IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO L’ACCORDO DI STANDSTILL CON LE
PRINCIPALI BANCHE CREDITRICI DEL GRUPPO BIALETTI

Coccaglio, 30 aprile 2010 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti”) (Milano, MTA: BIA), unitamente alle
proprie controllate Girmi S.p.A. e Bialetti Store S.r.l., ha definito i termini di un accordo per la proroga
del contratto di standstill perfezionato il 28 aprile 2009 (“Standstill 2009”) e in scadenza oggi, a suo
tempo sottoscritto dai finanziatori che rappresentavano oltre il 90% degli affidamenti in essere (le
“Banche”).
L’efficacia della proroga (cui ha già aderito la maggioranza delle Banche) è sospensivamente
condizionata all’adesione, entro il termine del 20 maggio 2010, anche da parte di quelli istituti che
avevano sottoscritto lo Standstill 2009 e che non hanno, alla data odierna, completato il proprio iter
autorizzativo interno, ancorché sia stato comunicato a Bialetti ed ai suoi advisor che gli organi tecnici
presenteranno favorevolmente ai rispettivi organi deliberanti la proposta di adesione alla proroga.
Il contenuto della proroga si sostanzia, inter alia, nell’impegno delle Banche, sino al 31.12.2011:
(i) a mantenere operative le linee di credito già concesse, nelle varie forme tecniche;
(ii) a non esigere il pagamento del 50% delle sole rate capitale in scadenza dei finanziamenti
chirografari a medio termine in essere.
Bialetti è stata assistita, nella definizione dei nuovi accordi, dall’advisor Zulli Tabanelli e Associati e, per
la parte legale, dallo Studio Pavesi-Gitti-Verzoni.

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, delle caffettiere e dei piccoli elettrodomestici attraverso le due divisioni strategiche “Houseware” (strumenti da cottura,
caffettiere non elettriche e accessori da cucina) e “PED”(piccoli elettrodomestici, incluse le caffettiere elettriche), entrambe dedicate
alla grande distribuzione organizzata ed al canale dettaglio. 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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