COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE ESTRATTO DELL’ACCORDO MODIFICATIVO DEL PATTO
PARASOCIALE E RELATIVE INFORMAZIONI ESSENZIALI

Coccaglio, 1° giugno 2019 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti”), con riferimento al patto
parasociale stipulato tra Bialetti Holding S.r.l. e Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. il 27
febbraio 2019 (il “Patto Parasociale”), rende noto di aver provveduto in data odierna alla
diffusione dell’estratto dell’accordo modificativo sottoscritto tra le predette parti il 28 maggio
2019 (l’“Accordo Modificativo”), come trasmesso in data odierna a Bialetti ai sensi
dell’articolo 122, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e pubblicato sul quotidiano
“Libero” del 1° giugno 2019.

Bialetti rende altresì noto che, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in
data odierna sono state rese disponibili al pubblico le informazioni essenziali relative al Patto
Parasociale, come emendato per effetto dell’Accordo Modificativo.

L’estratto dell’Accordo Modificativo e le suddette informazioni essenziali sono pubblicate sul
sito internet di Bialetti (www.bialettigroup.com, Sezione Comunicati).
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui oggi
fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM.
Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all’Houseware e, in particolare, con il
marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e
macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule.
I marchi Aeternum e Rondine sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina.
Bialetti Industrie, che da sempre afferma l’immagine vincente del “gusto italiano” nel mondo, è testimonial d’eccezione di uno
stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto del design,
la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale d’impresa.
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