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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
I Signori Azionisti di Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”) sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, in
unica convocazione per il giorno 4 febbraio 2021 alle ore 11:30, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Aumento di capitale a pagamento, da liberare mediante conferimento in natura, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per
complessivi Euro 501.204,60 (cinquecentouno mila duecentoquattro virgola sessanta),
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 192.771 nuove azioni ordinarie, riservato a
MBG IMMOBILIARE S.r.l.. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.

1. Aumento di capitale a pagamento, da liberare mediante conferimento in natura, con esclusione
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile, per
complessivi Euro 501.204,60 (cinquecentouno mila duecentoquattro virgola sessanta),
comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 192.771 nuove azioni ordinarie, riservato a
MBG IMMOBILIARE S.r.l.. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Signori azionisti,
La presente Relazione è stata redatta per illustrare la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento,
con esclusione del diritto di opzione in quanto da liberare mediante conferimento in natura, ai sensi
dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo.
L’articolo 2441, comma 4, del Codice Civile prevede che nelle società con azioni negoziate in sistemi
multilaterali di negoziazione il diritto di opzione può essere escluso dallo statuto, nei limiti del dieci per cento
del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del
dieci per cento del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al
valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società
di revisione legale.
Inoltre, sino alla data del 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 44 del d.l. 76/2020, come modificato dalla legge di
conversione legge di conversione n. 120/2020, le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di
negoziazione possono deliberare l'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, con esclusione
del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, anche in
mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente.
Ne consegue dunque che anche le società – come Grifal - che non abbiano introdotto in statuto una clausola
che prevede la possibilità di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi del
citato art. 2441, comma 4, secondo periodo, potranno avvalersi sino al 30 giugno 2021 della facoltà di
deliberare un aumento di capitale alle condizioni previste da tale disposizione.
Il Consiglio di Amministrazione di Grifal S.p.A. (“Società” o “Grifal”) in data [15 gennaio] 2021 ha deliberato
di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea straordinaria gli argomenti menzionati all’Ordine del Giorno di
cui sopra, avente ad oggetto l’aumento di capitale sociale di Euro 501.204,60, comprensivi di sovraprezzo,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’ art. 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile,
mediante emissione di n. 192.771 nuove azioni ordinarie Grifal, prive del valore nominale, aventi il medesimo
godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Grifal in circolazione alla data di emissione
(“Aumento di Capitale”).
L’Aumento di Capitale si inquadra nella prospettata operazione di acquisizione da parte della Società di una
partecipazione complessivamente pari al 49% del capitale sociale di Tieng S.r.l. (“Tieng”). Le azioni di nuova
emissione saranno destinate esclusivamente ed irrevocabilmente alla sottoscrizione di MBG IMMOBILIARE
S.r.l. (“MBG”) (già Tieng S.r.l.), unico socio di Tieng, e dovranno essere liberate mediante conferimento in
natura da parte di MBG di una partecipazione pari al 49% del capitale sociale di Tieng (“Quota Conferita”).
In particolare, come comunicato al mercato in data 11 gennaio 2021, la Società ha concluso con MBG, società
di engineering e produttrice di impianti e macchinari per incollaggio resine e adesivi e per l’automatizzazione
del packaging, un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di Tieng, in cui MBG ha

