
Repertorio N. 156138                        Raccolta N. 20995
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA
Il cinque febbraio duemilaventuno.

05.02.2021
alle ore undici.
In Coccaglio, via Fogliano n. 1, presso la sede della BIALET-
TI INDUSTRIE S.P.A.
Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con stu-
dio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del
Distretto Notarile di Brescia,

SI E' RIUNITA
l'assemblea ordinaria della società:

"BIALETTI INDUSTRIE S.P.A"
(di seguito per brevità anche "Bialetti" o "Società"), con
sede in Coccaglio (BS), Via Fogliano n. 1, Codice Fiscale
03032320248, Partita I.V.A. 03032320248, capitale Euro
11.454.798,00 (undicimilioniquattrocentocinquantaquattromila-
settecentonovantotto) interamente versato, società costitui-
ta in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bre-
scia, sezione ordinaria, al n. 03032320248 e nel R.E.A. pres-
so la C.C.I.A.A. di Brescia al n. 443939, avente durata al
31.12.2050,
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446 del Codice Civi-
le; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di due Amministratori per integrazione del Consi-
glio di Amministrazione della Società a seguito di cooptazio-
ne ai sensi dell’articolo 2386, comma 1, del Codice Civile,
e dell’articolo 14.7 dello Statuto Sociale; deliberazioni i-
nerenti e conseguenti.
3. Incremento, da sei a sette, del numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino
all’Assemblea chiamata a deliberare in ordine all’approvazio-
ne del bilancio della Società relativo all’esercizio al 31
dicembre 2021.
4. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e con-
seguenti

E' PRESENTE
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della predetta società, il signor:
RANZONI FRANCESCO, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, do-
miciliato per la carica presso la sede sociale.
Dell'identità personale del costituito, cittadino italiano,
io notaio sono certo.
A norma dell'art. 10 del vigente statuto sociale, assume la
presidenza dell'assemblea il costituito Presidente del Consi-
glio di Amministrazione, il quale preliminarmente rivolge un
saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dà lettura del-

REGISTRATO A

 BRESCIA

  IL 09/02/2021

  N. 6159

  SERIE 1T

  € 245,00

 1

25122 Brescia -  via F.lli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz.

San Pancrazio, P.le Parroci Tonoletti,7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264

notaio@notaiotufano.it



l'ordine del giorno.
Il medesimo propone quindi ai presenti, ai sensi dell'art.
2375 del c.c. e dell art. 10 del vigente statuto sociale, di
chiamare me notaio a fungere da segretario della presente as-
semblea ordinaria ed a provvedere alla verbalizzazione della
stessa.
Chiede all'assemblea se ci sono dei dissensi in ordine a ta-
le designazione.
La proposta è approvata all'unanimità.
Il Presidente mi invita, pertanto, a fungere da Segretario
dell’Assemblea ordinaria e a redigere il verbale dei lavori
assembleari.
Io notaio saluto e ringrazio il Presidente e tutti i presen-
ti per l'incarico affidatomi e, aderendo a tale richiesta,
do atto di quanto segue.
Il Presidente procede quindi allo svolgimento delle forma-
lità preliminari necessarie per dichiarare l'assemblea degli
azionisti riunita in sede ordinaria, regolarmente costituita
ed atta a deliberare.
Informa che la presente assemblea è stata regolarmente convo-
cata per discutere e deliberare sul sopra indicato ordine
del giorno per il 5 febbraio 2021 alle ore 11.00 e, occorren-
do, in seconda convocazione per il 6 febbraio 2021 alla stes-
sa ora, presso la sede legale in via Fogliano n. 1 Cocca-
glio, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di con-
vocazione messo a disposizione del pubblico sul sito inter-
net della Società (www.bialetti.com, Sezione Investor Rela-
tions / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli Azioni-
sti 05-06/02/2021) e sul meccanismo di stoccaggio autorizza-
to “1info” nonché pubblicato per estratto sul quotidiano a
diffusione nazionale “Il Giornale”, in data 30 dicembre
2020. Di tale convocazione è stata, inoltre, data notizia me-
diante comunicato stampa diramato in data 30 dicembre 2020.
Il Presidente segnala che non è pervenuta alla società alcu-
na richiesta di integrazione dell’ordine del giorno, ai sen-
si dell’articolo 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio
1998 n. 58 (di seguito il “TUF”) e che è stata presentata
una proposta di delibera in relazione al punto 4 all’ordine
del giorno.
Il Presidente ricorda agli intervenuti che la Società, in
considerazione dell’emergenza sanitaria in corso connessa
all’epidemia da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni nor-
mative emanate per il contenimento del contagio, ha deciso
di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 106, comma
4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito il “De-
creto Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami-
glie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella Legge
24 aprile 2020, n. 27. Pertanto è preclusa la partecipazione
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fisica dei singoli azionisti e l’intervento in Assemblea da
parte degli aventi diritto può avvenire esclusivamente per
il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sen-
si dell’art. 135-undecies del TUF, a cui i soci potevano con-
ferire deleghe o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-novies
e 135-undecies del TUF (con le modalità precisate nell’avvi-
so di convocazione disponibile sul sito internet di Bialet-
ti), tutte recanti istruzioni di voto.
Il Presidente, ricorda, quindi, che a tal fine la Società ha
reso disponibile agli Azionisti i moduli di delega (e
sub-delega) sul proprio sito internet (www.bialetti.com, Se-
zione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti / Assem-
blea degli Azionisti 05-06/02/2021).
Il Presidente, infine, ricorda che la Società ha designato
l’Avv. Alessandro Capogrosso, nato a Napoli il 19 novembre
1987, esercente la professione forense presso lo Studio Bo-
nelliErede, in via Barozzi n. 1, 20122 Milano, in qualità di
Rappresentante Designato.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Decreto Cura I-
talia e come indicato nell’avviso di convocazione, gli Ammi-
nistratori, i Sindaci, l’eventuale segretario della riunio-
ne, io notaio, il Rappresentante Designato e gli altri sog-
getti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea
potranno intervenire a quest’ultima anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, sen-
za che sia in ogni caso necessario che il Presidente, il se-
gretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo.
Il Presidente procede quindi nello svolgimento delle forma-
lità preliminari per dichiarare l'assemblea regolarmente co-
stituita ed atta a deliberare. Quindi

