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Grifal S.p.A.: esercitata integralmente l’opzione greenshoe 

 

 

Cologno al Serio (BG), 22 giugno 2018 – Grifal S.p.A. (“Grifal” o l’“Emittente”), società che opera nel mercato del 

packaging industriale sviluppando e producendo materiali per l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili, quotata su 

AIM Italia – Mercato alternativo del capitale (“AIM Italia”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e 

gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna il Global Coordinator e agente per la stabilizzazione 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. (“Banca Finnat”) ha esercitato integralmente l’opzione greenshoe, concessa da G-

Quattronove S.r.l., per complessive n. 81.833 azioni ordinarie dell’Emittente (le “Azioni”). Con l’esercizio dell’opzione 

greenshoe termina con effetto immediato il periodo di stabilizzazione. 

Il prezzo di acquisto delle Azioni oggetto della greenshoe è pari a Euro 2,60 per azione – corrispondente al prezzo 

stabilito nell’ambito del collocamento delle Azioni dell’Emittente – per un controvalore complessivo pari a Euro 

212.765,80. 

Il regolamento delle Azioni relative all’opzione greenshoe avverrà il 25 giugno 2018. 

Inclusa le Azioni oggetto dell’opzione greenshoe il collocamento delle azioni dell’Emittente ha riguardato 

complessivamente n. 1.884.500 Azioni, pari a circa il 19,62% del capitale sociale. Il flottante a seguito dell’esercizio 

dell’opzione greenshoe risulta essere pertanto pari al 19,19% del capitale sociale. 

Sulla base delle informazioni fornite da Banca Finnat e anche per conto della stessa, Grifal comunica che durante il 

periodo di stabilizzazione, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia, fino alla data 

odierna, non è stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione. 

 

Grifal è stata assistita nell’operazione da Banca Finnat Euramerica S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, 

4AIM SICAF in qualità di advisor finanziario, da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale, da BDO Italia S.p.A. 

come società di revisione, da PricewaterhouseCoopers in qualità di advisor strategico, da Berta, Nembrini, Colombini e 

Associati in qualità di advisor fiscale. 

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e nella sezione investor relations del sito 

www.grifal.it 

* * * 

Grifal S.p.A. è un’azienda tecnologica, che dal 1969 opera nel mercato del packaging industriale e sviluppa e produce 

materiali per l’imballaggio innovativi ed eco-compatibili. La Società è attiva nella progettazione e commercializzazione 

di soluzioni d’imballo dalle elevate performance tecniche in risposta alle esigenze specifiche del cliente. 

 

Nomad e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..  

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Grifal S.p.A. 
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Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma      

Mario Artigliere       

Tel. +39.06.69.93.32.12 

Fax +39.06.69.93.32.41 

m.artigliere@finnat.it 
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Monica Cipparrone 

monica.cipparrone@aidapartners.com 

Francesco Cereda 

francesco.cereda@aidapartners.com 

 

Tel. +39 02 89504650  

Fax +39 02 89511499 

 
 
 
Il presente comunicato stampa è redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o 
acquistare strumenti finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o 
all’autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere 
pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa 
non possono essere offerte o vendute né in Italia, né negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle 
disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in 
questo comunicato stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili 
disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni 
della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove.  

 