conferito il proprio ramo aziendale operativo (“Operazione”). L’Accordo è volto a consentire a Grifal di
allargare il proprio mercato e offrire alla clientela soluzioni di packaging ecosostenibile sempre più innovative
ed efficaci.
L’accordo prevede che Grifal acquisti una quota pari al 51% del capitale sociale di Tieng per un corrispettivo
complessivo pari a Euro 530.000. La Quota Conferita verrà invece acquistata mediante conferimento da parte
di MBG a integrale liberazione dell’Aumento di Capitale.
La proposta di Aumento di Capitale è esente dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo
d’offerta.
1. Motivazioni dell’Operazione
L’Operazione risponde ad obiettivi strategici e tecnici. In particolare, Tieng è una società di engineering e
produttrice di impianti e macchinari per incollaggio resine e adesivi e per l’automatizzazione del packaging,
conosciuta ed apprezzata a livello internazionale con impianti installati in tutto il mondo; inoltre Tieng ha
sviluppato negli ultimi anni gli impianti per l’applicazione di adesivi attualmente utilizzati da Grifal e dai clienti
Grifal sulle linee di produzione “cArtù”. Attraverso il perfezionamento dell’operazione, Grifal intende avviare
un processo di ottimizzazione della struttura organizzativa che consenta di concentrare tutta la propria
attività di progettazione e produzione di macchinari ed in particolare delle linee di produzione dei materiali
ondulati relativi anche ai prodotti a marchio Mondaplen e cArtù. In tal modo Grifal potrà costituire un’unica
area di business, che sarà guidata da Giancarlo Boffi, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore
Generale di Newco, che raggrupperà tutta la parte tecnologica ed impiantistica, beneficiando così del knowhow di entrambe le società e della maggiore focalizzazione sul business specifico.
Per le ragioni sopra indicate, si ribadisce dunque che l’operazione risponde pienamente all’interesse sociale
dell’Emittente.
2. Struttura dell’Operazione
Tieng è una società a responsabilità limitata con capitale sociale pari a Euro 100.000,00 interamente detenuto
da MBG.
Ai fini dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Tieng, MBG ha costituito Tieng mediante conferimento
del proprio ramo operativo ad eccezione di beni, rapporti giuridici, poste contabili, tra cui: (i) debiti e crediti
tributari; (ii) il compendio immobiliare costituito da terreni e fabbricati siti in Zanica, Via Paolo Borsellino, 22;
(iii) il mutuo ipotecario attinente l’immobile.
Grifal acquisterà il 100% del capitale sociale di Tieng per un controvalore complessivo pari Euro 1.031.204,60.
In particolare, l’Operazione prevede che
a)
Grifal acquisti mediante compravendita una quota pari al 51% del capitale sociale di Tieng, per un
corrispettivo complessivo pari a Euro 530.000, da corrispondere in più tranche al verificarsi di determinate
condizioni sospensive.
b)
Grifal acquisti la Quota Conferita, pari al 49% del capitale sociale di Tieng, mediante conferimento da
parte di MBG a integrale liberazione dell’Aumento di Capitale, con esclusione del diritto di opzione, per un
importo pari a Euro 501.204,60, comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di n. 192.771 azioni Grifal

a un prezzo di emissione pari a Euro 2,60, riservato alla sottoscrizione da parte di MBG. L’entità dell’Aumento
di Capitale è stata determinata tenuto conto della valutazione della Quota Conferita redatta da un esperto
indipendente, ai sensi dell’art. 2343-ter, secondo comma, lett. b) del Codice Civile.
Si precisa che, poiché è previsto nel contesto dell’Operazione che MBG liberi l’Aumento di Capitale mediante
un conferimento in natura, il Consiglio di Amministrazione di Grifal sarà tenuto a verificare, ex art. 2343 –
quater e art. 2440 del Codice Civile, se successivamente alla data di riferimento della valutazione dell’esperto
indipendente siano occorsi fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore della Quota
Conferita. Gli amministratori di Grifal dovranno altresì verificare la sussistenza dei requisiti di professionalità
e indipendenza dell’esperto che ha reso la relativa valutazione. Nel caso in cui gli amministratori di Grifal
ritengano che siano intervenuti fatti nuovi rilevanti o che non sussistano i requisiti di professionalità o
indipendenza dell’esperto che ha redatto la valutazione, essi dovranno richiedere al tribunale competente,
ai sensi dell’art. 2343 del Codice Civile, la nomina di un nuovo esperto che procederà ad una nuova
valutazione della Partecipazione oggetto del conferimento. Qualora non siano intervenuti fatti nuovi
rilevanti, il Consiglio di Amministrazione provvederà all’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese
di una dichiarazione la quale attesti, inter alia, (a) che il valore assegnato ai beni conferiti è almeno pari a
quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, (b) che non sono intervenuti i “fatti
nuovi rilevanti” previsti dall’art. 2343 – quater del Codice Civile che abbiano inciso sulla valutazione dei beni
conferiti utilizzata nel caso di specie e (c) la sussistenza dell’idoneità dei requisiti di professionalità e di
indipendenza dell’esperto.
Si evidenzia, inoltre, che tanti soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di
aumento del capitale alla data della deliberazione dell’Aumento di Capitale, almeno il ventesimo del capitale
sociale della Società, avranno il diritto di richiedere, nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del
conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di
aumento del capitale, all’organo amministrativo che si proceda ad una nuova valutazione ai sensi dell’art.
2343 del Codice Civile.
3. Indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento
Il conferimento in natura verrà attuato secondo la procedura prevista dagli artt. 2343-ter, comma secondo,
lettera b), e 2343-quater del Codice Civile e, pertanto, si basa sulla valutazione delle partecipazioni sociali che
ne sono l’oggetto, svolta da un esperto indipendente, in possesso di idonei requisiti e professionalità che è
stato individuato nel dott. Luigi Nespoli (“Esperto”). L’Esperto ha dichiarato di essere iscritto all'albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo al numero 498/A e al Registro dei Revisori Legali
al numero 40975 con Decreto ministeriale del 12/04/1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del
21/04/1995, di essere esperto di valutazione d’azienda, di avere, nel corso della propria attività
professionale, redatto numerose perizie, anche relative alla stima di beni oggetto di conferimento ai sensi
degli articoli 2343, 2343 ter e 2465 del Codice Civile, di godere dei requisiti di indipendenza richiesti dall’art.
2343 ter, comma 2, lettera b) del Codice Civile e di essere consapevole dello scopo e delle finalità della
valutazione.
L’indipendenza dell’Esperto dovrà poi essere confermata dal Consiglio di Amministrazione di Grifal ai sensi
dell’art. 2343-quater del Codice Civile.
Sulla base delle analisi condotte dal dott. Luigi Nespoli, quale esperto indipendente, dotato di adeguata e
comprovata professionalità, ai sensi dell’articolo 2343-ter, secondo comma, lett. b), del Codice Civile, è stata

