COMUNICATO STAMPA
GUALA CLOSURES S.P.A.

GUALA CLOSURES, primi nove mesi 2018: FORTE CRESCITA DEI RICAVI A +10,5% (A
CAMBI COSTANTI) GRAZIE ALLE PERFORMANCE STRAORDINARIE DEI MERCATI
ASIATICO E AMERICANO E DEL SEGMENTO LUXURY
Alessandria, 14 novembre 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Guala Closures S.p.A.,
leader mondiale nella produzione e vendita di chiusure in plastica e alluminio per l'industria
delle bevande, ha approvato il bilancio consolidato intermedio abbreviato per il periodo
chiuso al 30 settembre 2018. Il presente comunicato riporta i dati proforma consolidati del
Gruppo Guala Closures conseguente alla business combination tra Space4 S.p.A. e la
precedente “Guala Closures S.p.A.”) per il periodo chiuso al 30 settembre 2018 verso il periodo
chiuso al 30 settembre 2017:
• I ricavi del Gruppo hanno registrato una crescita a cambi costanti del +10,5% e sono
pari a 397,0 milioni di Euro (+ 2,2% a cambi correnti).
• Crescita per area geografica particolarmente forte in Asia e America pari a +29% e +22%
rispettivamente a cambi costanti.
• EBITDA rettificato ha registrato una crescita a cambi costanti del +1,2% ed è pari a 73,5
milioni di Euro (-6,2% a cambi correnti).
• L'indebitamento finanziario netto scende da 552,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 a
461,6 milioni di Euro al 30 settembre 2018, come risultato dell’apporto iniziale netto di
Space4 (145,7 milioni di Euro) e del flusso di cassa netto del periodo (-54,8 milioni di
Euro).
• “Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti finora quest'anno e della significativa crescita che
abbiamo ottenuto in aree e settori geografici chiave, nonostante la volatilità del mercato e le
incertezze del WTO. Queste incertezze hanno un impatto sui risultati del Gruppo a breve
termine, ma ci aspettiamo che vengano mitigate dalla continua innovazione, dalla leadership
tecnologica e dalla più snella struttura finanziaria del Gruppo.
Su questa base, ci aspettiamo di raggiungere per l'intero anno 2018, un fatturato di 520-535
milioni di Euro e un EBITDA rettificato di 105-109 milioni di Euro (che significa -5% / -8%
rispetto alle linee guida fornite al mercato lo scorso 6 agosto, incluso un effetto cambi negativo
di 24 milioni di Euro sulle vendite e di 5 milioni di Euro sull'EBITDA rettificato) ed un
indebitamento finanziario netto atteso per fine anno compreso tra 414 e 417 milioni di Euro.
Restiamo fiduciosi sulle prospettive future del Gruppo e siamo fortemente impegnati nei nostri
programmi di crescita sia a livello organico che attraverso acquisizioni ".

