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Offerta pubblica di acquisto volontaria parziale promossa da Special Packaging Solutions 
Investments S.à r.l. su azioni ordinarie di Guala Closures S.p.A. rappresentative del 20% circa dei 

diritti di voto 

COMUNICATO STAMPA 

ai sensi dell’articolo 37-ter, comma 3, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come 
successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”) 

* *  **  * * 

AVVENUTO DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI OFFERTA PRESSO CONSOB 

6 maggio 2020 – Special Packaging Solutions Investments S.à r.l. (l’“Offerente”) comunica di aver 
depositato in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 102, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (“TUF”) e dell’articolo 37-ter del Regolamento 
Emittenti, presso la Commissiona Nazione per le Società e la Borsa (“Consob”) il documento di offerta (il 
“Documento di Offerta”), destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di acquisto volontaria 
parziale promossa dall’Offerente e avente ad oggetto massime n. 15.166.000 azioni ordinarie di Guala 
Closures S.p.A. (l’“Emittente”) quotate sul Mercato Telematico Azionario, Segmento STAR, organizzato e 
gestito da Borsa Italiana S.p.A. e, rappresentative, alla data odierna, del 20% circa dei diritti di voto 
esercitabili nell’assemblea dell’Emittente (l’“Offerta”). 
 
Il numero delle azioni ordinarie oggetto di Offerta potrà ridursi per effetto degli acquisti di azioni effettuati 
dall’Offerente fuori dell’Offerta tra la data di pubblicazione della comunicazione predisposta ai sensi 
dell’articolo 102, comma 1, del TUF, e dell’articolo 37, comma 1, del Regolamento Emittenti (la 
“Comunicazione dell’Offerta”) e l’ultimo giorno del periodo di adesione. 
 
Si rende altresì noto che, in data 30 aprile 2020, l’Offerente ha provveduto ad effettuare, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, la notifica prevista dall’articolo 2 del D.L. n. 21 del 2012 avente ad 
oggetto l’Offerta e la prospettata acquisizione da parte dell’Offerente di massime n. 15.166.000 azioni 
ordinarie dell’Emittente. 
 
Inoltre, si rende altresì noto che, dopo aver svolto le opportune verifiche, non è necessaria alcuna 
autorizzazione da parte delle autorità antitrust connessa alla possibile acquisizione, da parte dell’Offerente, di 
massime n. 15.166.000 azioni ordinarie dell’Emittente. Pertanto, la condizione all’efficacia dell’Offerta di cui 
al punto (ii) del Paragrafo 3.3 della Comunicazione dell’Offerta deve intendersi verificata. 
 
Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell’istruttoria svolta dalla Consob ai sensi dell’articolo 
102, comma 4, del TUF. 
 
In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio 
alla Comunicazione dell’Offerta pubblicata sul sito internet dell’Offerente all’indirizzo www.spsi.it, nella quale 
sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali dell’Offerta. 

http://www.spsi.it/