CONSTATA
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso
Presidente ed il Consigliere delegato, dott. Egidio Cozzi;
sono collegati in videoconferenza i Consiglieri signori Car-
lo Francesco Frau, Elena Crespi ed Anna Luisa Spadari, men-
tre è assente giustificato l'altro Consigliere, dott. Marco
Ghiringhelli;
- che del Collegio Sindacale sono collegati in videoconferen-
za il Presidente, dott.ssa Marialuisa Mosconi, ed il Sindaco
effettivo, dott.Mosconi Marco Viberti, mentre è assente giu-
stificato l'altro Sindaco, dott. Andrea Cioccarelli;
Constata che tutti i predetti soggetti, previamente identifi-
cati, dichiarano di avere a propria disposizione la documen-
tazione necessaria e di essere in grado di seguire adeguata-
mente lo svolgimento dei lavori dell'assemblea.
Per quanto concerne la verifica dei quorum, il Presidente di-
chiara:
- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla da-
ta odierna è pari ad Euro 11.454.798,30 (undicimilioniquat-
trocentocinquantaquattromilasettecentonovantotto e trenta),
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composto da numero 154.782.936 (centocinquantaquattromilioni-
settecentottantaduemilanovecentotrentasei) azioni ordinarie
senza indicazione del valore nominale e ammesse alle negozia-
zioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A.
Ogni azione attribuisce un diritto di voto in Assemblea;
- che alla data odierna la Società detiene numero 164.599
(centosessantaquattromilacinquecentonovantanove) azioni pro-
prie pari allo 0,15% (zero virgola quindici per cento) del
capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso ai sensi
dell’art. 2357-ter, comma 2, c.c.
Pertanto i diritti di voto esercitabili in assemblea sono n.
154.618,338 (centocinquantaquattromilaseicentodiciotto e tre-
centotrentotto). Le azioni proprie sono tuttavia computate
nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per
la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.
Il Presidente ricorda che ai sensi dell’art. 106, comma 4
del Decreto Cura Italia, l’intervento in Assemblea di coloro
ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamen-
te per il tramite del Rappresentante Designato. Non sono sta-
te, inoltre, previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
Comunica, quindi, che alle ore undici e dieci minuti sono
presenti n. 3 (tre) aventi diritto partecipanti all'assem-
blea, tutti mediante delega conferita all’Avv. Alessandro Ca-
pogrosso in qualità di Rappresentante Designato, il quale è
collegato in teleconferenza, per un totale di numero
100.251.066 (centomilioniduecentocinquantunomilasessantasei)
azioni ordinarie della Società e che, rispetto alle comples-
sive numero 154.782.936 azioni emesse, rappresentano il
64,768810% (sessantaquattro virgola settecentosessantottomi-
laottocentodieci per cento) del capitale sociale emesso.
Copia dell'elenco degli azionisti intervenuti viene allegata
al presente verbale sotto la lettera "A".
Comunica, inoltre, che non risulta sia stata promossa solle-
citazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del TUF relativa-
mente alla odierna assemblea.
Il Presidente informa altresì che è stata verificata la ri-
spondenza delle deleghe all'art. 9 dello Statuto ed alle di-
sposizioni dell'art. 2372 del codice civile e degli artt.
135-novies e 135-undecies del TUF.
A tal proposito, il Presidente comunica che il Rappresentan-
te Designato ha reso noto, ai sensi dell’art. 135-undecies,
comma 4, del TUF, di non avere alcun interesse, per conto
proprio o di terzi, rispetto alle singole proposte di delibe-
ra all’ordine del giorno della presente Assemblea.
Ricorda, tuttavia, che, come indicato negli appositi moduli
di delega (e subdelega) tenuto conto dei rapporti contrattua-
li in essere tra l’Avv. Alessandro Capogrosso e la Società,
relativi, in particolare, all’attività di consulenza legale

