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COMUNICATO STAMPA 

(ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. N. 58/1998) 

* *  *  * * 

Milano, 8 dicembre 2020  

SPECIAL PACKAGING SOLUTIONS INVESTMENTS S.À.R.L. (“SPSI”), SOCIETÀ IL CUI CAPITALE È 

INDIRETTAMENTE DETENUTO DAL FONDO INVESTINDUSTRIAL VII L.P., HA SOTTOSCRITTO ACCORDI 

VINCOLANTI PER L’ACQUISTO DI UNA PARTECIPAZIONE CHE, SOMMATA ALLE AZIONI GIÀ DETENUTE, 

RAPPRESENTA IL 48,9% DEL CAPITALE SOCIALE FULLY DILUTED1 DI GUALA CLOSURES S.P.A.   

• Gli accordi vincolanti sottoscritti da SPSI prevedono:  

1. l’acquisto, non sottoposto ad alcuna condizione, di una partecipazione complessiva di n. 

16.271.624 azioni ordinarie Guala Closures S.p.A. (“Guala”), pari al 24,2% del capitale 

sociale pre-dilution (e al 23,2% fully diluted) e al 21,7% dei diritti di voto esercitabili 

nell’assemblea ordinaria pre-dilution (pari al 20,7% fully diluted), ad un prezzo di Euro 

8,20 per azione; 

2. al verificarsi di alcune condizioni sospensive (le “Condizioni”): (i) l’acquisto da parte di 

SPSI di ulteriori n. 11.593.237 azioni ordinarie Guala rappresentative del 16,6% del capitale 

sociale e del 14,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted, ad 

un prezzo di Euro 8,20 per azione, e (ii) il reinvestimento in SPSI da parte di alcuni 

azionisti di Guala (i “Co-Investor”) di parte o tutti i proventi di tali vendite; 

3. al verificarsi delle Condizioni e all’esecuzione delle relative compravendite, SPSI lancerà 

un’offerta pubblica totalitaria di acquisto obbligatoria sul capitale ordinario di Guala ad 

un prezzo di Euro 8,20 per azione ordinaria. SPSI ha già stipulato impegni di adesione 

all’offerta, la cui efficacia è condizionata al lancio della stessa, per 3.656.250 azioni 

ordinarie pari al 5,2% del capitale sociale e al 4,6% dei diritti di voto esercitabili in 

assemblea di Guala fully diluted.   

• Il prezzo dell’offerta pubblica obbligatoria sulle azioni riflette un premio di circa il 26,6% rispetto 

alla media del prezzo delle azioni ordinarie Guala negli ultimi 6 mesi (i.e. dall’8 giugno 2020 al 7 

dicembre 2020).  

• All’iniziativa hanno già aderito molti azionisti rilevanti di Guala; SPSI si auspica che anche altri 

azionisti dell’emittente possano aderire alla stessa. 

• SPSI intende altresì, al verificarsi delle Condizioni, lanciare un’offerta pubblica di acquisto 

volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità dei market warrant Guala a un prezzo di Euro 

 
1 Il capitale sociale di Guala è suddiviso in azioni ordinarie, azioni speciali di categoria “B” (le “Azioni B”) che attribuiscono 
tre diritti di voto ciascuna nelle assemblee di Guala e azioni speciali di categoria “C”, prive del diritto di voto (le “Azioni C”). 
Le Azioni B e le Azioni C possono convertirsi in azioni ordinarie al verificarsi di taluni eventi regolati dallo statuto sociale di 
Guala. Pertanto, ogni riferimento nel presente comunicato a diritti di voto o capitale “fully diluted” è da intendersi come 
riferito alla percentuale di diritti di voto e capitale sociale dell’Emittente calcolata sulla base del numero e delle categorie di 
azioni che risulterebbero emesse in caso di (i) integrale conversione delle Azioni C in azioni ordinarie e (ii) mancata conversione 
delle Azioni B in azioni ordinarie. Diversamente, ogni riferimento nel presente comunicato ai diritti di voto o capitale sociale 
senza la precisazione “fully diluted” o con la precisazione “pre-dilution” è da intendersi come riferito alla percentuale di capitale 
sociale e diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’Emittente calcolata sulla base del numero e delle categorie di azioni 
emesse alla data odierna.  
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0,30 per market warrant. 