emessa la relazione di stima sul valore di Tieng (“Relazione di Stima”) alla data di riferimento del 30
settembre 2020 (“Data di Riferimento”). Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione di Stima allegata
alla presente relazione.
L’Esperto ha ritenuto che la valutazione è stata svolta con il metodo reddituale che risulta coerente con la
specifica finalità della relazione e con quanto suggerito dalla migliore dottrina e prassi in tema di valutazione.
Adottando il metodo reddituale, il valore di Tieng è pari ad euro 1.104.637. Pertanto il valore attribuibile alle
quote rappresentative del 49% del capitale sociale di Tieng s.r.l. sulla base delle considerazioni effettuate
nella presente relazione, ammonta ad Euro 541.272, arrotondabile ad 540.000,00.
Dalle valutazioni dell’Esperto emerge che il valore attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
e del sovrapprezzo ai beni in natura è pari o inferiore al valore risultante dalla valutazione.
4. Numero, categoria, data di godimento e prezzo di emissione delle azioni oggetto dell’Aumento di
Capitale.
Le azioni da emettersi nell’ambito dell’Aumento di Capitale sono n. 192.771 azioni ordinarie che avranno
godimento regolare e, quindi, attribuiranno pari diritti rispetto alle azioni in circolazione al momento
dell’emissione. Il prezzo di emissione è pari a Euro 2,60 per ciascuna azione.
Le nuove azioni Grifal (i) verranno emesse alla data in cui la Quota Conferita sarà trasferita a Grifal e (ii)
verranno assegnate a MBG ad esito delle verifiche ex art. 2343-quater del Codice Civile.
5. Criterio di determinazione del prezzo di emissione.
Il criterio di determinazione del prezzo di emissione dell’Aumento di Capitale è stato stabilito verificando
quanto previsto dall’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile che richiede che (i) il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni, e (ii) ciò sia confermato in apposita relazione dal
revisore legale o dalla società incaricata della revisione legale.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha verificato che il prezzo di emissione delle nuove azioni sia in
linea con le quotazioni delle azioni Grifal sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.
A tale scopo gli amministratori hanno fatto riferimento al prezzo medio ponderato per i volumi (Volume
Weighted Average Price o “VWAP”) delle azioni ordinarie Grifal (codice ISIN IT0005332595) durante il periodo
di 6 mesi precedenti alla data sia dell’11 gennaio 2021, data di sottoscrizione dell’accordo, sia del [14 gennaio
2021], ultima giornata di scambi prima del Consiglio che ha approvato la presente relazione e convocato
l’assemblea degli azionisti. In particolare, considerato che il prezzo medio ponderato per i volumi relativo agli
ultimi 6 mesi è corrispondente a Euro 2,42 (per il periodo di 6 mesi precedente la data dell’11 gennaio 2021)
e a Euro 2,48 (per il periodo di 6 mesi precedente la data del 14 gennaio 2021), si riscontra la corrispondenza
del prezzo di emissione di Euro 2,60 per azione rispetto ai valori di borsa relativi ai periodi precedenti, in linea
con quanto disposto dall’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile. In particolare si segnala
che l’utilizzo del metodo della media ponderata per i volumi calcolata nell’arco temporale di 6 mesi consente
di ridurre gli effetti derivanti da fenomeni di volatilità e instabilità, riflettendo al meglio il valore di mercato
delle azioni. L’Aumento di Capitale incorpora anzi un premio rispetto alla media dei valori di mercato delle
azioni registrati nei 6 mesi che precedono la presente Relazione.
Si fa in ogni caso presente che, pur essendo il Prezzo di Emissione non inferiore al prezzo medio ponderato

