
Scioglimento del Patto Parasociale relativo a Bialetti Industrie S.p.A., sottoscritto tra Bialetti Holding S.r.l. e Sculptor Ristretto 
Investments S.à r.l. in data 27 febbraio 2019, come successivamente modificato in data 28 maggio 2019
Nuovo Patto Parasociale relativo a Bialetti Industrie S.p.A., sottoscritto tra Bialetti Investimenti S.p.A., Bialetti Holding S.r.l., Sculp-
tor Ristretto Investments S.à r.l. e illimity Bank S.p.A. in data 1 dicembre 2021
Estratto pubblicato ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell’art 122 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modi-
fiche e integrazioni (il “TUF”) e degli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato 
dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e 
integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), si rende noto quanto segue.

* * *
1. Premessa
 Nel più ampio contesto della manovra finanziaria approvata da Bialetti Indu-

strie S.p.A. (“Bialetti Industrie”), avente ad oggetto la nuova ristrutturazione 
dell’indebitamento finanziario, il rafforzamento patrimoniale di Bialetti Indu-
strie e l’iniezione di risorse finanziarie (la “Nuova Manovra Finanziaria”), 
Bialetti Investimenti S.p.A. (“Bialetti Investimenti”), Bialetti Holding S.r.l. 
(“Bialetti Holding”), Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. (“Ristretto”) e il-
limity Bank S.p.A. (“illimity”), in data 1 dicembre 2021 hanno sottoscritto un 
patto parasociale (il “Nuovo Patto Parasociale”) funzionale alla stabilizza-
zione della corporate governance di Bialetti Industrie ai fini dell’esecuzione 
del nuovo piano industriale, economico e finanziario per il periodo 2020-2024 
(il “Nuovo Piano Industriale”) sotteso al nuovo accordo di ristrutturazione 
ex art. 182-bis L.F. sottoscritto in data 19 luglio 2021 tra, inter alios, Bialetti 
Holding, Bialetti Industrie, Ristretto e illimity (il “Nuovo Accordo di Ristrut-
turazione”). Per quanto concerne Bialetti Holding e Ristretto, il Nuovo Patto 
Parasociale sostituisce il patto parasociale sottoscritto da queste ultime in data 
27 febbraio 2019, come successivamente modificato in data 28 maggio 2019, 
il quale deve intendersi risolto a far data dalla sottoscrizione del Nuovo Patto 
Parasociale.

2. Tipo di accordo
 Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale sono ricon-

ducibili a pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5, del TUF.
3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle pattuizioni para-

sociali
 Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale hanno ad 

oggetto: (i) n. 69.939.429 azioni ordinarie di Bialetti Industrie di titolarità di 
Bialetti Investimenti, pari al 45,19% del capitale sociale di Bialetti Industrie; e 
(ii) n. 30.283.587 azioni ordinarie di Bialetti Industrie di titolarità di Ristretto, 
pari al 19,57% del capitale sociale di Bialetti Industrie.

    Alla data di sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale, Bialetti Industrie è 
una società per azioni di diritto italiano con sede legale in Coccaglio (BS), via 
Fogliano n. 1, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 
di Brescia 03032320248, Repertorio Economico Amministrativo BS-443939, 
capitale sociale Euro 11.454.798,30 interamente sottoscritto e versato, diviso 
in numero 154.782.936 azioni ordinarie senza indicazione del valore nomina-
le, quotate su Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
(indice FTSE Italia Small Cap).

4. Soggetti aderenti al Nuovo Patto Parasociale e strumenti finanziari dagli 
stessi detenuti

 Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale vincolano 
Bialetti Holding, Bialetti Investimenti, Ristretto e illimity.

 - Bialetti Holding S.r.l. è una società a responsabilità limitata con socio unico 
di diritto italiano con sede a Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale socia-
le Euro 63.587,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle 
Imprese di Brescia con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 
01669640987, Repertorio Economico Amministrativo (REA) BS-337526, la 
quale, alla data di sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale, non è titolare di 
azioni ordinarie Bialetti Industrie.

 - Bialetti Investimenti S.p.A., è una società per azioni con socio unico di 
diritto italiano con sede a Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, capitale sociale 
Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, iscritta al Registro delle 
Imprese di Brescia con numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 
04327020980, Repertorio Economico Amministrativo (REA) BS-606098, la 
quale, alla data di sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale, è titolare di n. 
69.939.429 azioni ordinarie Bialetti Industrie, pari al 45,19% del capitale so-
ciale della stessa;

 - Sculptor Ristretto Investments S.à r.l. è una società di diritto 
lussemburghese con sede legale in L-2449, Lussemburgo, boulevard Royal 
n. 26b (Gran Ducato del Lussemburgo), capitale sociale Euro 12.000,00 in-
teramente sottoscritto e versato, iscritta nel Registre de Commerce et des So-
ciétés del Gran Ducato del Lussemburgo al n. B230567, la quale, alla data di 
sottoscrizione del Nuovo Patto Parasociale, è titolare di n. 30.283.587 azioni 
ordinarie Bialetti Industrie, pari al 19,57% del capitale sociale della stessa;

 - illimity Bank S.p.A., è una società per azioni di diritto italiano con sede a Mi-
lano (MI), via Soperga n. 9, capitale sociale Euro 55.686.623,00 (di cui versati 
Euro 52.619.881,24), iscritta al Registro delle Imprese di Milano con numero 
di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 03192350365, Repertorio Economi-
co Amministrativo (REA) MI-2534291 la quale, alla data di sottoscrizione del 
Nuovo Patto Parasociale, non è titolare di azioni ordinarie Bialetti Industrie.

5. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative alle 
pattuizioni contenute nel Nuovo Patto Parasociale

 Il Nuovo Patto Parasociale è stato depositato presso il registro delle imprese di 
Brescia in data 6 dicembre 2021. 

 Le informazioni essenziali sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 del Re-
golamento Emittenti, sul sito internet di Bialetti Industrie, all’indirizzo 
www.bialetti.com. 6 dicembre 2021


