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Investindustrial annuncia un’Offerta Pubblica di Acquisto  

Volontaria Parziale per l’acquisizione di una quota fino al 20%  
dei diritti di voto di Guala Closures 

 
   

 
 

16 aprile 2020 – Special Packaging Solutions Investments S.à r.l., società di investimento di Investindustrial VII 

L.P., ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale al prezzo di € 6,00 per azione 

ordinaria finalizzata ad acquisire fino al 20% circa dei diritti di voto (22,6% dei diritti economici) di Guala Closures 

SpA (BIT: GCL - www.gualaclosures.com), leader mondiale nella produzione di chiusure in alluminio per 

bevande, quotata alla Borsa di Milano. 

 

Il comunicato stampa completo relativo all’offerta e redatto ai sensi dell’art. 102 del TUF è disponibile al 

seguente link: spsi.it  

 
 

 
 

Investindustrial 

Investindustrial è un gruppo europeo leader di società di investimento, holding e consulenza gestite in modo 

indipendente con 11 miliardi di euro di fondi raccolti. Fornisce soluzioni industriali e capitale ad aziende europee 

del segmento mid market e la sua missione è contribuire attivamente allo sviluppo delle società in cui investe, 

creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione paneuropea imprenditoriale. 

Investindustrial ha una storia di oltre 30 anni di partnership di successo con aziende in Europa. Alcune società 

del gruppo Investindustrial sono autorizzate e soggette al controllo regolamentare della FCA nel Regno Unito e 

della CSSF in Lussemburgo. Le società di investimento di Investindustrial agiscono indipendentemente l'una 

dall'altra nonché da ciascun fondo del gruppo.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.investindustrial.com. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
 

Ad Hoc Communication Advisors 
 

 
 Giorgio Zambeletti 
 Tel +39 027606741  
 Email giorgio.zambeletti@ahca.it  

 Sara Balzarotti 
 Mob +39 335 1415584  
 Email sara.balzarotti@ahca.it 

 

 
Investindustrial Advisors Limited è un’azienda registrata in Inghilterra con sede a 16 Palace Street, Londra SW1E 5JD e con il numero 
01316019. Investindustrial Advisors Limited è autorizzata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito e da essa disciplinata come 
gestore di fondi di investimento alternativi (Registro Servizi Finanziari numero 170924). 
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