per i volumi (o VWAP) delle azioni Grifal, le quotazioni di borsa possono essere soggette ad oscillazioni anche
rilevanti nel corso del tempo, in relazione sia al quadro economico generale sia al contesto finanziario del
paese ed internazionale, sia a previsioni speculative, pertanto le valutazioni basate sui corsi di borsa, pur se
relative ad archi temporali di diversa ampiezza, potrebbero risentire di tali oscillazioni.
Le nuove azioni Grifal (i) verranno emesse alla data in cui la Quota Conferita sarà trasferita a Grifal e (ii)
verranno assegnate a MBG ad esito delle verifiche ex art. 2343-quater del Codice Civile.
6. Periodo previsto per l’esecuzione dell’Aumento di Capitale
È previsto che l’Aumento di Capitale venga eseguito e sottoscritto a seguito della approvazione da parte
dell’assemblea (indicativamente entro il mese di marzo 2021). Il termine finale di sottoscrizione è previsto
per il 31 marzo. L’Aumento di Capitale produrrà i suoi effetti a decorrere dall’integrale sottoscrizione dello
stesso.
7. Effetti dell’Aumento di Capitale sulla compagine azionaria di Grifal
A seguito della sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, il capitale sociale di Grifal sarà aumentato da
10.551.949 azioni a 10.744.720 azioni, senza indicazione del valore nominale. La compagine sociale risulterà
modificata come segue:
Azionisti Grifal pre-aumento di capitale
Azionista
G-Quattronove Srl
Mediolanum Gestione Fondi SGR PA
Azioni proprie
Mercato
Totale

Numero azioni
7.218.167
721.950
180.500
2.431.332
10.551.949

% capitale sociale
68,41%
6,84%
1,71%
23,04%
100,00%

Azionisti Grifal post-aumento di capitale
Azionista
G-Quattronove Srl
Mediolanum Gestione Fondi SGR PA
MBG Immobiliare S.r.l.
Azioni proprie
Mercato
Totale

Numero azioni
7.218.167
721.950
192.771
180.500
2.431.332
10.744.720

% capitale sociale
67,18%
6,72%
1,79%
1,68%
22,63%
100,00%

Si evidenzia che, nel contesto dell’Operazione, MBG assumerà impegni di lock-up relativi alle azioni rivenienti
dall’Aumento di Capitale, in particolare (a) per un periodo di 12 mesi dalla Data del Closing in relazione al
100% delle azioni Grifal sottoscritte (“Primo Periodo”); (b) per un periodo di 12 mesi dalla scadenza del Primo
Periodo in relazione al 80% delle azioni Grifal sottoscritte (“Secondo Periodo”); (c) per un periodo di 12 mesi
dalla scadenza del Secondo Periodo, in relazione al 60% delle azioni Grifal sottoscritte.
8. Modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale
Con l’approvazione da parte dell’Assemblea della delibera di aumento di capitale avrà luogo la modifica
dell’articolo 5 (Capitale Sociale) dello Statuto. Si riporta di seguito l’articolo 5 dello Statuto, di cui si propone
la modifica, nel testo vigente e in quello proposto:

