COMUNICATO STAMPA
ESECUZIONE DEL “REPAYABLE EQUITY CONTRIBUTION AGREEMENT”
Coccaglio, 6 agosto 2019 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società”),
comunica che, in esecuzione dell’accordo, denominato “Repayable Equity Contribution
Agreement”, sottoscritto il 15 luglio 2019 tra la Società, l’azionista di maggioranza
Bialetti Holding S.r.l. e Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. (“Ristretto”), in data 2
agosto 2019 Ristretto ha ordinato il versamento, in favore della Società, dell’importo di
Euro 4.197.331, a titolo di “versamento in conto futuro aumento capitale”. L’accredito
sul conto corrente bancario di Bialetti è regolarmente avvenuto il 5 agosto 2019.
Il suddetto versamento costituisce anticipazione del controvalore delle azioni ordinarie
di Bialetti che Ristretto, ai sensi del “Framework Agreement” sottoscritto tra, inter
alios, la Società, l’azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. e lo stesso Ristretto
in data 23 novembre 2018, come successivamente modificato con atti del 27 febbraio
2019 e del 15 luglio 2019, si è impegnato a sottoscrivere nel contesto dell’aumento di
capitale di Bialetti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell’11 luglio 2019 in
esecuzione della delega allo stesso conferita dall’assemblea degli azionisti del 18
gennaio 2019.
Per maggiori informazioni in merito all’aumento di capitale e al “Repayable Equity
Contribution Agreement” si rinvia ai comunicati stampa dell’11, 12 e 15 luglio 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, 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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