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COMUNICATO STAMPA 

 

L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. HA APPROVATO 

 

• IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E LA DESTINAZIONE DELL’UTILE DI 

EURO 22.715.028 

• IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E IL RINVIO A NUOVO DELLE PERDITE 

MATURATE PARI A EURO 7.149.611 

• LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021 

• L’EMISSIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 2346, COMMA 6, DEL CODICE CIVILE, DI 

MASSIMI N. 8.065.000 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI, RISERVATI ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI ILLIMITY S.P.A. E AMCO S.P.A. E DI MASSIMI N. 

7.859.979 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI, RISERVATI ALLA SOTTOSCRIZIONE 

DI MOKA BEAN S.R.L., PREVIA INTRODUZIONE DELLA RELATIVA FACOLTÀ NELLO 

STATUTO SOCIALE 

• LA MODIFICA DELL’ART. 21 DELLO STATUTO SOCIALE RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE 

DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

Coccaglio, 30 settembre 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: 

BIA) (“Bialetti” o la “Società”) si è riunita in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza 

dell’Amministratore Delegato, Egidio Cozzi  

Approvazione Bilanci 2019 e 2020 

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha approvato il bilancio dell’esercizio al 31 dicembre 2019 e al 31 

dicembre 2020, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 29 luglio 2021 e già 

reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data.  

In relazione all’utile dell’esercizio 2019, pari a Euro 22.715.028, l’assemblea ha deliberato di destinare a 

riserva legale Euro 1.135.751 e di rinviare a nuovo l’importo residuo di Euro 21.579.277.  

In relazione al risultato dell’esercizio 2020, l’Assemblea ha deliberato di rinviare a nuovo la perdita di Euro 

7.149.611. 

Si ricorda che, come già reso noto al mercato, per effetto dei complessivi interventi previsti dall’accordo di 

ristrutturazione dei debiti sottoscritto in data 19 luglio 2021 e oggetto di ricorso per l’omologa ai sensi dell’art. 

182-bis, Legge Fallimentare depositata avanti il Tribunale di Brescia in data 22 luglio 2021 (l’ “Accordo di 

Ristrutturazione”), a seguito dell’omologa e dell’esecuzione di tale accordo, il patrimonio netto di Bialetti 

beneficerà di un consistente incremento, per effetto del quale si determinerà l’immediato venir meno della 

situazione ex art. 2446 cod. civ. portata all’attenzione dell’Assemblea Ordinaria dei soci di Bialetti tenutasi in 

data 5 febbraio 2021. 

Si evidenzia altresì che la società di revisione ha indicato, nelle proprie relazioni al bilancio al 31 dicembre 

2019 e al 31 dicembre 2020, l’impossibilità di esprimere un giudizio, in ragione delle incertezze cui è soggetta 

la continuità aziendale, tra cui l’omologa dell’Accordo di Ristrutturazione da parte del tribunale di Brescia e 

l’esecuzione dell’accordo medesimo. Per le stesse ragioni il collegio sindacale, nelle proprie relazioni annuali 

ai sopra indicati bilancio, ha espresso l’impossibilità di formulare una proposta in merito all’approvazione dei 

suddetti bilanci d’esercizio. 

Approvazione della Politica di remunerazione della Società 

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha approvato la prima sezione della relazione sulla politica di 

remunerazione redatta ai sensi degli articoli 123-ter del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) e 84-quater del 

Regolamento Emittenti Consob e ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione. La relazione è 
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consultabile sul sito internet della Società (all’indirizzo www.bialettigroup.it), sezione Assemblee degli 

Azionisti.  

Approvazione dell’emissione di strumenti finanziari partecipativi previa introduzione dell’art. 5bis 

dello Statuto sociale 

L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti ha approvato la modifica dello statuto sociale, tramite introduzione 

dell’art. 5-bis, volta a consentire l’emissione di strumenti finanziari partecipativi. 

Inoltre, l’Assemblea ha deliberato l’emissione di massimi n. 8.065.000 strumenti finanziari partecipativi 

riservati alla sottoscrizione di Illimity S.p.A. e AMCO S.p.A. (gli “SFP Subordinati”) e di massimi n. 

7.859.979 strumenti finanziari partecipativi, riservati alla sottoscrizione di Moka Bean S.r.l. (gli “SFP 

Junior”), approvando i relativi regolamenti, delegando al Consiglio di Amministrazione i poteri per procedere 

all’effettiva emissione di tali strumenti finanziari partecipativi, ricorrendone i presupposti. 

A tale riguardo, si ricorda che le suddette emissioni sono previste dall’ Accordo di Ristrutturazione e rientrano 

nelle misure di rafforzamento patrimoniale ivi disciplinate. In particolare, l’emissione degli SFP Subordinati 

avrà luogo in unica soluzione successivamente all’intervenuta omologa dell’Accordo di Ristrutturazione. 

L’emissione degli SFP Junior potrà avvenire, anche parziale e in una o più tranche (sempre successivamente 

all’intervenuta omologa dell’Accordo di Ristrutturazione), solo qualora il patrimonio netto della Società si sia 

ridotto al di sotto dell’importo di Euro 3,5 milioni.  

Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 19 luglio 2021 e alla relazione 

sulla gestione a corredo del bilancio al 31 dicembre 2020. 

Approvazione della modifica dell’art. 21 dello Statuto sociale 

L’assemblea degli azionisti ha infine approvato la modifica dell’art. 21 dello Statuto sociale, sopprimendo la 

previsione della partecipazione obbligatoria del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Comitato 

Esecutivo. 

* * * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Egidio Cozzi dichiara, ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 

* * * 
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. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Bialetti Industrie S.p.A. 

Investor Relations 

Tel. 030.7720011 

 investorrelator@bialettigroup.com 
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