
   

 
 

 

 

CONCESSA DAL TRIBUNALE DI BRESCIA L'AUTORIZZAZIONE  
A CONTRARRE UN FINANZIAMENTO PREDEDUCIBILE MEDIANTE  EMISSIONE 

DI OBBLIGAZIONI NON CONVERTIBILI PER 17 MILIONI DI EURO 
 

ACCOLTA L’ISTANZA EX ART 182BIS, SESTO COMMA LF 
 

Coccaglio, 15 novembre 2018 –  Facendo seguito a quanto già comunicato in data 11 e 29 
ottobre 2018, Bialetti Industrie S.p.A. ("Bialetti" o la "Società") informa che, con decreto del 14 
novembre 2018 comunicato alla società in data odierna, il Tribunale di Brescia ha disposto il 
divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive a carico del patrimonio della Società 
e di acquistare titoli di prelazione se non concordati, accogliendo con ciò l’istanza presentata da 
Bialetti ai sensi dell’art. 182bis, sesto comma, LF. Il Tribunale ha assegnato il termine di 60 
giorni per il deposito dell’accordo di ristrutturazione dell’indebitamento della Società, ai sensi 
dell’art. 182bis LF, da sottoscriversi con le banche creditrici di Bialetti, Och-Ziff Capital 
Investments LLC e alcuni fornitori strategici della Società stessa.  
 
Con il medesimo decreto, il Tribunale di Brescia ha altresì autorizzato Bialetti, ai sensi 
dell'art.182-quinquies della L.F., a contrarre un finanziamento prededucibile, ai sensi dell'art. 
111 L.F., mediante emissione di obbligazioni non convertibili dell’importo di 17 milioni di euro, 
quale prima tranche di un prestito obbligazionario di complessivi 27 milioni di euro, 
autorizzando  altresì la Società a concedere, a garanzia del finanziamento, pegno sui marchi 
Bialetti e Aeternum e privilegio su beni e macchinari di Bialetti.   
 
Il Tribunale di Brescia ha in ultimo autorizzato la pubblicazione del provvedimento autorizzativo 
sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Il Giornale di Brescia, sul sito della società tramite il sistema 
SDIR e altre modalità di comunicazione. Tali pubblicazioni avverranno nella giornata di domani. 
 
La Società informa che verrà quindi convocato un Consiglio di Amministrazione per autorizzare 
l’emissione del predetto prestito obbligazionario e per approvare la sottoscrizione dell’accordo 
con Och-Ziff Capital Investments LLC, sulla base del term sheet sottoscritto lo scorso 11 
ottobre. 
L’emissione del prestito obbligazionario e la conseguente erogazione dell’importo di 17 milioni 
di euro è attesa entro l’ultima settimana di novembre.  
 
 
 
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. 

 
 
 

 
 



   

 
 

 

 

Per ulteriori informazioni 
 

Investor Relations 
Bialetti Industrie S.p.A. 
Valentina Ambrosini  
Tel. 0039_030_7720011 
valentina.ambrosini@bialettigroup.com 
 

 
 
 
 
 
 
 