 4



del medesimo in favore di Bialetti, al fine di evitare even-
tuali successive contestazioni connesse alla supposta presen-
za di circostanze idonee a determinare l’esistenza di un con-
flitto di interessi di cui all’art. 135-decies, comma 2,
lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato
espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze i-
gnote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle pro-
poste presentate all’Assemblea, non intende esprimere un vo-
to difforme da quello indicato nelle istruzioni.
Ciò premesso, comunica che le singole votazioni avranno luo-
go a mezzo del Rappresentante Designato, al quale sarà ri-
chiesto di volta in volta l’esito di ciascuna votazione, sul-
la base delle istruzioni di voto ricevute, con l’obbligo di
richiedere al medesimo Rappresentante Designato, per coloro
che abbiano espresso voto contrario o si siano astenuti,
l’indicazione del nominativo e del numero di azioni detenute
dal Socio delegante.
Il Presidente invita, quindi, il Rappresentante Designato ad
indicare, se del caso, per ogni singola votazione, il numero
di azioni in relazione alle quali non sono state conferite i-
struzioni di voto, al fine di escludere tali azioni dal com-
puto per il calcolo della maggioranza e della quota di capi-
tale per l’approvazione delle delibere ai sensi del comma 3
dell’art. 135-undecies del TUF.
Ricorda che, in relazione alle azioni per le quali non può
essere esercitato il diritto di voto, nonché alle azioni per
le quali il diritto di voto non viene esercitato a seguito
della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di
interesse, si applicano, ai fini del calcolo dei quorum co-
stitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli artico-
li 2368, terzo comma e 2357-ter, secondo comma, del codice
civile.
Ricorda, inoltre, che è consentito al Rappresentante Designa-
to esprimere il voto differenziato, a fronte della moltepli-
cità di deleghe al medesimo conferite.
Il Presidente constata che tutti i soggetti legittimati
all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto hanno a-
dempiuto alle formalità prescritte dall’articolo 83-sexies
del TUF.
Ricorda che, in considerazione delle peculiari modalità di
svolgimento dell’Assemblea, il numero dei soggetti legittima-
ti all’esercizio del diritto di voto all’inizio dell’Assem-
blea sarà il medesimo che sarà presente al termine della
stessa, per cui si riserva di non aggiornare il numero dei
presenti prima di ogni votazione.
Comunica, altresì, di avere verificato che risultino osserva-
te le disposizioni normative circa il rispetto delle distan-
ze minime tra i partecipanti in sala dettate in relazione
all’emergenza sanitaria in corso.
Dichiara pertanto l’Assemblea ordinaria degli Azionisti riu-
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nita in prima convocazione regolarmente costituita e atta a
discutere e deliberare sui relativi argomenti all’ordine del
giorno.
Il Presidente comunica infine che per far fronte alle esigen-
ze tecniche e organizzative dei lavori sono stati ammessi
all’Assemblea, in presenza e/o mediante modalità di collega-
mento audio/video, alcuni dipendenti, collaboratori e consu-
lenti della Società che assisteranno la presidenza nel corso
della riunione assembleare.
E’ stato inoltre consentito ad analisti, esperti e giornali-
sti di seguire i lavori dell’assemblea, sempre mediante l’u-
tilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Chiede agli intervenuti se ci sono eccezioni in ordine alla
loro presenza.
Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata
all'unanimità.
Il Presidente procede, quindi, a verificare i requisiti di
legittimazione all’esercizio del diritto di voto ai sensi de-
gli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del TUF.
In particolare, ricorda che, in forza del D.L. 8 aprile 2020
n. 23 e della Deliberazione Consob n. 21326 del 9 aprile
2020 (la cui efficacia, da ultimo, è stata estesa al 13 apri-
le 2021 dalla Deliberazione Consob n. 21672 del 13 gennaio
2021), la soglia al superamento della quale sorgono gli ob-
blighi di comunicazione previsti dall'art. 120, comma 2, del
TUF, è stata ridotta dal 5% al 3% per le società qualificabi-
li come PMI.
Procede, di conseguenza, nella lettura dell’elenco nominati-
vo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamen-
te, in misura superiore al 3% del capitale sociale sotto-
scritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secon-
do le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazio-
ni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e da altre in-
formazioni a disposizione.
Dichiarante: Ranzoni Francesco
Azionista diretto: Bialetti Holding Srl
Numero di azioni: 69.939.429 pari al 45,19% del capitale so-
ciale
Dichiarante: Sculptor Ristretto Investments s.àr.l. Numero
di Azioni 30.283.587-pari al 19,565% del capitale sociale
Dichiarante: AZ FUND MANAGEMENT S.A.
Azionista diretto: AZ FUND MANAGEMENT S.A.
Numero di azioni: 8.412.147 pari al 5,435% del capitale so-
ciale, di cui il 5,15 % per conto di AZ MULTI ASSET
Il Presidente ricorda, quindi, ai signori azionisti che, ai
sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci titolari, direttamen-
te o indirettamente, di una partecipazione superiore alla so-
glia del 3% del capitale della Società, che non abbiano prov-
veduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non
possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per
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le quali sia stata omessa la comunicazione.
Il medesimo comunica, inoltre, che, per quanto a conoscenza
della Società, alla data odierna, risulta in essere un unico
patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF,
sottoscritto in data 27 febbraio 2019, tra Bialetti Holding
S.r.l. e Sculptor Ristretto Investment S.à r.l., veicolo di
investimento di diritto lussemburghese gestito e amministra-
to in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Investments.
Esso è stato oggetto di comunicazione alla Consob e risulta
essere stato regolarmente depositato e pubblicato nel compe-
