Informazioni essenziali ai sensi dell’articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”) e dell’art. 130
del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il “Regolamento Emittenti”) e successive
modifiche e integrazioni.
Guala Closures S.p.A.
Ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.
Premessa
Guala Closures S.p.A. (“Guala Closures” o la “Società”) è una società per azioni con sede in Alessandria le cui
Azioni Ordinarie e i cui warrant denominati “Market Warrant Guala Closures S.p.A.” (i “Warrant”) sono quotati sul
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”);
GCL Holding Sarl e Peninsula Capital II sarl (le “Parti”) detengono, direttamente o indirettamente, alla data della
presente comunicazione una partecipazione complessiva nel capitale di Guala Closures corrispondente al
33,092% dei diritti di voto e al 24,083% del capitale sociale (la “Partecipazione Complessiva”), suddivisa come
indicato nel prosieguo.
In data 8 dicembre 2020 la società Special Packaging Solution Investment S.à r.l. (“SPSI”) ha annunciato al
mercato l’operazione relativa alla sottoscrizione, da parte di SPSI di alcuni accordi di compravendita e di
reinvestimento con taluni azionisti Guala Closures che, una volta perfezionatisi, porterebbero SPSI a detenere
una partecipazione che, sommata alle azioni già detenute, in termini di diritti di voto, sarà superiore al 30% e,
conseguentemente a dover promuovere un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“OPA” o l’“Operazione”);
Alla luce di quanto sopra, ed in particolare con riferimento all’OPA che sarà promossa da SPSI, le Parti hanno
definito con un accordo di consultazione (l’“Accordo” o il “Patto”) taluni impegni di consultazione e confronto in
merito alla definizione di una posizione comune riguardo alle modalità di valorizzazione delle rispettive
partecipazioni.
Di seguito si forniscono, ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art. 129 del Regolamento Emittenti le Informazioni
Essenziali relative al Patto.
A) SOCIETÀ I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DEL PATTO
Guala Closures S.p.A. con sede legale in Alessandria, (sobborgo Spinetta Marengo) Via Rana, n. 12 Partita IVA,
Codice Fiscale e n. iscrizione presso Registro delle Imprese di Alessandria 10038620968, capitale sociale pari ad
Euro 68.906.646,00 composto da complessive n. 67.184.904 azioni, di cui n. 62.049.966 azioni ordinarie (le
“Azioni Ordinarie”), numero 4.322.438 azioni speciali B (le “Azioni B”) e numero 812.500 azioni speciali C, tutte
senza indicazione del valore nominale.
B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE AL PATTO
Alla data di sottoscrizione del Patto il numero delle azioni e dei diritti di voto riferibili alle azioni che sono
complessivamente conferite nel patto è n. 4.322.438 Azioni B e n. 5.244.208 Azioni Ordinarie di titolarità di GCL
Holding Sarl, e n. 6.613.614 Azioni Ordinarie di titolarità di Peninsula Capital II sarl tramite la propria controllata
PII G. SARL.
La seguente tabella indica per ciascun soggetto che aderisce al Patto Parasociale il numero delle azioni di diversa
categoria e dei diritti di voto oggetto dell’Accordo rispetto a: (i) il capitale sociale della Società; (ii) il totale azioni
conferite nel patto per singola categoria; (iii) i diritti di voto complessivamente esercitabili (iv) il totale delle azioni
in circolazione per singola categoria, alla data di sottoscrizione del Patto:
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Aderenti al patto

