Informazione
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2043-85-2021

Data/Ora Ricezione
16 Luglio 2021
17:33:40

Societa'

:

GUALA CLOSURES

Identificativo
Informazione
Regolamentata

:

150005

Nome utilizzatore

:

GUALASPANSS01 - Banfi

Tipologia

:

3.1

Data/Ora Ricezione

:

16 Luglio 2021 17:33:40

Data/Ora Inizio
Diffusione presunta

:

16 Luglio 2021 17:55:04

Oggetto

:

Internal Dealing

Testo del comunicato
Vedi allegato.

MTA - Star

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che
esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro
strettamente associate
1
a)

Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione/alla persona strettamente associata
Per le persone fisiche:
Nome
Nome:
Cognome:
Per le persone giuridiche:
Denominazione: VIRIS S.P.A.

2

Motivo della notifica

a)

Posizione/qualifica

Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione,
di controllo o di direzione:
Per le persone strettamente associate:
Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente
associata: X
Persona che esercita funzione di amministrazione, di
controllo o di direzione
Nome: Raffaella
Cognome: Viscardi
Posizione: Membro del CDA di Guala Closures S.p.A.

b)

Notifica iniziale/modifica

Notifica iniziale:

X

Modifica della precedente notifica
Motivo della modifica:

3
a)

Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla
piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta
GUALA CLOSURES S.P.A.
Nome

b)

LEI

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
AZIONI ORDINARIE
Descrizione dello
strumento finanziario,
tipo di strumento

a)

81560014151D1C625F49

Codice di identificazione
b)

Natura dell'operazione

c)

Prezzo/i e volume/i

ISIN IT0005311821
Vendita di n. 70.000 azioni Guala Closures S.p.A.
nell’ambito della procedura per l’adempimento dell’obbligo
di acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del D. Lgs.
58/1998 avviata il 18 giugno 2021 da Special Packaging
Solutions Investments S.r.l. (l’“Offerente”) e avente a
oggetto le azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. (la
“Procedura di Sell-Out”), cui la scrivente società ha aderito
in data 7 luglio 2021. Secondo i termini e condizioni della
Procedura di Sell-Out, il 15 luglio 2021 l’Offerente ha
acquistato dalla scrivente società le n. 70.000 azioni
ordinarie portate in adesione alla Procedura di Sell-Out. A
fronte di tale trasferimento, l’Offerente ha riconosciuto alla
scrivente società un corrispettivo di Euro 8,20 per ciascuna
azione ordinaria.

Prezzo/i per azione
Euro 8,20

d)

Volume/i
70.000

Informazioni aggregate:
— Volume aggregato

70.000 azioni ordinarie Guala Closures S.p.A.

— Prezzo

8,20 Euro per azione

e)

Data dell’operazione

15/07/2021 ore 9:00:00

f)

Luogo dell'operazione

Al di fuori di una sede di negoziazione
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