• Alla data del 14 dicembre 2020, SPSI corrisponderà, per il tramite di Unicredit Bank AG 

(intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni all’Offerta Parziale) ai 

soggetti che abbiano aderito all’Offerta Parziale un importo per azione pari alla differenza tra 

Euro 6,00 ed Euro 8,20. 

* *  *  * * 

1. GLI ACCORDI 

1.1 Introduzione 

Con riferimento alla società Guala Closures S.p.A. (“Guala” o l’“Emittente”) - le cui azioni ordinarie (le “Azioni”) 

e i cui warrant denominati “Market Warrant Guala Closures S.p.A.” (i “Market Warrant”) sono quotati sul Mercato 

Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. - si comunica che alla data odierna, risultano sottoscritti tra Special 

Packaging Solutions Investments S.à r.l. (“SPSI”) (società di diritto lussemburghese che detiene, alla data odierna, 

n. 2.705.883 Azioni, rappresentative alla data odierna del 3,6% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala 

e del 4,0% del capitale sociale e n. 1.675.000 Market Warrant) e Special Packaging Solutions Holdings S.à r.l. 

(“SPSH”) (società che detiene interamente il capitale sociale di SPSI) e alcuni azionisti dell’Emittente alcuni accordi 

di compravendita e investimento (gli “Accordi”).  

Si ricorda che SPSH è una società il cui capitale è detenuto dal fondo di private equity Investindustrial VII L.P. 

(“Investindustrial VII”). Investindustrial VII è gestito dalla società di diritto inglese Investindustrial Advisors 

Limited (“IAL”) autorizzata da e soggetta alla supervisione della Financial Conduct Authority del Regno Unito ai 

sensi della direttiva Europea AIFMD. Investindustrial VII e le proprie società di investimento hanno una strategia 

di investimento focalizzata principalmente su società del segmento “mid-market” europeo, ed operano in tre settori 

principali: consumer&leisure, industria manifatturiera, healthcare e servizi, fornendo soluzioni industriali e capitali ad 

aziende di eccellenza.  

In data odierna risultano quindi stipulati i seguenti Accordi 

1.2 Accordi di compravendita  

SPSI ha concluso alcuni contratti di compravendita ai sensi dei quali SPSI si è impegnata ad acquistare da alcuni 

azionisti di Guala (i “Venditori”) complessive n. 16.271.624 Azioni, pari al 24,2% del capitale sociale pre-dilution (e 

al 23,2% fully diluted) e al 21,7% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria di Guala pre-dilution (pari al 

20,7% fully diluted) ad un prezzo di Euro 8,20 per Azione, eventualmente modificabile per garantire parità di 

trattamento con terzi.  

L’esecuzione di tali compravendite avrà luogo il 10 dicembre 2020.  

A seguito di tali compravendite, tenuto conto delle azioni già possedute alla data odierna, SPSI deterrà 

complessivamente un totale di n. 18.977.507 Azioni, rappresentative del 28,2% del capitale sociale dell’Emittente 

pre-dilution (e al 27,1% fully diluted) e del 25,3% dei diritti di voto esercitabili in assemblea dell’Emittente pre-dilution 

(pari al 24,1% fully diluted).  

