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GRIFAL
G-Quattronove comunica la cessione di n. 500.000 azioni Grifal

Cologno al Serio, 3 Luglio 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, ai sensi della “Disciplina sulla
Trasparenza” e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto in data odierna la
comunicazione di seguito riportata da parte dell’azionista G-Quattronove Srl.
G-Quattronove Srl comunica di aver completato con successo in data odierna la cessione di n. 500.000
azioni Grifal. Pertanto G-Quattronove Srl rende noto di aver ceduto a investitori istituzionali un numero
di azioni pari al 4,77% del capitale a un prezzo di Euro 4,15 per azione.
Il controvalore complessivo della cessione è stato pari ad Euro 2.075.000.
All’esito della cessione G-Quattronove Srl continua a mantenere il controllo di diritto della Società,
attraverso una partecipazione corrispondente al 68,79% del capitale sociale esistente. A seguito del recente
esercizio dei warrant, l’operazione comporta un ulteriore incremento del flottante della Società dal 26,44%
al 31,21%.
L’operazione è stata finalizzata grazie all’assistenza di Banca Finnat, che ha operato come intermediario
incaricato da G-Quattronove S.r.l. individuando un selezionato numero di qualificati investitori
istituzionali.
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 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.
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.
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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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