GUALA CLOSURES S.p.A.:
Dati proforma consolidati: nove mesi 2018 vs nove mesi 2017:
• Ricavi netti: 397,0 milioni di euro, +10,5% a cambi costanti (+2,2% a cambi correnti)
• EBITDA rettificato: 73,5 milioni di euro, +1,2% a cambi costanti (-6,2% a cambi correnti)
• EBITDA: 58,3 milioni di Euro, -23,0% a cambi costanti (-15,4% a cambi correnti)
• Risultato operativo (EBIT): 33,9 milioni di Euro, -35,8%
• Risultato netto del periodo: perdita di 3,1 milioni di Euro, -156,5%
• Indebitamento finanziario netto: 461,6 milioni di Euro, in diminuzione da Euro 552,5 milioni
di Euro (-90,9 milioni di euro) come risultato dell’apporto iniziale netto di Space4 (145,7 milioni
di Euro) e del flusso di cassa netto del periodo (-54,8 milioni di Euro).
I seguenti commenti si riferiscono ai dati proforma consolidati di Guala Closures S.p.A. :
I ricavi netti consolidati dei primi nove mesi del 2018 evidenziano un incremento di Euro 8,5
milioni e sono pari a Euro 397,0 milioni, evidenziando una considerevole crescita a cambi
costanti pari al 10,5% rispetto ai primi nove mesi del 2017, principalmente per l'aumento dei
volumi / mix di vendita (Euro 26,0 milioni), per l’aumento dei prezzi di vendita (5,7 milioni di
euro) e per l'effetto dell'integrazione dell'acquisizione di Axiom Propack Pvt Ltd e delle attività di
ICSA (6,5 milioni di euro) completate nell'ultimo trimestre del 2017. La crescita organica (stesso
perimetro e cambi costanti) dei ricavi netti consolidati per i primi nove mesi del 2018 è stata pari
all'8,9%.
Le regioni asiatiche e americane hanno registrato nel periodo la crescita organica a cambi
costanti più forte, pari rispettivamente al 29,1% e al 22,1%. Le vendite in Oceania (-11,4% a
cambi costanti) sono state influenzate negativamente da fattori contingenti principalmente
dovuti alle condizioni climatiche locali che hanno interessato la produzione e l'imbottigliamento
del vino nazionale.
I segmenti delle chiusure di sicurezza (Safety), del lusso (Luxury) e Roll-on hanno registrato nel
periodo la crescita più elevata a cambi costanti, pari rispettivamente al 10,1%, al 54,9% e al
10,6%, mentre la crescita del segmento delle chiusure vino (Wine) è stata poco significativa
(+2,4%) in quanto influenzata negativamente dalla riduzione dei volumi in Oceania dovuta a
condizioni climatiche avverse.
A cambi correnti la crescita dei ricavi consolidati è stata del 2,2% rispetto ai primi nove mesi del
2017, a causa dell'impatto di traduzione negativo pari a 32,4 milioni di Euro dovuto
all'apprezzamento dell'Euro nei confronti delle principali valute in cui il Gruppo opera.
L'EBITDA rettificato consolidato per i primi nove mesi del 2018 è stato di 73,5 milioni di Euro,
con una crescita del 1,2% rispetto ai primi nove mesi del 2017 a cambi costanti, principalmente
dovuta a volumi / mix di vendita (4,4 milioni di Euro), all'effetto dell'aumento dei prezzi di vendita
(5,7 milioni di Euro) che ha compensato l'aumento dei prezzi delle materie prime (5,8 milioni di
Euro), ed alla variazione del perimetro di consolidamento, che ha inciso positivamente per 1,1
milioni di Euro. A cambi correnti, l'EBITDA rettificato dei primi nove mesi del 2018 mostra un
decremento di 4,8 milioni di Euro, pari al 6,2% rispetto ai primi nove mesi del 2017,
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principalmente a causa dell’impatto negativo di traduzione pari a 5,8 milioni di Euro a seguito
dell'apprezzamento dell'Euro rispetto alle principali valute in cui il Gruppo opera.
Le rettifiche dell'EBITDA dei primi nove mesi del 2018 sono relative a oneri straordinari per circa
15,1 milioni di Euro, che includono principalmente costi relativi al processo di aggregazione
aziendale avvenuto nel periodo.
Gli oneri finanziari netti dei primi nove mesi del 2018 sono stati pari a 26,3 milioni di euro nel
periodo, in diminuzione rispetto ai primi nove mesi del 2017 (31,0 milioni di euro),
principalmente a causa della variazione positiva del fair value dei Market Warrants e della
riduzione degli interessi passivi netti, che hanno compensato l’impatto negativo degli oneri
straordinari per transaction costs contabilizzati a seguito del rifinanziamento del precedente
debito e l’aumento delle perdite su cambi.
Il risultato netto dei primi nove mesi del 2018 è stato pari ad una perdita di 3,1 milioni di Euro,
rispetto ad un utile di 5,5 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2017, principalmente a causa
della diminuzione dell'EBITDA ed in particolare per i costi straordinari sostenuti per la
realizzazione della business combination.
I flussi di cassa generati dalle attività operative, al netto degli investimenti del periodo, sono
stati pari ad un flusso di cassa negativo di 13,0 milioni di Euro, in peggioramento rispetto al
flusso di cassa dei primi nove mesi del 2017, principalmente a causa della diminuzione
dell'EBITDA.
L'indebitamento finanziario netto è sceso da 552,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2017 a
461,6 milioni di Euro al 30 settembre 2018, come risultato dell’apporto iniziale netto di Space4
(145,7milioni di Euro) e del flusso di cassa netto del periodo (-54,8 milioni di Euro) che è
influenzato dalla stagionalità. Una significativa riduzione del capitale circolante netto ed il
conseguente impatto sull’indebitamento finanziario netto, è attesa nell’ultimo trimestre dell’anno.