1.3 Accordi di compravendita e reinvestimento 

SPSI ed SPSH hanno sottoscritto con azionisti di Guala: Alantra EQMC Asset Management SGIIC, S.A. (“Alantra 

EQMC”), Delfin S.à.r.l. (“Delfin”) e Factor Holding Srl (tali soggetti unitamente considerati i “Co-Investor”) 

alcuni accordi di compravendita e reinvestimento (gli “Accordi di Co-Investimento”) che prevedono: 

(i) l’acquisto da parte di SPSI di complessive n. 11.593.237 Azioni corrispondenti a circa il 16,6% del capitale 
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sociale e il 14,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea di Guala fully diluted ad un prezzo di Euro 8,20 

per Azione, eventualmente modificabile per garantire parità di trattamento con terzi; e 

(ii) il re-investimento da parte dei Co-Investor di parte o tutti i proventi delle vendite di cui al punto (i) 

attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale in SPSI a questi riservato; ad esito della 

sottoscrizione del predetto aumento di capitale, i Co-Investor verranno a detenere una partecipazione 

compresa tra circa il 13% ed il 30% del capitale sociale di SPSI, a seconda delle adesioni all’Offerta 

Obbligatoria (come definita infra) e ipotizzando il Re-Investimento Alantra. 

L’esecuzione degli Accordi di Co-Investimento è subordinata all’avveramento al più tardi entro il 31 marzo 2021 

(o il diverso termine che dovesse essere successivamente concordato tra le parti) di alcune condizioni sospensive 

(le “Condizioni”), come meglio descritte in tali accordi, aventi ad oggetto (i) l’ottenimento delle autorizzazioni 

necessarie in materia di antitrust, (ii) il rilascio di provvedimenti autorizzativi, ove necessari, ai sensi della normativa 

golden power, (iii) l’ottenimento dei finanziamenti necessari per il rimborso del prestito obbligazionario denominato 

“floating rate senior secured notes” emesso da Guala ovvero il rilascio da parte dell’assemblea degli obbligazionisti di un 

waiver alla clausola di change of control del predetto bond nonché (iv) l’assenza di eventi pregiudizievoli rilevanti relativi 

a Guala o al mercato. 

Con riferimento all’accordo stipulato con Alantra EQMC (l’“Accordo Alantra”), si precisa che tale accordo ha ad 

oggetto complessive n. 7.343.237 Azioni, rappresentative del 10,5% del capitale sociale e del 9,3% dei diritti di 

voto esercitabili nell’assemblea di Guala fully diluted, che saranno interamente trasferite alla Data di Closing del Re-

Investimento a fronte del pagamento, da parte di SPSI, di circa il 32% dell’intero corrispettivo dovuto ad Alantra 

EQMC. Entro l’ultimo giorno del periodo di adesione dell’Offerta Obbligatoria (come definita infra), Alantra 

EQMC avrà il diritto di scegliere se: (i) reinvestire tutto o parte del corrispettivo ancora dovuto da SPSI attraverso 

la sottoscrizione, mediante compensazione del relativo credito, di un aumento di capitale a lei riservato in SPSI (il 

“Re-Investimento Alantra”); ovvero (ii) ricevere il pagamento in denaro dell’intera porzione di corrispettivo 

ancora dovuto da SPSI, pari a circa il 68% del prezzo di acquisto. 

Agli Accordi di Co-Investimento sono allegati patti parasociali che verranno sottoscritti, subordinatamente al 

verificarsi delle Condizioni, alla data di esecuzione degli impegni di reinvestimento oggetto degli Accordi di Co-

Investimento (la “Data di Closing del Re-Investimento”). Tali accordi parasociali, che saranno pubblicati nei 

termini e ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), sono volti a disciplinare i diritti e gli obblighi dei 

Co-Investor e di SPSH in quanto azionisti di SPSI. In particolare, tali pattuizioni parasociali disciplinano:  

(i) alcuni diritti di governance; segnatamente: (a) la possibilità per Delfin di nominare un membro del consiglio 

di amministrazione di SPSI e la possibilità per Alantra EQMC (ove dovesse essere effettuato il Re-

Investimento Alantra) di nominare un membro del consiglio di amministrazione di SPSI e un membro del 

consiglio di amministrazione di Guala e (b) la necessità che alcune delibere di SPSI aventi ad oggetto 

materie tipiche di protezione di un investimento di minoranza siano assunte con il voto favorevole degli 

amministratori di SPSI nominati da Delfin e Alantra EQMC; nonché  

(ii) alcuni limiti al trasferimento delle azioni di SPSI (tra cui un periodo di lock up, diritti di ROFO, tag e drag 

along). 

