Comunicato Stampa
GRIFAL
ESITO DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO “WARRANT GRIFAL 2018-2021”

Cologno al Serio, 18 giugno 2019
Grifal S.p.A (“Grifal” o Società”), azienda tecnologica e PMI innovativa quotata sull’AIM Italia,
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, durante il Primo Periodo di
Esercizio dei “Warrant Grifal 2018 - 2021” (codice ISIN IT0005332678) (“Warrant”), conclusosi in data
17 Giugno 2019, sono stati esercitati n. 889.782 Warrant e sono quindi da assegnare n. 889.782 azioni
Grifal di compendio, al prezzo di Euro 2,86 per azione, per un controvalore complessivo di Euro
2.544.777.
Residuano, pertanto, in circolazione n. 1.194.718 Warrant, che potranno essere esercitati nei successivi
periodi di esercizio tra il 1° giugno 2020 e il 15 giugno 2020 compresi e tra il 1° giugno 2021 e il 15
giugno 2021 compresi, come previsto dal Regolamento “Warrant Grifal 2018 - 2021” (“Regolamento
Warrant”).
In conseguenza di quanto sopra indicato, il nuovo capitale sociale di Grifal S.p.A. risulterà pari ad Euro
1.049.244,90 composto da n. 10.492.449 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 primo periodo di esercizio avranno luogo entro i tempi
tecnici necessari.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito internet della società,
all’indirizzo www.grifal.it (sezione Investor Relations), dove è anche disponibile il presente comunicato.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Grifal S.p.A. è un'azienda tecnologica, attiva 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 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.
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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 attraverso
l’apertura in Italia ed all’estero di Centri di Distribuzione Integrati “door to door” con i maggiori clienti utilizzatori e con i
partner trasformatori e 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 e Specialist della società è Banca Finnat Euramerica S.p.A..
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