via XXIV Maggio, 1 
24055 Cologno al Serio (BG) 
 
Paolo Frattini (Investor Relations) 
investor.relations@grifal.it 
Tel. +39 035 4871477 
Fax +39 035 4871444 
 
Nomad 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma      
Mario Artigliere       
Tel. +39.06.69.93.32.12 
Fax +39.06.69.93.32.41 
m.artigliere@finnat.it 
 
Specialist & Corporate Broker 
Banca Finnat Euramerica S.p.A. 
Lorenzo Scimìa 
Piazza del Gesù, 49 - Palazzo Altieri – Roma 
Tel. +39 06 69933446 
l.scimia@finnat.it 
 
Aida Partners 
Comunicazione Corporate 
 
Alessandro Norata 
alessandro.norata@aidapartners.com 
 
Tel. +39 02 89504650  
Fax +39 02 89511499 
 