tente Registro delle Imprese nonché pubblicato su un quoti-
diano a diffusione nazionale e sul sito internet della so-
cietà.
Ricorda, inoltre per quanto occorrer possa, che il quarto
comma dell'art. 122 del TUF prevede che il diritto di voto i-
nerente le azioni quotate, per le quali non siano stati adem-
piuti gli obblighi di pubblicità previsti dal primo comma
del medesimo articolo 122 del TUF, non può essere esercitato.
Il Presidente pertanto, invita formalmente gli intervenuti a
voler far presente l'eventuale carenza di legittimazione
all’esercizio del diritto di voto, ai sensi delle vigenti di-
sposizioni di legge e di statuto e, in particolare, ai sensi
degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del TUF.
Il Presidente rende noto che, ai sensi della Delibera Consob
n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito il “Regolamento Emit-
tenti”) e dell’articolo 2375 del codice civile, verranno in-
seriti e/o allegati al verbale della presente riunione, qua-
le sua parte integrante le seguenti informazioni:
(a) l’elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione
del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la
comunicazione da parte dell’intermediario ai sensi dell’arti-
colo 83-sexies del TUF, nonché dei soggetti votanti in qua-
lità di creditori pignoratizi e usufruttuari, tutti parteci-
panti per il tramite del Rappresentante Designato;
(b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto con-
trario, si sono astenuti e il relativo numero di azioni pos-
sedute;
(c) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, di-
rettamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del
capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con di-
ritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, in-
tegrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo
120 del TUF e da altre informazioni a disposizione. Tale e-
lenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedu-
te, distinguendo, se del caso, le azioni ordinarie da quelle
privilegiate;
(d) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominati-
va degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali di-
chiarazioni a commento.
Comunica, infine, poi che non sono pervenute alla società do-
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mande prima dell’assemblea ai sensi dell’articolo 127-ter
del TUF.
Comunica che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-
guardo al trattamento dei dati personali (di seguito il
“GDPR”), i dati personali degli azionisti o degli aventi di-
ritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all’as-
semblea, saranno trattati dalla Società per le finalità
strettamente connesse all’esecuzione degli adempimenti assem-
bleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicu-
rezza e la riservatezza dei dati medesimi ai sensi della nor-
mativa vigente.
Il Presidente informa che la documentazione relativa agli ar-
gomenti all'ordine del giorno della presente riunione, previ-
sta dalla normativa e dai regolamenti vigenti, è stata messa
a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito
internet della Società (www.bialetti.com, Sezione Investor
Relations / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli Azio-
nisti 05-06/02/2021), sul sistema di stoccaggio autorizzato
“1Info” e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previ-
sti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.
In particolare:
- in data 30 dicembre 2020 gli Amministratori hanno mes-
so a disposizione - in osservanza delle disposizioni dell’ar-
ticolo 125-ter, comma 1, del TUF - la Relazione Illustrativa
del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti
le materie poste al secondo, terzo e quarto punto all'ordine
del giorno della presente Assemblea;
- in data 15 gennaio 2021 gli Amministratori hanno messo
a disposizione - in osservanza delle disposizioni dell’arti-
colo 125-ter, comma 2, del TUF - la Relazione Illustrativa
degli Amministratori ai sensi dell’art. 2446 del Codice Civi-
le e dell’art. 74 del regolamento adottato con delibera Con-
sob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e in-
tegrazioni comprensiva delle osservazioni del Collegio Sinda-
cale;
- in data 21 gennaio 2021 è stata messa a disposizione,
ai sensi dell’art. 126-bis TUF, la proposta di nomina di un
amministratore da parte del socio Bialetti Holding s.r.l. re-
lativa al punto 4 all’ordine del giorno, comprensiva della
documentazione prevista dalle disposizioni di legge e regola-
mentari applicabili nonché dallo statuto sociale.
Ricorda che detti documenti, a fronte delle particolari moda-
lità di svolgimento dell’Assemblea in via telematica, sono
stati altresì trasmessi agli intervenuti in modalità telema-
tica, insieme a: l’avviso di convocazione, lo statuto socia-
le di Bialetti e l’informativa sulla privacy.
Agli intervenuti presenti fisicamente presso la sede legale
è stato distribuito un fascicolo contenente la medesima docu-
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mentazione. Copia di detto fascicolo viene allegata al pre-
sente verbale sotto la lettera "B".
Il Presidente propone di omettere, durante la trattazione de-
gli argomenti all’ordine del giorno, la lettura integrale
dei documenti contenuti nel fascicolo menzionato, ciò nella
considerazione che il materiale è già stato messo a disposi-
zione degli azionisti e del pubblico, nei termini prescrit-
ti, limitando pertanto la relativa esposizione agli elementi
salienti.
Il Presidente invita i soggetti legittimati ad esprimersi in
merito.
"- chi è d'accordo si esprima;
- chi è contrario si esprima;
- chi si astiene  si esprima".
Al termine della procedura di voto il Presidente constata e
dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all’u-
nanimità.
Il Presidente passa quindi, alla trattazione del primo argo-
mento all’ordine del giorno, concernente la
informativa agli azionisti sulla ricorrenza della situazione 
di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo e la 
conseguente assunzione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 

