Estratto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modifiche (“Regolamento Emittenti”)
Si rende noto che in data 22 marzo 2021 è stato sottoscritto un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art.
122 comma 5, lett. d-bis) del D. Lgs. n. 58/1998 relativo a Guala Closures S.p.A. con sede legale in
Alessandria, Via Rana, n. 12, iscritta al Registro delle Imprese di Alessandria al n. 13201120154, capitale
sociale Euro 68.906.646,00.
Il Patto è stato sottoscritto da (i) GCL Holding SCA, con sede legale in Rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B141684 per n. 4.322.438 Azioni
Speciali B e n. 5.244.208 Azioni Ordinarie corrispondenti complessivamente al 14,239% del capitale sociale
della Società (l’8,452% del capitale ordinario composto da Azioni Ordinarie e il 100% delle Azioni B) e al
24,276% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Guala Closures e (ii) da
Peninsula Capital II sarl, con sede legale in Lussemburgo, 46 Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L1330 iscritta al Registro delle Imprese di Lussemburgo al n. B213873, indirettamente per il tramite della
propria controllata PII G. SARL, quanto a numero 6.613.614 Azioni Ordinarie corrispondenti al 9,844% del
capitale sociale della Società (il 10,659% del capitale ordinario composto da Azioni Ordinarie) e all’8,816%
dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Guala Closures.
Il Patto ha ad oggetto una partecipazione complessiva in Guala Closures pari al 24,083% del capitale e al
33,092% dei diritti di voto ed assicura il coordinamento tra le parti per perseguire la migliore valorizzazione
delle rispettive partecipazioni in Guala Closures, fermi restando i rispettivi obiettivi strategici e finanziari
nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“OPA”) che sarà promossa da Special Packaging
Solution Investment S.à.r.l su azioni Guala Closures.
Il Patto ha efficacia dalla data di sottoscrizione e durata fino alla data antecedente tra il 31 dicembre 2021 e
la data di regolamento dell’OPA. Il Patto Parasociale sarà depositato nei termini di legge presso l’ufficio del
Registro delle Imprese di Alessandria.
Per ulteriori informazioni in merito al Patto Parasociale si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili
sul sito internet della Società www.gualaclosures.com nella sezione “Investor Relations”, e sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com
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