PERFEZIONATO IL WAIVER
CON GLI ISTITUTI FINANZIATORI
PUBBLICATE LE LISTE PER LA NOMINA DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
Coccaglio, 6 giugno 2013 – Si rende noto che in data odierna si è perfezionato, con gli istituti di
credito finanziatori (gli “Istituti Finanziatori”), un accordo (il “Waiver”) che prevede inter alia
l’impegno degli Istituti Finanziatori nei confronti di Bialetti Industrie e di Bialetti Store (le “Società”),
fino alla prima tra (i) il 30 settembre 2013; e (ii) la data di eventuale sottoscrizione da parte delle Società
e degli Istituti Finanziatori di nuovi accordi sulla base del Nuovo Piano di Risanamento (la “Data di
Scadenza”):
a)

a non dichiarare e/o non richiedere e/o non far altrimenti valere la risoluzione e/o il recesso e/o la
decadenza del beneficio del termine delle Società in riferimento all’accordo sottoscritto da Bialetti
Industrie e Bialetti Store con il ceto bancario nel gennaio 2012, nell’ambito del piano di
risanamento attestato ex art. 67 Legge Fallimentare (“Accordo”);

b)

a mantenere, a non revocare e a consentire l’utilizzo delle Linee a breve termine, secondo le
modalità operative in vigore fra le parti e nei limiti dell’affidamento massimo concesso da ciascun
singolo Istituto Finanziatore ai sensi dell’Accordo, il tutto ai termini e alle condizioni ivi previsti; e

c)

ad accordare alle Società una moratoria dei pagamenti relativi alle rate in quota capitale maturate e
non pagate e maturande fino alla Data di Scadenza con riferimento al debito a medio-lungo termine
(ivi incluso il debito connesso alla nuova finanza concessa in forza dell’Accordo).

Per ulteriori informazioni relative al Waiver si rinvia al comunicato stampa diffuso al mercato in data 28
maggio u.s.
Si rende altresì noto che - in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale, all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 28 e 29
giugno 2013 - sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e Borsa Italiana S.p.A., nonché sul
sito internet della Società, all’indirizzo www.bialettigroup.com sezione Investor Relations / Assemblee
degli azionisti, le liste (corredate dalla prescritta documentazione) presentate dall’azionista di
maggioranza Bialetti Holding S.r.l. rappresentante una quota pari al 64% del capitale sociale di Bialetti
Industrie S.p.A..
Si informano i legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto che si prevede sin d’ora che
l’assemblea si costituirà in prima convocazione il giorno 28 giugno 2013.
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, Girmi 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, mentre
Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici.
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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