2446 del codice civile.
In proposito il Presidente ricorda che in data 15 gennaio
2021 è stata depositata presso la sede sociale, sul meccani-
smo di stoccaggio “1Info” e pubblicata sul sito internet del-
la Società la Relazione Illustrativa degli amministratori u-
nitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, di cui o-
mette la lettura, come da autorizzazione rilasciata dall'As-
semblea. In tale Relazione viene illustrata la ricorrenza
della situazione di diminuzione del capitale sociale della
Società di oltre un terzo in conseguenza della perdita di e-
sercizio complessiva per il periodo 1 gennaio – 30 settembre
2020 pari ad Euro 4.255.892. Il totale cumulato delle perdi-
te registrate a tale data (comprese pertanto quelle degli e-
sercizi precedenti e portate a nuovo), ammonta a complessivi
Euro 17.642.394 (diciassettemilioniseicentoquarantaduemila-
trecentonovantaquattro), importo che comporta la diminuzione
del capitale sociale di oltre un terzo e la conseguente ap-
plicazione delle disposizioni di cui all’art. 2446, primo
comma, del codice civile. La Relazione illustra le ragioni
per cui la odierna assemblea viene invitata a soprassedere
dall’assunzione di deliberazioni circa la copertura della
perdita registrata, rinviando ogni eventuale deliberazione
nel rispetto e in applicazione delle vigenti disposizioni
normative.
A questo riguardo, il Presidente cede la parola all’Ammini-
stratore Delegato.
"Interviene il dott. Egidio Cozzi:
Grazie Presidente. Mi limito a ricordare, rinviando per il
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resto al contenuto della Relazione messa a Vostra disposizio-
ne, che il Consiglio di Amministrazione ha proceduto a convo-
care l’Assemblea Ordinaria per gli opportuni provvedimenti,
fermo restando - per quanto occorrer possa - che, ai sensi
dell’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in leg-
ge dalla L. 4 giugno 2020, n. 40, con riferimento alle perdi-
te verificatesi nell’esercizio chiuso entro il 31 dicembre
2020, le disposizioni dell’art. 2446, comma 2 e dell’art.
2447 cod. civ. non trovano applicazione.
Preciso che i dati al 31 dicembre 2019 evidenziano la cresci-
ta del fatturato, un marcato miglioramento della redditività
(EBITDA positivo a fronte dei valori fortemente negativi
dell’esercizio 2018) e una sensibile riduzione dei debiti
commerciali. Inoltre, sia al 31 dicembre 2019, sia al 31 mar-
zo 2020, i covenant finanziari previsti dagli accordi di ri-
strutturazione ex art. 182-bis L.F. stipulati nel 2019 risul-
tavano rispettati.
L’avvento della pandemia da Covid 19 e le misure di lockdown
disposte a partire dall’8 di marzo 2020 dal Governo per con-
tenerne gli effetti hanno provocato pesanti impatti sul busi-
ness del gruppo, causando un arresto del tutto imprevisto
del trend positivo avviato con il perfezionamento dei citati
accordi di ristrutturazione e riflesso nei risultati al 31
dicembre 2019.
La Società ha immediatamente avviato approfondite analisi
volte a determinare la portata di tali impatti e i possibili
effetti del fenomeno Covid 19 sull’esercizio 2020 e sui dati
previsionali del gruppo.
Nel contempo ha messo in atto misure volte ad alleviare tali
impatti negativi.
In particolare, ha realizzato azioni finalizzate ad ottenere
alcune importanti riduzioni dei costi di struttura facendo
ricorso ad ammortizzatori sociali e diminuendo i costi gene-
rali; ha avviato una serie di trattative commerciali con i
landlords dei negozi al fine di ottenere sconti sui canoni
di affitto e ha avviato diverse iniziative per il rafforza-
mento delle azioni sul capitale circolante netto operativo.
Alla data della Relazione il management ha predisposto, una
bozza di Nuovo Piano 2020-2024, volto ad individuare gli in-
terventi di natura industriale e finanziaria che si rendono
opportuni alla luce del perdurare del difficile quadro con-
giunturale che ha influenzato l’andamento economico e finan-
ziario del Gruppo negli ultimi nove mesi del 2020.
Tale Piano è stato sottoposto a independent business review
da parte di EY Advisory S.p.A. che ne ha confermato la ragio-
nevolezza e la attuabilità.
Alla data della Relazione, le attività di confronto e nego-
ziazione con le banche finanziatrici e gli investitori per
la revisione e modifica degli accordi di ristrutturazione
sulla base del Nuovo Piano e della Nuova manovra Finanziaria
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sono in un buono stato di avanzamento, potendosi registrare
una sostanziale convergenza sui principali termini e condi-
zioni dei nuovi accordi pur continuando le discussioni sui
medesimi e non essendo ancora state assunte le necessarie de-
liberazioni di approvazione da parte dei rispettivi organi
deliberanti.".
Il Presidente ringrazia l'Amministratore delegato, dichiara
chiusa la discussione e procede alle operazioni di votazione
della proposta formulata dal consiglio di amministrazione in
merito al presente punto all’ordine del giorno, che egli sot-
topone all'attenzione dei presenti e di seguito si riduce
per iscritto:
“L’assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,
riunitasi in sede ordinaria in data 5 febbraio 2021 presso
la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A., esaminata la re-
lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Bia-
letti Industrie S.p.A. sul punto 1 all’ordine del giorno, re-
datta ai sensi dell’articolo 2446 c.c. e dell’art. 74 del Re-
golamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 mag-
gio 1999

