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Grifal Group – Approvato il Calendario Finanziario 2023 
 
 
Cologno al Serio (BG), 20 dicembre 2022  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Grifal Spa (“Grifal”), azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sul 
mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A, al vertice di un gruppo attivo nel mercato del packaging industriale dal 1969 (“Gruppo” o “Gruppo 
Grifal”), ha approvato in data odierna il calendario degli eventi societari per l’anno 2023.  
 
 

Data 
evento 

Tipo evento 

24/01/2023 Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione dei ricavi 
consolidati preliminari al 31 dicembre 2022 

28/03/2023 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e del bilancio consolidato 2022 

27/04/2023 Assemblea degli Azionisti per l'approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2022 

24/07/2023 Consiglio di Amministrazione per l'esame e l'approvazione dei ricavi 
consolidati preliminari al 30 giugno 2023 

29/09/2023 Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria 
consolidata semestrale al 30 giugno 2023 

 

Il calendario degli eventi societari 2023 è disponibile sul sito della Società http://www.grifal.it/ nella 
sezione Investor Relations – Informazioni per azionisti. 
Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato. 
 
Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati stampa finanziari” dell’area Investor Relations 
del sito www.grifal.it.  
 
 
 
 
Il Gruppo Grifal, leader italiano nel settore del packaging, nasce nel 2021 con le acquisizioni da parte di Grifal S.p.a., azienda storica 
operante dal 1969 e quotata su Euronext Growth Milan, dei rami operativi di Tieng Srl e di Cornelli Brand Packaging Experience Srl. 
La strategia prevede l’affermazione della tecnologia cArtù® e dei prodotti cushionPaper™ come nuovi standard di imballo green, 
attraverso la realizzazione di una rete internazionale di siti di produzione in partnership con aziende produttrici di imballaggi.  
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