Art. 5 (testo vigente)
Il capitale sociale è fissato in euro 1.055.194,90
(unmilionecinquecentocinquantacinquemilacento
novantaquattro/90) ed è diviso in numero
10.551.949
(diecimilionicinquecentocinquantunomilanovece
ntoquarantanove) azioni, prive di indicazione del
valore nominale.
[omissis]

Art. 5 (modifiche in grassetto)
Il capitale sociale è fissato in euro 1.074.472
(unmilionesettantaquattromilaquattrocentosetant
adue)
1.055.044,90
(unmilionecinquecentocinquantacinquemilaquarant
aquattro/90) ed è diviso in numero 10.744.720
(diecimilionisettecentoquarantaquattrosettecentov
enti)
10.550.449
(diecimilionicinquecentocinquantacinquemilaquattr
ocentoquarantanove) azioni, prive di indicazione del
valore nominale.
[il resto invariato]

Proposta di deliberazione
Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente
deliberazione:
“L'Assemblea straordinaria di Grifal S.p.A.,
-

vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

-

preso atto dell’attestazione della Società di Revisione BDO Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 2441 comma
4 secondo periodo del Codice Civile;

-

preso atto della valutazione dell’esperto indipendente ai sensi dell’art. 2343-ter, secondo comma,
lett. b) del Codice Civile,
DELIBERA
di aumentare il capitale sociale per nominali Euro 19.277,10 (diciannove mila duecentosettantasette
virgola dieci), oltre a sovrapprezzo di Euro 481.927,50 (quattrocentoottantuno mila
novecentoventisette virgola cinquanta), e così per un controvalore complessivo di 501.204,60
(cinquecentodieci cinquecentouno mila duecentoquattro virgola sessanta), mediante emissione di n.
192.771 nuove azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le
medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, con le seguenti
modalità:
- le azioni di nuova emissione vengono offerte a MBG IMMOBILIARE S.r.l. con esclusione del diritto di
opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, codice civile;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere liberate mediante conferimento in natura della
partecipazione di nominali euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero), pari al 49
(quarantanove) per cento, nella società Tieng S.r.l. ad un prezzo pari a Euro 2,60 (due virgola
sessanta) per azione, da imputare per Euro 0,1 (zero virgola uno) a capitale sociale e per Euro 2,50
(due virgola cinquanta) a sovrapprezzo;
- il termine finale di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è stabilito al 31 marzo 2021;
- qualora l’Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro tale termine, l’Aumento di
Capitale risulterà non effettuato ed inefficace;
- viene conseguentemente modificato l’articolo 5 dello statuto sociale secondo quanto proposto nella

relazione illustrativa degli amministratori;
- viene conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente Fabio Angelo Gritti, con
facoltà di sub delega, ogni più ampio potere necessario ed opportuno per dare esecuzione alla
presente delibera, nonché per compiere tutti gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi,
a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi:
a. alla predisposizione, modifica, integrazione, sottoscrizione o compimento di ogni atto, contratto,
accordo, dichiarazione e documento necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione e del
completamento delle attività sopra descritte;
b. alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo o autorità competente e all’ottenimento di tutte
le autorizzazioni ed approvazioni necessarie in relazione al buon esito delle operazioni sopra
descritte, nonché alla predisposizione, modifica, integrazione o sottoscrizione o compimento di
ogni contratto, accordo, atto, dichiarazione o documento necessario o opportuno a tal fine,
compresa la facoltà di procedere ai depositi di legge conseguenti all’esecuzione dell’Aumento di
Capitale;
c. alla emissione delle azioni sottoscritte;
d. alla effettuazione in relazione all’Aumento di Capitale dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del
Codice Civile e del deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi
dell'articolo 2436 del Codice Civile, unitamente a tutti gli adempimenti, dichiarazioni,
comunicazioni richiesti dalla legge o comunque opportuni per dare piena esecuzione e attuazione
a quanto sopra deliberato;
e. all’ottenimento dell’approvazione di legge per le delibere di cui sopra, con facoltà di introdurvi le
eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità o
dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse.
*°*°*°*°*
Cologno al Serio, 15 gennaio 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Angelo Gritti