preso atto
delle osservazioni del Collegio Sindacale e della ricorrenza
della situazione ex art. 2446 c.c.

DELIBERA
(i) di non procedere ad interventi sul capitale sociale di
Bialetti Industrie S.p.A.; e
(ii) di rinviare a nuovo le perdite al 30 settembre 2020 ai
sensi dell’art. 2446 del codice civile."
Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di deli-
berazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in meri-
to al presente punto all’ordine del giorno, invitando il Rap-
presentante Designato a esprimere i voti dei Soci deleganti,
così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a indi-
care eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto.
Al termine della procedura di voto il Presidente constata e
dichiara che i soggetti legittimati hanno espresso, il voto:
- favorevole di n. 3 (tre) soggetti legittimati, rappresen-
tanti numero 100.251.066 (centomilioniduecentocinquantunomi-
lasessantasei) azioni;
- contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rappresen-
tanti numero 0 (zero) azioni;
- l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rappre-
sentanti numero 0 (zero) azioni.
Null'altro essendovi da deliberare in merito al primo punto
in agenda, il Presidente passa alla trattazione del secondo
argomento all’ordine del giorno, concernente la
nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio 
di Amministrazione della Società a seguito di cooptazione.

In proposito il Presidente ricorda che, come già illustrato
nella Relazione degli Amministratori ex articolo 125-ter del
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TUF, messa a disposizione degli azionisti e del pubblico nei
modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e appli-
cabile, nonché del fascicolo messo a disposizione dei presen-
ti alle pagine 10 e seguenti, è necessario provvedere alla
nomina di due Amministratori per integrazione del Consiglio
di Amministrazione a seguito di cooptazione ai sensi dell’ar-
ticolo 2386, comma 1, del Codice Civile, e dell’articolo
14.7 dello Statuto Sociale. Ricordo inoltre che il Consiglio
di Amministrazione della Società ha nominato per cooptazione
il dott. Carlo Frau e il dott. Marco Ghiringhelli e in occa-
sione della loro nomina per cooptazione era giunto, all’una-
nimità, alla conclusione che entrambi, in virtù delle carat-
teristiche di professionalità e dell’esperienza maturata,
rappresentassero i profili più idonei a ricoprire, rispetti-
vamente, il ruolo di Amministratore e Chief Restructuring Of-
ficer nonché di Amministratore di Bialetti. Inoltre, in occa-
sione della verifica dei requisiti di eleggibilità e onorabi-
lità del dott. Carlo Frau e del dott. Marco Ghiringhelli nel
contesto della cooptazione, il Consiglio di Amministrazione
– rispettivamente in data 31 maggio 2019 e 5 marzo 2020 – ha
accertato, all’unanimità, la sussistenza di tutti i requisi-
ti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vi-
genti e applicabili, nonché dallo Statuto Sociale per rico-
prire, rispettivamente, il ruolo di Amministratore e Chief
Restructuring Officer (quanto al dott. Frau) e di Amministra-
tore (quanto al dott. Ghiringhelli).
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle
operazioni di votazione in merito alla seguente proposta for-
mulata dal Consiglio di Amministrazione in merito al presen-
te punto all’ordine del giorno:
“L’Assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,
riunitasi in sede ordinaria in data 5 febbraio 2021 presso
la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A., esaminata la re-
lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Bia-
letti Industrie S.p.A. sul punto 2 all’ordine del giorno, re-
datta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio
n. 58 e ss. mm. e ii. e dell’articolo 84-ter del Regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

DELIBERA
- di nominare Amministratori di Bialetti Industrie S.p.A.
gli Amministratori già cooptati ai sensi dell’articolo 2386,
comma 1, del Codice Civile e dell’articolo 14.7 dello Statu-
to Sociale, dott. Carlo Frau e dott. Marco Ghiringhelli, che
resteranno in carica fino alla naturale scadenza del Consi-
glio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fino
all’Assemblea chiamata a deliberare in ordine all’approvazio-
ne del bilancio della Società relativo all’esercizio al 31
dicembre 2021;
- di attribuire a ciascuno dei nuovi Amministratori, dott.
Carlo Frau e dott. Marco Ghiringhelli, un emolumento annuo,
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pro rata temporis, per la carica ricoperta pari Euro
15.000,00 lordi, così come determinato dall’Assemblea degli
azionisti di Bialetti Industrie S.p.A., riunitasi in sede or-
dinaria in data 21 maggio 2019, per i membri del Consiglio
di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021, restando
escluso dal predetto importo gli eventuali compensi ulterio-
ri derivanti dall’assunzione di particolari cariche e/o per
la partecipazione a comitati endoconsiliari; e
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e
per esso all’Amministratore Delegato, di provvedere a tutti
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pub-
blicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi del-
le disposizioni normative e regolamentari applicabili.”
Il Presidente porge, quindi, in votazione la proposta di de-
liberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in me-
rito al presente punto all’ordine del giorno, invitando il
Rappresentante Designato a esprimere i voti dei Soci delegan-
ti, così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a
indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di
voto.
Al termine della procedura di voto il Presidente constata e
dichiara che i soggetti legittimati hanno espresso il voto
- favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati, rappresen-
tanti numero 100.223.016 (centomilioniduecentoventitremilase-
dici) azioni;
- contrario di n. 1 (un) soggetto legittimato (ISHARES VN
PLC) rappresentante numero 28.050 (ventottomilacinquanta) a-
zioni;
- l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rappre-
sentanti numero 0 (zero) azioni.
Null'altro essendovi da deliberare in merito al secondo  pun-
to in agenda, il Presidente passa alla trattazione del terzo
argomento posto all’ordine del giorno, relativo allo

