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Testo del comunicato
Vedi allegato.

Comunicazione internal dealing
1

Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla
l’emittente quotato o alla persona strettamente legata

a)

Nome

2

Motivo della notifica

a)

Motivo della notifica

Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento
dell’emittente quotato.

b)

Notifica iniziale

Notifica iniziale

3

Dati relativi all’emittente

a)

Nome

Guala Closures S.p.A. (“Guala”)

b)

LEI

81560014151D1C625F49

4

Dati relativi all’operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo
di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate

Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (“SPSI”)

Operazione n. 1
Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento

Azioni ordinarie

Codice di identificazione

ISIN: IT0005311821

b)

Natura dell’operazione

Acquisti eseguiti in virtù di contratti di compravendita tra SPSI e
alcuni azionisti Guala conclusi in data 2 marzo 2021 e 18 marzo
2021, come meglio descritto nella riga e). Gli acquisti sono stati
regolati in data, rispettivamente, 8 marzo 2021 e 23 marzo 2021
(tali essendo le date del c.d. settlement delle operazioni).

c)

Prezzo/i e volume/i

a)

d)

Informazioni aggregate – Volume
aggregato
–
Prezzo medio
ponderato

Prezzo/i (Euro)

Volume/i

8,20

65.000

8,20

140.000

Prezzo/i

Volume/i

8,20

205.000

e)

Data dell’operazione

Numero azioni Guala oggetto
del contratto

Data di stipula del contratto

65.000

2021-03-02; 15:15

140.000

2021-03-18; 12:39

A seguito della stipula dei contratti avvenuta in data 2 marzo 2021
e 18 marzo 2021 gli acquisti sono stati regolati in data,
rispettivamente, 8 marzo 2021 e 23 marzo 2021 (tali essendo le
date del c.d. settlement delle operazioni).
f)

Luogo dell’operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione
Operazione n. 2

a)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento

Azioni ordinarie

Codice di identificazione

ISIN: IT0005311821

b)

Natura dell’operazione

Acquisti eseguiti in virtù di contratti di compravendita
sospensivamente condizionati tra SPSI e alcuni azionisti Guala
conclusi in data 8 dicembre 2020. Successivamente
all’avveramento o alla rinuncia di tutte le condizioni sospensive ivi
previste (verificatisi in data 25 marzo 2021), gli acquisti sono stati
effettuati fuori mercato in data, rispettivamente, 25 e 26 marzo
2021, come meglio descritto alla riga e).

c)

Prezzo/i e volume/i
Prezzo/i (Euro)

Volume/i

8,20

1.996.412

8,20

4.259.944

8,20

346.825

8,20

740.056

8,20

3.000.000

8,20

1.000.000

8,20

150.000

8,20

100.000

d)

e)

Informazioni aggregate – Volume
aggregato
–
Prezzo medio
ponderato

Data dell’operazione

(*)

Prezzo/i

Volume/i

8,20

11.593.237

Numero azioni Guala oggetto
del contratto

Data dell’operazione

1.996.412

2021-03-25 (*)

4.259.944

2021-03-25 (*)

346.825

2021-03-26 (*)

740.056

2021-03-26 (*)

3.000.000

2021-03-25 (**)

1.000.000

2021-03-25 (**)

150.000

2021-03-25 (**)

100.000

2021-03-25 (**)

Data e orario di stipula del contratto: 2020-12-08; 4:40

(**) Data

e orario di stipula del contratto: 2020-12-08; 4:41

A seguito della stipula dei contratti di compravendita avvenuta in
data 8 dicembre 2020 (in orario, rispettivamente, 4:40 e 4:41)
nonché dell’avveramento o della rinuncia delle condizioni
sospensive cui l’esecuzione dei suddetti contratti era sottoposta,
gli acquisti sono effettuati fuori mercato e, segnatamente, in data
25 marzo 2021 sono state conferite apposite istruzioni irrevocabili
di acquisto o di vendita (a seconda del caso) ai rispettivi
intermediari finanziari, mentre in data, rispettivamente, 25 e 26
marzo 2021 ha avuto luogo il c.d. matching degli ordini di acquisto
e di vendita sulla piattaforma Monte Titoli. In considerazione della
modalità tecnica di esecuzione di tali acquisti, non risulta
disponibile l’orario di esecuzione delle singole operazioni.
f)

Luogo dell’operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione
Operazione n. 3

a)

Descrizione dello strumento
finanziario, tipo di strumento

Warrant denominati “Market Warrant Guala Closures S.p.A.”

Codice di identificazione

ISIN: IT0005311813

b)

Natura dell’operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

d)

e)

Acquisti eseguiti in virtù di contratti di compravendita
sospensivamente condizionati tra SPSI e alcuni azionisti Guala
conclusi in data 8 dicembre 2020. Successivamente
all’avveramento (o alla rinuncia) di tutte condizioni sospensive ivi
previste (verificatisi in data 25 marzo 2021), gli acquisti sono stati
effettuati fuori mercato in data, rispettivamente, 25 e 26 marzo
2021, come meglio descritto alla riga e).

Prezzo/i (Euro)

Volume/i

0,30

516.559

0,30

113.105

0,30

1.200.000

0,30

400.000

0,30

60.000

0,30

40.000

Prezzo/i (Euro)

Volume/i

0,30

2.329.664

Numero warrant Guala
oggetto del contratto

Data dell’operazione

516.559

2021-03-25 (*)

113.105

2021-03-26 (*)

1.200.000

2021-03-25 (**)

400.000

2021-03-25 (**)

60.000

2021-03-25 (**)

40.000

2021-03-25 (**)

Informazioni aggregate – Volume
aggregato
–
Prezzo medio
ponderato

Data dell’operazione

(*)

Data e orario di stipula del contratto: 2020-12-08; 4:40

(**) Data

e orario di stipula del contratto: 2020-12-08; 4:41

A seguito della stipula dei contratti di compravendita avvenuta in
data 8 dicembre 2020 (in orario, rispettivamente, 4:40 e 4:41)

nonché dell’avveramento o della rinuncia delle condizioni
sospensive cui l’esecuzione dei suddetti contratti era sottoposta,
gli acquisti sono stati effettuati fuori mercato e, segnatamente, in
data 25 marzo 2021 sono state conferite apposite istruzioni
irrevocabili di acquisto o di vendita (a seconda del caso) ai
rispettivi intermediari finanziari, mentre in data, rispettivamente,
25 e 26 marzo 2021 ha avuto luogo il c.d. matching degli ordini di
acquisto e di vendita sulla piattaforma Monte Titoli. In
considerazione della modalità tecnica di esecuzione di tali acquisti,
non risulta disponibile l’orario di esecuzione delle singole
operazioni.
f)

Luogo dell’operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione
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