PROSPETTIVE FINE ANNO 2018
Considerando la performance finanziaria del Gruppo nei primi nove mesi del 2018 e le
prospettive per l'ultimo trimestre dell'anno, l’attesa per l’anno 2018 sulle vendite è di 520-535
milioni di Euro e sull’EBITDA rettificato di 105-109 milioni di Euro (che significa -5% / -8%
rispetto alle linee guida fornite al mercato lo scorso 6 agosto, incluso un effetto cambi negativo
stimato di 24 milioni di Euro sulle vendite e di 5 milioni di Euro sull'EBITDA rettificato) ed un
indebitamento finanziario netto atteso per fine anno compreso tra 414 - 417 milioni di Euro.
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Eventi del periodo
INDEBITAMENTO FINANZIARIO
Il 1° agosto 2018 Guala Closures ha rimborsato integralmente il prestito obbligazionario di Euro
510 milioni emesso nel 2016 e la linea di credito Revolving, utilizzando i fondi provenienti da un
finanziamento intercompany di Euro 552,5 milioni concesso da Space4, a seguito
dell'esecuzione da parte di quest'ultima di un finanziamento Bridge stipulato con UniCredit, in
qualità di agente, e con gli altri originari finanziatori (Credit Suisse, Banca IMI, Banca BPM,
Barclays Bank e UniCredit) per un importo pari a 450 milioni di Euro, che sarà rimborsato entro
un anno dal suo primo utilizzo.
In data 20 luglio 2018 Space4 ha inoltre stipulato con gli istituti di credito originari (Credit
Suisse, Banca BPM., Barclays Bank, Intesa Sanpaolo e UniCredit) un nuovo contratto di
finanziamento Revolving, per un importo massimo di 80 milioni di Euro. La nuova linea di
credito Revolving scadrà cinque anni e sei mesi dopo il primo utilizzo del finanziamento Bridge
descritto sopra.
A seguito della Fusione (come definita di seguito), il prestito intercompany è stato compensato,
146 milioni di Euro di nuovo capitale sono stati conferiti come effetto della Business
combination con Space4, ricapitalizzando sostanzialmente il Gruppo, e Guala Closures sarà
responsabile per tutti gli obblighi derivanti dai nuovi finanziamenti Bridge e Revolving. Questa
rinforzata struttura patrimoniale consentirà a Guala Closures di accelerare la propria strategia di
crescita organica e di acquisizioni, e di ridurre il proprio costo dell’indebitamento.
CHIUSURA DELLA BUSINESS COMBINATION DI GUALA CLOSURES S.P.A. CON
SPACE4 E AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE IN BORSA
Il 31 luglio 2018 (data di chiusura della Business Combination) l'acquisizione delle 61.200.000
azioni ordinarie della precedente “Guala Closures S.p.A.” (pari al 78,13% del capitale sociale) è
stata completata con il trasferimento da parte di GCL Holdings S.C.A. delle azioni ordinarie
della precedente “Guala Closures S.p.A.” a Space4 S.p.A., PII G S.à r.l. e Quaestio Capital
SGR S.p.A.
In pari data la precedente “Guala Closures S.p.A.” e Space4 S.p.A. hanno sottoscritto l'atto di
fusione, i cui effetti sono stati condizionati all'approvazione da parte della Consob (autorità di
vigilanza italiana) del prospetto di quotazione di Guala Closures post-fusione (il "Prospetto").
A seguito all'approvazione da parte della Consob del Prospetto, la fusione della precedente
“Guala Closures S.p.A.” in Space4 S.p.A.” è diventata effettiva il 6 agosto 2018 (la "Fusione").
La società risultante dalla Fusione (i.e. la Società) ha adottato la denominazione sociale di
"Guala Closures S.p.A." e le sue azioni ordinarie e i suoi market warrant sono stati negoziati a
partire dal 6 agosto 2018 presso Borsa Italiana (Mercato Telematico Azionario) nel segmento
Star.
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Eventi successivi
INDEBITAMENTO FINANZIARIO
Il 3 ottobre 2018 Guala Closures ha rimborsato integralmente il finanziamento Bridge stipulato
con UniCredit, in qualità di agente, e con gli altri originari finanziatori (Credit Suisse, Banca IMI,
Banca BPM, Barclays Bank e UniCredit), ed erogato il 1 agosto 2018 per un importo pari a 450
milioni di Euro, utilizzando i fondi provenienti dall’emissione di un nuovo prestito obbligazionario
high yield di 455 milioni di Euro, avente scadenza nell’aprile 2024.
L’impatto su base annua del rifinanziamento del Gruppo sarà di circa 10 milioni di Euro di minori
oneri finanziari (inclusa la riduzione degli interessi passivi sulla Revolving Credit Facility, che al
30 settembre 2018 risultava non utilizzata), con effetti diretti sul risultato netto e sulla
generazione di cassa.
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La relazione finanziaria dei nove mesi per il periodo chiuso al 30 settembre 2018 e le slides di
presentazione sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della società e sul sito
internet www.gualaclosures.com, nella sezione “Investors Relations – Documenti – Bilanci e
relazioni” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE all’indirizzo
www.emarketstorage.com.

