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DEPOSITATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA 

LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAME NTI E 
CONCEDERE GARANZIE AI SENSI DELL’ART. 182- QUINQUIES L.F. 

 
 

Coccaglio, 1 marzo 2019 - Facendo seguito a quanto già comunicato in data 27 febbraio 2019 in 
merito all’operazione di ristrutturazione e rafforzamento patrimoniale in corso e alla 
sottoscrizione dei relativi accordi, Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti " o la "Società") informa 
che in data odierna è stata depositata presso il Tribunale di Brescia la domanda di autorizzazione 
a contrarre finanziamenti e concedere garanzie ai sensi dell’art. 182-quinquies, primo e quarto 
comma, L.F. In particolare, è stata richiesta l’autorizzazione all’emissione del prestito 
obbligazionario non convertibile “interim”, denominato “€10,000,000 Secured Floating Rate 
Notes due 2024” e di importo pari a Euro 10 milioni, la cui emissione, subordinata 
all’ottenimento della suddetta autorizzazione, è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione il 25 febbraio 2019. Ai sensi degli accordi sottoscritti nell’ambito 
dell’operazione, il prestito obbligazionario non convertibile di cui supra sarà sottoscritto da 
Sculptor Ristretto Investments S.à r.l., o da diverso veicolo gestito e amministrato da Och-Ziff 
Capital Investments LLC. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 27 febbraio 2019. 
 
 
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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