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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZI ONISTI 
 
 
Coccaglio, 13 dicembre 2018 - Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) rende noto che in 
data odierna il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea 
straordinaria degli azionisti presso la sede legale in via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima 
convocazione per il giorno 18 gennaio 2019 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda 
convocazione, per il giorno 19 gennaio 2019, stessi luogo ed ora. 
 
L’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria prevede: 
 

1. Previa revoca della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea 
straordinaria del 27 giugno 2014, attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 
dell’art. 2443 del codice civile, della facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento 
e in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo non superiore a Euro 
10.000.000, comprensivo del sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie della 
Società prive di valore nominale da offrire in opzione agli aventi diritto. Modifica 
dell’art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Proposta di modifica dell’art. 7 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
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. 
 
La proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il 
capitale sociale si colloca nel contesto della operazione di investimento e rilancio di Bialetti da 
attuarsi sulla base dell’accordo sottoscritto tra la Società e Sculptor Investments IV S.à r.l., 
società collegata a OZ Och-Ziff Capital Investment LLC, di cui ai comunicati stampa dell’11 
ottobre 2018  e 22 novembre 2018. 
 
La convocazione sarà disposta nei termini e con le modalità di legge e in conformità allo statuto 
sociale. In particolare l’estratto dell’avviso di convocazione verrà pubblicato in data 18 dicembre 
2018 sul quotidiano Italia Oggi, mentre il testo integrale dell’avviso di convocazione 
dell’Assemblea - contenente le ulteriori informazioni sull’esercizio dei diritti spettanti agli 
Azionisti richieste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti -, i moduli da utilizzare 
per conferire la delega, nonché la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del 
giorno, sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2018 nella sezione “Investor Relations – 
Assemblee degli azionisti” del sito internet della Società ww.bialettigroup.com. 

Il 18 dicembre 2018 saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della 
Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, nonchè 
sul sito internet della società, le relazioni illustrative predisposte dal Consiglio di 
Amministrazione in ordine ai punti posti all’ordine del giorno, redatte ai sensi dell’art. 125-ter 
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e dell’art. 72 del 
Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche. 
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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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