incremento, da sei a sette, del numero dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino 

all’Assemblea chiamata a deliberare in ordine all’approvazio-
ne del bilancio della Società relativo all’esercizio al 31 

dicembre 2021.
Al riguardo, il Presidente, evidenzia che l’articolo 14 del-
lo Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazio-
ne della Società sia composto da un numero variabile di Ammi-
nistratori tra un minimo di tre e un massimo di nove. L’As-
semblea degli azionisti della Società, in data 21 maggio
2019, ha determinato in sei il numero di componenti del Con-
siglio di Amministrazione in carica fino all’Assemblea chia-
mata a deliberare in ordine all’approvazione del bilancio
della Società relativo all’esercizio al 31 dicembre 2021.
Alla data della Relazione Illustrativa redatta dagli ammini-
stratori ai sensi dell’art. 125-ter del TUF, resa disponibi-
le entro i termini previsti dalla legislazione e dai regola-
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menti vigenti, il Consiglio di Amministrazione della Società
risulta composto come segue:
- Francesco Ranzoni, in qualità di Presidente;
- Egidio Cozzi, in qualità di Amministratore delegato;
- Anna Luisa Spadari, in qualità di Amministratore non e-
secutivo;
- Elena Crespi, in qualità di Amministratore indipenden-
te ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF (come richia-
mato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF) nonché ai sen-
si del Codice di Autodisciplina;
- Carlo Frau, in qualità di Amministratore non esecutivo
e Chief Restructuring Officer;
- Marco Ghiringhelli, in qualità di Amministratore non e-
secutivo.
Ciò premesso, il Presidente evidenzia che l’attuale composi-
zione del Consiglio di Amministrazione, pur essendo conforme
alle previsioni del TUF, non risponde alle raccomandazioni
del Codice di Autodisciplina nonché del nuovo codice di cor-
porate governance di Borsa Italiana S.p.A. che richiedono la
presenza di almeno due Amministratori indipendenti.
Al fine di rendere la composizione del Consiglio di Ammini-
strazione conforme alle prescrizioni di soft law di cui al
Codice di Autodisciplina, l’organo amministrativo della So-
cietà ritiene, pertanto, opportuno che l’Assemblea incremen-
ti, da sei a sette, il numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione attualmente in carica così da poter nomi-
nare un nuovo Amministratore in possesso dei requisiti di in-
dipendenza ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF (co-
me richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF)
nonché ai sensi del Codice di Autodisciplina.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle
operazioni di voto sulla proposta formulata dal Consiglio di
Amministrazione in merito al presente punto all’ordine del
giorno:
“L’assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,
riunitasi in sede ordinaria in data 5 febbraio 2021 presso
la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A., esaminata la re-
lazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Bia-
letti Industrie S.p.A. sul punto 3 all’ordine del giorno, re-
datta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio
n. 58 e ss. mm. e ii. e dell’articolo 84-ter del Regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999

DELIBERA
- di incrementare, da sei a sette, il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie
S.p.A. in carica fino all’Assemblea chiamata a deliberare in
ordine all’approvazione del bilancio della Società relativo
all’esercizio al 31 dicembre 2021; e
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e
per esso all’Amministratore Delegato, di provvedere a tutti
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gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pub-
blicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi del-
le disposizioni normative e regolamentari applicabili.”
Il Presidente porge, quindi, in votazione la proposta di de-
liberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione in me-
rito al presente punto all’ordine del giorno, invitando il
Rappresentante Designato a esprimere i voti dei Soci delegan-
ti, così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a
indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di
voto.
Al termine della procedura di voto il Presidente constata e
dichiara che i soggetti legittimati hanno espresso il voto:
- favorevole di n. 3 (tre) soggetti legittimati, rappresen-
tanti numero 100.251.066 (centomilioniduecentocinquantunomi-
lasessantasei) azioni;
- contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rappresen-
tanti numero 0 (zero) azioni;
- l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rappre-
sentanti numero 0 (zero) azioni.
Null’altro essendovi da deliberare in merito al terzo punto
in agenda, il Presidente alla trattazione del quarto argomen-
to all’ordine del giorno, relativo alla