Oggi pomeriggio alle ore 14:30 si terrà una conference call di presentazione dei risultati. I
dettagli per collegarsi alla conference call sono disponibili sul sito www.gualaclosures.com,
nella sezione “Investor Relations”.

***
Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari a
norma delle disposizioni dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il “Testo Unico
della Finanza”)
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Guala Closures S.p.A.,
dott. Anibal Diaz Diaz, dichiara ai sensi del comma 2 dell’art. 154-bis del Testo Unico della
Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle
risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
***
Si allegano alcune tabelle di dettaglio, tra cui i prospetti di conto economico e stato patrimoniale
consolidati riclassificati pro-forma e il rendiconto finanziario consolidato pro-forma, oltre al conto
economico, allo stato patrimoniale e al rendiconto finanziario consolidato.

Marco Giovannini
Chairman del Gruppo

Anibal Diaz
CFO del Gruppo

6

Per informazioni:
Guala Closures S.p.A.
Investor Relations:
Claudia Banfi
Tel +39 0131 753 1
cbanfi@gualaclosures.com
Media&Investor Contact
True Relazioni Pubbliche
Federica Menichino
Tel: +39 02 76341410
f.menichino@true-rp.it

14 novembre 2018
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Guala Closures S.p.A. – Conto economico proforma consolidato riclassificato per
i nove mesi chiusi al 30 settembre 2018
(Migliaia di Euro)
Ricavi netti
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e di semilavorati
Altri proventi di gestione
Costi capitalizzati per lavori interni
Costi delle materie prime
Costi per servizi
Costi per il personale
Altri oneri di gestione
Risultato operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri finanziari netti
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
Risultato del periodo
Risultato operativo lordo rettificato (Adjusted EBITDA)
% sui Ricavi netti

