PRECISAZIONE ARTICOLO STAMPA

Coccaglio, 24 novembre 2017 - Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA, di seguito anche
“Bialetti” o la “Società”) in merito all’articolo pubblicato in data odierna sul quotidiano
“Corriere della Sera” precisa quanto segue.
I rapporti storicamente in essere con Veneto Banca consistono in:
-

linee di credito a breve termine concesse per Euro 13,3 milioni che la società utilizza
principalmente nella forma tecnica di anticipi su fatture e in misura residuale per anticipi
finimport e che pertanto si estinguono con l’incasso delle fatture anticipate.
La Società precisa pertanto che l’affidamento concesso a Bialetti non costituisce un
“prestito” nell’accezione indicata nell’articolo apparso sul quotidiano “Corriere
della Sera”, ma quale “linea di credito a breve termine” prevalentemente di natura
autoliquidante, utilizzabile nelle forme tecniche sopra precisate a supporto
dell’ordinaria attività d’impresa e a condizioni di mercato, che di norma non prevedono il
rilascio di garanzia su linee a breve autoliquidanti.

-

linee di credito a medio lungo termine che la società rimborsa regolarmente alle scadenze
fissate dai relativi piani di ammortamento e il cui debito residuo alla data del 30 giugno
2017 ammonta a Euro 1,49 milioni.

Si precisa peraltro che Bialetti nel mese di dicembre 2014, unitamente alla società controllata
Bialetti Store S.r.l. (“Bialetti Store”), ha sottoscritto con il ceto bancario (costituito da una decina
di istituti di credito tra i quali è incluso Veneto Banca) un accordo di risanamento del debito che disciplina anche i predetti rapporti con Veneto Banca - finalizzato a supportare il Gruppo
nell’attuazione del piano industriale. Di tale accordo è stata data ampia informativa tramite
comunicati stampa e da ultimo nel comunicato stampa del 14 novembre 2017.
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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