
 
 

NEGOZIAZIONI IN CORSO 

CON LE PRINCIPALI BANCHE CREDITRICI 

 
 

Coccaglio, 15 ottobre 2011  –   Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), con il supporto dei propri 
advisor, sta proseguendo nelle negoziazioni con le principali banche creditrici, negoziazioni che sono in fase 
avanzata, finalizzate ad  addivenire alla stipula, in tempi ragionevolmente brevi, dell’intesa definitiva (ai 
sensi dell’art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) con le medesime banche finanziatrici sulla base di quanto 
previsto dalla proposta di manovra finanziaria che prevede, inter alia, (i) la conferma (standstill) delle linee 
di affidamento in essere fino al 2015, (ii) la moratoria fino al 2013 dei pagamenti delle quote capitale delle 
rate connesse ai mutui chirografari, nonché (iii) la concessione di nuova finanza. 
 
Nelle more delle trattative, a seguito della richiesta formulata dalla Società, le banche firmatarie dell’accordo 
di moratoria e standstill temporaneo sottoscritto lo scorso 28 giugno (le quali rappresentano oltre il 98% 
dell’indebitamento bancario), hanno manifestato la loro disponibilità di massima a mantenere l'attuale 
supporto finanziario a favore del gruppo. 
 
 
 
 
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali. Alla Società fanno capo marchi di lunga tradizione e 
particolare notorietà come Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e CEM. Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti al mondo della 
casa e, in particolare, nel mercato degli strumenti da cottura e degli accessori da cucina, dei piccoli elettrodomestici per cottura di alimenti (“Mondo Casa”), e dei prodotti 
correlati alla preparazione del caffè, ossia caffettiere gas, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso (“Mondo Caffè”), dedicati alla grande 
distribuzione organizzata, al canale dettaglio e dell’e-commerce. Il Gruppo, distintosi negli anni sia per l’elevato grado di innovazione e qualità dei propri prodotti sia per 
l’impiego di nuovi materiali e tecnologie, opera con propri stabilimenti produttivi in Italia, in Turchia e in Romania. L’affermazione di eccellenza di Bialetti Industrie 
deriva dalla capacità di associare ai suoi prodotti valori quali tradizione, qualità, durata nel tempo, design e sicurezza, in un percorso strategico di responsabilità sociale e 
ambientale d’impresa, che ben si esprime nella sua filosofia: ”più valore alla vita quotidiana”. 
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