In aggiunta a tali diritti, ai sensi del patto parasociale allegato all’Accordo Alantra, che verrà sottoscritto in caso di 

Re-Investimento Alantra, è prevista l’attribuzione ad Alantra EQMC di un diritto di  put avente ad oggetto le azioni 

SPSI detenute da Alantra EQMC, in caso di mancato “liquidity event” di Guala entro un determinato periodo e un 

diritto di call a favore di SPSH, in caso di mancato esercizio del diritto di put.  

* * * 

Con particolare riferimento alle Azioni di categoria C emesse dall’Emittente e di proprietà di Space Holding S.r.l. 

o di propri partner, si precisa che sempre in data odierna è stato stipulato un accordo che prevede, in caso di lancio 
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dell’Offerta Obbligatoria (come definita infra), l’impegno irrevocabile di Space Holding S.r.l. di (i) convertire, ai 

sensi delle disposizioni di cui allo statuto sociale di Guala, le n. 812.500 azioni speciali Guala di categoria “C” 

detenute dalla medesima Space Holding S.r.l. o da propri partner in n. 3.656.250 Azioni e (ii) aderire all’Offerta 

Obbligatoria apportando tutte le Azioni derivanti dalla conversione delle predette azioni speciali di categoria “C”.  

 * * * 

Si segnala infine che: 

(i) in virtù di tutti gli Accordi, al verificarsi delle Condizioni (o alla rinuncia da parte di SPSI ed 

SPSH alle stesse) SPSI verrà a detenere un totale di n. 34.226.994 Azioni, rappresentative del 

48,9% del capitale sociale dell’Emittente e del 43,5% dei diritti di voto esercitabili in assemblea 

dell’Emittente fully diluted, computando altresì le Azioni che saranno apportate all’Offerta 

Obbligatoria ai sensi dell’accordo di adesione;  

(ii) ad esito delle operazioni descritte dagli Accordi, SPSH continuerà a mantenere il controllo di 

SPSI. 

 

2. L’OFFERTA OBBLIGATORIA 

Come indicato sopra, nel caso in cui si verificassero le Condizioni e si desse corretta esecuzione agli Accordi di 

Co-Investimento, alla Data di Closing del Re-Investimento SPSI deterrà n. 30.570.744 Azioni, pari al 45,5% del 

capitale sociale dell’Emittente pre-dilution (pari al 43,7% fully diluted) e al 40,8% dei diritti di voto esercitabili 

nell’assemblea di Guala pre-dilution (pari al 38,9% fully diulted).  

Si segnala che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, alla 

data odierna, gli ulteriori azionisti che sono titolari di azioni Guala Closures con diritto di voto in misura pari o 

superiore al 3% sono i seguenti: GCL Holdings SCA, controllata dall’Ing. Marco Giovannini, che detiene una 

partecipazione rappresentativa del 24,276%(2) pre-dilution dei diritti di voto esercitabili in Guala e PII G SARL, 

controllata dal fondo Peninsula Capital II S.a.r.l., con una partecipazione rappresentativa dell’8,816% pre-dilution 

dei diritti di voto esercitabili in Guala.  

Pertanto, ai sensi degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF, alla Data di Closing del Re-Investimento SPSI 

promuoverà un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta Obbligatoria”) sulle Azioni ad un 

prezzo di Euro 8,20 per Azione, e cioè allo stesso prezzo per Azione pagato da parte di SPSI ai sensi degli Accordi.  

Il prezzo dell’Offerta Obbligatoria rifletterebbe un premio di circa il 26,6% rispetto alla media del prezzo delle 

Azioni negli ultimi 6 mesi (i.e. dall’8 giugno 2020 al 7 dicembre 2020). 