Primi nove mesi,
2017 Pro Forma
2018 Pro Forma
388.521
397.008
12.711
9.625
2.593
2.714
3.950
4.014
(176.900)
(185.661)
(71.683)
(85.599)
(75.297)
(74.883)
(8.109)
(8.869)
75.785
58.349
(22.959)
(24.447)
52.826
2.047
(33.038)

33.902
16.945
(43.200)

(30.991)
21.835
(16.379)
5.456

(26.255)
7.646
(10.726)
(3.080)

78.299
20,2%

73.472
18,5%
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Guala Closures S.p.A. - Prospetto consolidato riclassificato
proforma della situazione patrimoniale-finanziaria al 30 settembre
2018
31 dicembre 2017

30 settembre 2018

Pro Forma
832.777
190.688
2.130
109.044
(220)
(6.376)
(33.060)

818.837
187.645
23
143.043
25
(90)
(6.553)
(32.402)

1.094.983

1.110.528

588.831
16.800
(198.783)

476.221
17.850
(32.456)

Indebitamento finanziario netto

406.848

461.615

Patrimonio netto

688.135

648.913

1.094.983

1.110.528

Migliaia di Euro
Attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Costi del contratto
Attività non correnti destinate alla vendita
Capitale circolante netto
Attività derivanti da contratto
Passività per derivati finanziari
Benefici per i dipendenti
Altre attività (passività)
Capitale investito netto
Finanziato da:
Passività finanziarie nette
Passività finanziarie verso minoranze
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Fonti di finanziamento
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Guala Closures S.p.A. – Rendiconto finanziario proforma consolidato per i
nove mesi chiusi al 30 settembre 2018
(Migliaia di Euro)
Indebitamento finanziario netto all'inizio del periodo
Cassa netta all'inizio del periodo (da Space4)
A) Indebitamento finanziario netto pro-forma all'inizio del periodo
B) Flusso monetario derivante da attività operativa
Risultato ante imposte
Ammortamenti
Oneri finanziari netti
Rettifiche:
Crediti, debiti e rimanenze
Altri
Attività (passività) per IVA / imposte indirette
Imposte sul reddito pagate
Totale B) Flusso monetario netto derivante da attività operativa
C) Flusso monetario utilizzato per attività di investimento
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
Realizzo di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
Variazione attività non correnti destinate alla vendita
Acquisizione delle attività di Limat (Messico)
Totale C) Flusso monetario netto utilizzato per attività di
investimento
D) Flusso monetario utilizzato per attività finanziaria
Acquisizione quota minoritaria in Guala Closures Argentina
Acquisizione quota minoritaria in Guala Closures Tools
Recesso
Oneri finanziari netti
Costi finanziari straordinari per la ristrutturazione del debito
Transaction costs sostenuti per Obbligazioni e Senior Revolving
Facility
Emissione dei Market Warrants
Adeguamento al fair value dei Market Warrants
Altre voci finanziarie
Dividendi pagati
Aumenti di capitale
Effetto della variazione dei cambi
Totale D) Flusso monetario netto utilizzato per attività finanziaria
E) Flusso monetario netto del periodo (B+C+D)
F) Indebitamento finanziario netto alla fine del periodo (A+E)

Primi nove mesi,
2017 Pro Forma
2018 Pro Forma
(514.799)
(514.799)

(552.513)
145.666
(406.848)

21.835
22.959
30.991

10.423
24.447
23.479

(38.716)
(2.027)
375
(19.067)
16.350

(31.861)
(2.452)
1.694
(15.387)
10.344

(23.220)
84
(1.226)

(25.520)
52
2.130
-

(24.362)

(23.339)

(1.050)
(22.959)
-

(114)
(31.323)
(20.426)
(7.995)

(3.768)

-

508
(6.249)
924
(301)
(32.895)
(40.907)
(555.705)

