RINUNCIA DA PARTE DI QUATTRO BANCHE FINANZIATRICI DELLA
LINEA REVOLVING AD ESERCITARE IL RIMBORSO IN SEGUITO
ALL’ESECUZIONE DEGLI ACCORDI CO-INVESTIMENTO DI SPSI

Alessandria, 26 marzo 2021. Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 25 marzo 2021
(il “Comunicato SPSI”) da parte di Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (“SPSI”), con cui
quest’ultima ha annunciato, tra l’altro, l’avvenuta l’esecuzione degli Accordi di Co-Investimento
(come definiti nel Comunicato SPSI), con il conseguente acquisto da parte di SPSI una
partecipazione pari al 49,9% del capitale sociale di Guala Closures S.p.A. (“Guala Closures” o la
“Società”) e al 44,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea della Società, Guala Closures
comunica di aver richiesto e ottenuto da parte di quattro banche finanziatrici di cui al contratto di
finanziamento di tipo revolving (la “Linea Revolving”) la rinuncia ad esercitare il diritto di richiedere
a Guala Closures il rimborso integrale della componente utilizzata della Linea Revolving e la
cancellazione del relativo commitment (il “Diritto di Cancellazione e Rimborso”), in seguito al
verificarsi di un c.d. “change of control” (la cui soglia è il 35% dei diritti di voto) per effetto del closing
degli Accordi Co-Investimento.
Alla data del presente comunicato l’ammontare massimo della Linea Revolving è pari a Euro 80
milioni, di cui utilizzati Euro 16,75 milioni.
Il commitment complessivo delle banche finanziatrici che ai sensi della Linea Revolving hanno
acconsentito di rinunciare ad esercitare il Diritto di Cancellazione e Rimborso in conseguenza del
closing degli Accordi Co-Investimento è pari a Euro 67 milioni e la componente utilizzata è pari a
Euro 14 milioni. Il commitment residuo ai sensi della Linea Revolving, pari a complessivi Euro 13
milioni, di cui utilizzati Euro 2,7 milioni, è alla data del presente comunicato detenuto integralmente
da una quinta banca finanziatrice, che a seguito del closing degli Accordi Co-Investimento avrà la
facoltà di esercitare il Diritto di Cancellazione e Rimborso nelle modalità e nei tempi previsti dalla
Linea Revolving.

Gruppo Guala Closures
Il Gruppo Guala Closures conta oltre 4.700 dipendenti e opera in 5 continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e una
commercializzazione dei suoi prodotti in oltre 100 paesi. Oggi il Gruppo vende quasi 20 miliardi di chiusure annue ed un
fatturato 2019 pari ad Euro 607 milioni. Grazie ad una politica di continuo sviluppo del business e di innovazione
tecnologica, il Gruppo è riconosciuto come punto di riferimento a livello mondiale nella produzione di chiusure di
sicurezza per alcolici ed è un leader nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vini e bevande.
Dall’agosto 2018, Guala Closures S.p.A. è quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, entrando nel settembre 2019
all’interno dell’indice FTSE Italia Mid Cap.
Scopri di più su www.gualaclosures.com
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