L’Offerta Obbligatoria è finalizzata al delisting di Guala. Nel caso in cui il delisting non dovesse essere realizzato al 

termine e per l’effetto dell’Offerta Obbligatoria, il delisting potrà, inoltre, essere realizzato mediante una fusione per 

incorporazione di Guala in una società controllata da SPSI.  

Le acquisizioni oggetto degli Accordi e l’Offerta Obbligatoria saranno finanziate da SPSI mediante risorse messe 

a disposizione da SPSH. 

 
(2) Si segnala che, sulla base delle informazioni pubblicamente disponibili sul sito CONSOB, la partecipazione nell’Emittente 
detenuta da Marco Giovannini, attraverso la controllata GCL Holdings SCA, risulta rappresentata sia da Azioni che da Azioni 
B. In particolare, Marco Giovannini possiede: (i) tutte le Azioni B emesse da Guala Closures, rappresentanti il 17,29% dei 
diritti di voto esercitabili nell’assemblea dell’Emittente; e (ii) un numero di Azioni rappresentanti il 6,986% dei diritti di voto 
esercitabili nell’assemblea dell’Emittente. 



Pagina | 5  

3. ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELL’OFFERTA PARZIALE 

Si ricorda che in data 1° luglio 2020 si è concluso il periodo di adesione dell’offerta pubblica di acquisto parziale 

promossa da SPSI sulle Azioni e oggetto di documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 21392 del 

29 maggio 2020 (l’“Offerta Parziale”). Pertanto, in data 8 luglio 2020 SPSI ha acquistato le n. 8.256 Azioni portate 

in adesione a tale Offerta, a fronte del pagamento di un corrispettivo per Azione pari a Euro 6,00. In data 10 

dicembre  2020, SPSI effettuerà acquisti di Azioni ad un prezzo di Euro 8,20 per Azione, superiore al prezzo per 

Azione offerto nell’Offerta Parziale. Per effetto di tali acquisti, ai sensi dell’art. 42, comma 3 del Regolamento 

adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, si comunica che alla data del 14 dicembre 2020, 

SPSI corrisponderà, per il tramite di Unicredit Bank AG (intermediario incaricato del coordinamento della raccolta 

delle adesioni all’Offerta Parziale) ai soggetti che abbiano aderito all’Offerta Parziale un importo pari alla differenza 

tra Euro 6,00 ed Euro 8,20 (i.e. il Corrispettivo dell’Offerta Obbligatoria), e cioè Euro 2,20 per ciascuna Azione 

portata in adesione all’Offerta Parziale (il “Corrispettivo Aggiuntivo”).  

4. MARKET WARRANT 

Si segnala infine che SPSI intende altresì, al verificarsi delle Condizioni, lanciare un’offerta pubblica di acquisto 

volontaria totalitaria avente ad oggetto la totalità dei Market Warrant a un prezzo di Euro 0,30 per Market Warrant, 

a termini e condizioni che saranno meglio specificati nel relativo comunicato da pubblicarsi ai sensi dell’art. 102 

del TUF. Si prevede che l’offerta sui Market Warrant avvenga contestualmente all’Offerta Obbligatoria. 

Si fa presente che nell’ambito degli Accordi, SPSI acquisterà in data 10 dicembre 2020 n. 2.364.331 Market Warrant, 

ad un prezzo di Euro 0,30 per Market Warrant e, al verificarsi delle Condizioni, alla Data di Closing del Re-

Investimento acquisterà ulteriori n. 2.329.664 Market Warrant, sempre ad un prezzo di Euro 0,30 per Market 

Warrant.  

* *  *  * * 

Advisor 
Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario di SPSH. Gli advisor legali dell’operazione sono BonelliErede 
e Chiomenti (per i profili fiscali e golden power).  Consulente per la comunicazione: Ad Hoc Communication 
Advisors  
 

 


