COMUNICATO STAMPA PER CONTO DI BIALETTI HOLDING S.R.L.
Cessione del Call Option Agreement
Coccaglio, 4 luglio 2022 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società”) (Milano, EURONEXT:
BIA), per conto di Bialetti Holding S.r.l. (“BH”), comunica che, in data odierna, BH ha acquistato da
Sculptor Ristretto Investment S.à.r.l. (“Ristretto”) la posizione contrattuale da quest’ultimo detenuta nel
contratto di opzione call stipulato tra BH, Bialetti Investimenti S.p.A. (“Bialetti Investimenti”) e
Ristretto in data 1 dicembre 2022 (il “Call Option Agreement”), ai sensi del quale, inter alia, Bialetti
Investimenti ha concesso a Ristretto il diritto di acquistare fino a 8.412.147 azioni Bialetti, ai termini e
alle condizioni ivi previste.
A seguito di detta cessione, BH è subentrato nella posizione contrattuale di Ristretto, divenendo,
pertanto, titolare del diritto ad acquistare da Bialetti Investimenti fino a 8.412.147 azioni Bialetti,
rappresentative del 5,435% del capitale sociale della Società.
Si ricorda che BH, società controllata da Francesco Ranzoni, è azionista unico di Bialetti Investimenti,
che a sua volta detiene il 48,88% del capitale sociale della Società.
** * **

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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