nomina di un amministratore.
Il Presidente informa che, in data 8 gennaio 2021 l’azioni-
sta di controllo Bialetti Holding S.r.l., titolare di una
partecipazione pari al 45,19% (quarantacinque virgola dician-
nove per cento) del capitale sociale, ha presentato una pro-
posta che è stata messa a disposizione del pubblico secondo
le modalità di legge e regolamentari in data 21 gennaio 2021.
A questo punto il Presidente chiede a me notaio di leggere
la proposta formulata da Bialetti Holding S.r.l., che si tro-
va a partire da pagina 371 del fascicolo che mi è stato con-
segnato:
"Il socio Bialetti Holding S.r.l. (titolare di n. 69.939.429
Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al
45,19% del capitale sociale avente diritto di voto nell’As-
semblea Ordinaria della Società) propone all’Assemblea:
a) di nominare l’avv. Amelia Mazzucchi quale componente
indipendente del Consiglio di Amministrazione la quale ha di-
chiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza
di cui all’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e ai sensi della
definizione contenuta nell’art. 3.C.1 del Codice di Autodi-
sciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana
S.p.A.
b) di fissare fino alla Assemblea convocata per l’approva-
zione del bilancio al 31 dicembre 2021, la durata del nomi-
nando componente del Consiglio di Amministrazione".
Il Presidente informa che l’Avv. Amelia Mazzucchi ha accetta-
to la proposta di nomina alla carica di amministratore ed ha
dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità, profes-
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sionalità e indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto
della Società e dal Codice di Autodisciplina.
Nessun altro avendo chiesto di intervenire, il Presidente
procede alle operazioni di voto sulla proposta presentata
dall’azionista Bialetti Holding S.r.l. in merito al presente
punto all’ordine del giorno:
“L’assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.,
riunitasi in sede ordinaria in data 5 febbraio 2021 presso
la sede legale di Bialetti Industrie S.p.A esaminata la rela-
zione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Bia-
letti Industrie S.p.A. sul punto 4 all’ordine del giorno, re-
datta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio
n. 58 e ss. mm. e ii. e dell’articolo 84-ter del Regolamento
adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e
la proposta del socio Bialetti Holding S.r.l.

vista
l’accettazione della candidatura ad amministratore di Bialet-
ti Industrie S.p.A. da parte dell’Avv. Amelia Mazzucchi

DELIBERA
- di nominare l’Avv. Amelia Mazzucchi, (nata a Napoli il 31
ottobre 1964, residente a Milano, via Leone Tolstoi n. 68,
codice fiscale MZZ MLA 64R71 F839I) amministratore della so-
cietà che resterà in carica fino alla naturale scadenza del
Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ossia fi-
no all’Assemblea chiamata a deliberare in ordine all’approva-
zione del bilancio della Società relativo all’esercizio al
31 dicembre 2021;
- di attribuire un emolumento annuo, pro rata temporis, per
la carica ricoperta pari Euro 15.000,00 lordi, così come de-
terminato dall’Assemblea degli azionisti di Bialetti Indu-
strie S.p.A., riunitasi in sede ordinaria in data 21 maggio
2019, per i membri del Consiglio di Amministrazione per gli
esercizi 2019-2020-2021, restando escluso dal predetto impor-
to gli eventuali compensi ulteriori derivanti dall’assunzio-
ne di particolari cariche e/o per la partecipazione a comita-
ti endoconsiliari; e
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione, e
per esso all’Amministratore Delegato, di provvedere a tutti
gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pub-
blicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi del-
le disposizioni normative e regolamentari applicabili.”
Il Presidente porge, quindi, in votazione la proposta di de-
liberazione formulata dall’azionista Bialetti Holding S.r.l.
in merito al presente punto all’ordine del giorno, invitando
il Rappresentante Designato a esprimere i voti dei Soci dele-
ganti, così come risultanti dalle istruzioni di voto, nonché
di indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto
di voto.
Al termine della procedura di voto il Presidente constata e
dichiara che i soggetti legittimati hanno espresso il voto:
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- favorevole di n. 3 (tre) soggetti legittimati, rappresen-
tanti numero 100.251.066 (centomilioniduecentocinquantunomi-
lasessantasei) azioni;
- contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rappresen-
tanti numero 0 (zero) azioni;
- l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rappre-
sentanti numero 0 (zero) azioni.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, non essendoci
altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presi-
dente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’assem-
blea alle ore undici e quaranta minuti, consegnando a me no-
taio:
- l’elenco degli azionisti intervenuti;
- il fascicolo della riunione.
L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto
di 10 (dieci) fogli scritti in parte con sistema elettronico
da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su
36 (trentasei) pagine complete e su parte della trentaseiesi-
ma, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me
lo sottoscrive alle ore undici e quarantotto minuti.
FIRMATO: RANZONI FRANCESCO

   GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO
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Certificazione di conformità di documento digitale
 a documento cartaceo

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82)

Io sottoscritto, dott. GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con
studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di Brescia,

CERTIFICO
che la presente copia su supporto informatico, da me
sottoscritta digitalmente con certificato rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato, in corso di validità, è
conforme al documento originale analogico, composto di 9
(nove) fogli, oltre agli allegati, e firmato a norma di
legge, dell'atto a mio rogito in data 5 febbraio 2021, rep.
n. 156138/20995.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Brescia, dieci febbraio duemilaventuno