(9.367)
11.794
(5.675)
(4.605)
25.000
938
(41.773)
(54.768)
(461.615)
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Guala Closures S.p.A. – Conto economico consolidato riclassificato per i nove
mesi chiusi al 30 settembre 2018
(Migliaia di Euro)

Primi nove mesi,
2017
(9)
(9)
-

2018
91.326
(796)
687
510
(40.396)
(22.283)
(1.219)
(15.868)
(1.689)
10.273
(5.443)

(9)
-

4.830
13.693
(15.745)

(9)
-

(2.052)
2.778
(2.135)

Risultato del periodo

(9)

643

Risultato operativo lordo rettificato (Adjusted EBITDA)
% sui Ricavi netti

(9)
-%

18.738
20,5%

Ricavi netti
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e di semilavorati
Altri proventi di gestione
Costi capitalizzati per lavori interni
Costi delle materie prime
Costi per servizi verso terzi
Costi per servizi verso parti correlate
Costi per il personale
Altri oneri di gestione
Risultato operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Risultato operativo
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri finanziari netti
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito
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Guala Closures S.p.A. - Prospetto consolidato riclassificato della
situazione patrimoniale-finanziaria al 30 settembre 2018
31 dicembre 2017

30 settembre 2018

Attività immateriali
Immobili, impianti e macchinari
Costi del contratto
Attività non correnti destinate alla vendita
Capitale circolante netto
Attività derivanti da contratto
Passività per derivati finanziari
Benefici per i dipendenti
Altre attività (passività)

(4.490)
31

818.837
187.645
23
143.043
25
(90)
(6.553)
(32.402)

Capitale investito netto

(4.460)

1.110.528

Passività finanziarie nette verso terzi
Passività finanziarie verso minoranze
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

12.500
(512.206)

476.221
17.850
(32.456)

Indebitamento finanziario netto

(499.706)

461.615

495.246

648.913

(4.460)

1.110.528

Migliaia di Euro

Finanziato da:

Patrimonio netto
Fonti di finanziamento
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Guala Closures S.p.A. – Rendiconto finanziario consolidato per i nove mesi
chiusi al 30 settembre 2018
(Migliaia di Euro)
A) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio
B) Flusso monetario derivante da attività operativa
Risultato ante imposte
Ammortamenti
Oneri finanziari netti
Rettifiche:
Crediti, debiti e rimanenze
Altri
Attività (passività) per IVA / imposte indirette
Imposte sul reddito pagate
Totale B) Flusso monetario netto derivante da attività operativa
C) Flusso monetario utilizzato per attività di investimento
Investimenti in immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
Realizzo di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali
Acquisizione del Gruppo Guala Closures (netto della cassa acquisita)
Totale C) Flusso monetario netto utilizzato per attività di
investimento
D) Flusso monetario utilizzato per attività finanziaria
Recesso
Interessi incassati
Interessi versati
Transaction costs sostenuti per Obbligazioni e Senior Revolving
Facility
Altre voci finanziarie
Dividendi pagati
Aumenti di capitale
Accensione di finanziamenti e obbligazioni
Rimborso di finanziamenti e obbligazioni
Rimborso di leasing finanziari
Variazione di attività finanziarie
Totale D) Flusso monetario netto utilizzato per attività finanziaria
E) Flusso monetario netto del periodo (B+C+D)
F) Effetto variazione cambi su disponibilità liquide
G) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo
(A+E+F)

Primi nove mesi,
2017

2018

-

512.206

(9)
-

2.778
5.443
2.052

13
(3)
(0)

(4.602)
(628)
181
(3.959)
1.264

-

(4.639)
53
(306.374)

-

(310.960)

-

(31.323)
1.036
(5.933)

-

(12.468)

100
100
100
-

(5.599)
(130)
25.000
451.105
(566.767)
(392)
858
(169.614)
(479.310)
(440)

100

32.456
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