
   

 
 

 

 

 

DEPOSITATA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA LA DOMAND A DI 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE FINANZIAMENTI E CONCEDER E GARANZIE 

AI SENSI DELL’ART. 182 QUINQUIES R.D. 267/1942. 
 
 
 

Coccaglio, 29 ottobre 2018 - Facendo seguito a quanto già comunicato in data 11 ottobre 2018, 
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 R.D. 267/1942. In particolare, è stata richiesta 
l’autorizzazione all’emissione di un primo prestito obbligazionario d’urgenza dell’ammontare di 
17 milioni di euro che verrà sottoscritto da Och-Ziff Capital Investments LLC, per conto di uno 
o più fondi di investimento ad essa collegati, una volta che la Società abbia ottenuto il relativo 
provvedimento di autorizzazione oggetto dell’istanza. 
 
La disponibilità delle nuove risorse finanziarie, attesa a breve, consentirà alla Società di far 
fronte all’attuale situazione di tensione finanziaria che ha inciso negativamente sulla operatività 
del gruppo (così come rappresentata in precedenti comunicati) e che avrà riflessi negativi anche 
sui risultati dell’esercizio 2018. 
 
Come già annunciato in data 11 ottobre, l’istanza si inquadra nel contesto di un più ampio 
intervento di ristrutturazione della Società, ai sensi dell’art. 182bis LF, che prevede – inter alia - 
la messa a disposizione a favore di Bialetti di risorse finanziarie da parte dei fondi Och-Ziff per 
l’importo complessivo di Euro 40 milioni, destinate a sostenere il piano 2018-2021. 
Le linee guida del predetto piano prevedono, tra l’altro, che Bialetti punti a rafforzare il proprio 
posizionamento nell’ambito del business del caffè che si conferma in crescita. In particolare, nel 
primo semestre 2018, il gruppo ha realizzato in detto settore una crescita del 13,1% relativa ai 
ricavi per le vendite di capsule e caffè macinato e una crescita del 6,8% relativa alla vendita di 
caffettiere Moka express (prodotto icona del gruppo), ponendosi al 4° posto in Italia nel 
segmento capsule con vendite a valore in ascesa – complessivamente - del 15%1. 
 
 

* * * 
 
Il dirigente preposto ad interim alla redazione dei documenti contabili societari Egidio Cozzi 
dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed 
alle scritture contabili. 
 

 
 
 

                                                 
1 Dati censiti da IRI - Information Resources S.r.l., relativi ai consumi della grande distribuzione organizzata riferiti 
ai dodici mesi del periodo settembre 2017 - agosto 2018 e forniti da InfoScan Census®, servizio di Retail tracking 
che rileva settimanalmente via scanner ipermercati, supermercati e superfici di vendita a libero servizio uguali o 
maggiori di 100 mq., inclusi superette, minimarket e discount. 



   

 
 

 

 

 

 
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, Rondine e CEM 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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