n. azioni oggetto
del patto

% partecipazione
sul capitale
sociale

% sul totale
azioni oggetto
del patto per
singola categoria

% sui diritti di
voto esercitabili

% sul totale
azioni in
circolazione per
singola categoria

GCL Holding Sarl

- N.
4.322.438
Azioni B; e
- N.
5.244.208
Azioni Ordinarie

14,239%

- 100% Azioni B
- 44,226% delle
Azioni Ordinarie

24,276%

- 100% Azioni B
- 8,452% Azioni
Ordinarie

Peninsula Capital
II Sarl

- N.
6.613.614
Azioni Ordinarie

9,844%

- 55,774% delle
Azioni Ordinarie

8,816%

- 10,659% Azioni
Ordinarie

TOTALE

- N.
4.322.438
Azioni B; e
- N. 11.857.822
Azioni Ordinarie

24,083%

- 100%
delle
Azioni B
- 100%
delle
Azioni Ordinarie

33,092%

- 100% Azioni B
- 19,11% Azioni
Ordinarie

C) SOGGETTI ADERENTI AL PATTO
Gli aderenti al Patto sono:
-

GCL Holding Sarl, con sede legale in Rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg numero di
registrazione presso R.C.S. in Lussemburgo B141684 (“GCL Holding”);

-

Peninsula Capital II Sarl, con sede legale in Lussemburgo, 46 Boulevard Grande Duchesse Charlotte,
L-1330, numero di registrazione presso R.C.S. in Lussemburgo B213873 (“Peninsula”).

D) CONTROLLO DI GUALA CLOSURES
In virtù del Patto Parasociale nessun soggetto esercita il controllo di Guala Closures.
E) CONTENUTO DELLE PATTUIZIONI
Consultazione
Con il Patto Parasociale le Parti convengono la disciplina dei reciprochi impegni di consultazione e confronto in
relazione all’assunzione di una posizione comune in merito all’OPA che sarà promossa da SPSI. In particolare, le
Parti si impegnano a consultarsi per concordare le modalità più idonee di valorizzazione delle rispettive
partecipazioni, il tutto anche considerato che dette Parti credono fermamente nelle potenzialità di sviluppo e nelle
prospettive future di Guala Closures nonché nelle capacità e nella vision dell’attuale management.
Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente, in via preventiva, eventuali acquisti, diretti o indiretti, di azioni
o altri strumenti finanziari Guala Closures, così come, sempre in via preventiva, la sottoscrizione di accordi e/o
contratti aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni e strumenti finanziari Guala Closures (ivi incluse
le Azioni Guala Closures già detenute da ciascuna Parte alla Data di Sottoscrizione).
Dichiarazioni e garanzie
Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra Parte che nei dodici mesi precedenti la Data di Sottoscrizione del
presente Accordo non sono stati effettuati da esse rispettivamente acquisti di strumenti finanziari della Società
(incluse le azioni di qualsivoglia categoria) tali da determinare il superamento, da parte della Partecipazione
Complessiva, delle soglie rilevanti ai fini degli obblighi previsti dagli artt. 106 e 108 TUF.
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Impegni di stand still
Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente, in via preventiva, eventuali acquisti, diretti o indiretti, di azioni
o altri strumenti finanziari Guala Closures, così come, sempre in via preventiva, la sottoscrizione di accordi e/o
contratti aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni e strumenti finanziari Guala Closures (ivi incluse
le Azioni Guala Closures già detenute da ciascuna Parte alla Data di Sottoscrizione). Le Parti si impegnano, per
tutta la durata dell’Accordo, a non porre in essere, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o
tramite società controllate e/o soggetti collegati ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come
inteso ai sensi dell’art. 109 del TUF, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi acquisti sul mercato, che comportino o
possano comportare l’obbligo di formulare un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di Guala
Closures ai sensi degli artt. 106 e seguenti del TUF. La Parte inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie
ed opportune azioni per rimediare all’insorgere dell’obbligo di offerta pubblica e, ove possibile, beneficiare delle
esenzioni previste dalla normativa applicabile oltre a risarcire e tenere indenne l’altra parte da ogni relativo danno
o costo.
F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DEL PATTO
Il Patto Parasociale è stato sottoscritto dalle Parti in data 22 marzo 2021 e avrà durata fino alla data antecedente
tra il 31 dicembre 2021 e la data di regolamento dell’OPA.
*********
PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l’estratto delle pattuizioni parasociali contenute nel Patto
è stato pubblicato sul quotidiano Il Giornale in data 26 marzo 2021.
Copia del Patto è stata depositata presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Alessandria in data 26 marzo 2021.
26 marzo 2021
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