


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-

l'ordine del giorno e segnala che non è pervenuta alla so-

cietà alcuna richiesta di integrazione dello stesso ai sensi

dell'articolo 126-bis del D.Lgs. 24.02.1998 n. 58, come suc-

cessivamente modificato e integrato.

Il Presidente propone quindi che le odierne votazioni siano

effettuate tutte per alzata di mano, con obbligo per coloro

che esprimeranno voto contrario od astenuto di comunicare il

proprio nominativo ed il numero di azioni portate in proprio

e/o per delega.

Chiede all'assemblea se ci sono eccezioni in merito.

Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata.

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 del-

la stessa.

Chiede all'assemblea se ci sono dei dissensi in ordine a ta-

le designazione.

La proposta è approvata all'unanimità.

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.

Eseguiti tutti gli accertamenti di rito, ai sensi dell'arti-

colo 10 dello Statuto, il Presidente

CONSTATATO

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata

in prima convocazione per le ore 11.00 in questo luogo e per

questo giorno (e, occorrendo, in seconda convocazione per il

22 maggio 2019, alla stessa ora e nello stesso luogo), con

avviso pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale "IL

GIORNALE" in data 10 aprile 2019; nella medesima data è sta-

to pubblicato sul sito Internet della società
www.bialettigroup.it l'avviso di convocazione integrale del-

l'assemblea. Di tale convocazione ne è stata data notizia an-

che mediante comunicato stampa diramato in data 10 aprile
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2019;

DICHIARA

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti esso

Presidente ed i Consiglieri signori Egidio Cozzi, Elena Cre-

spi, Anna Luisa Spadari e Aniello Ciro Timpani;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente,

rag. Gianpiero Capoferri, ed i Sindaci effettivi, rag. Diego

Rivetti e rag. Luciana Loda.
Per quanto concerne la verifica dei quorum il Presidente di-

chiara:

a) che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data

odierna è pari ad Euro 7.997.530,55 (settemilioninovecentono-

vantasettemilacinquecentotrenta virgola cinquantacinque),

composto da numero 108.063.102 (centoottomilionisessantatre-

milacentodue) azioni ordinarie senza indicazione del valore

nominale e ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico

Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.P.A.;

b) che alla data odierna la società detiene numero 164.559

(centosessantaquattromilacinquecentocinquantanove) azioni

proprie, pari allo 0,15% (zero virgola quindici per cento)

circa del capitale sociale.

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento

presenti o regolarmente rappresentati n. 2 (due) soggetti le-

gittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n.

69.947.507 (sessantanovemilioninovecentoquarantasettemilacin-

quecentosette) azioni ordinarie della società, che, rispetto

alle complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresen-

tano il 64,728391% (sessantaquattro virgola settecentoventot-

tomilatrecentonovantuno per cento) del capitale sociale. Co-

pia dell'elenco degli azionisti intervenuti viene allegata

al presente verbale sotto la lettera "A".
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.

Egli inoltre, nel ricordare che, come risulta dall’avviso di

convocazione, la Società ha designato, ai sensi dell’artico-

lo 135-undecies del TUF, l’avv. Alessandro Capogrosso quale

Rappresentante Designato, al quale gli aventi diritto poteva-

no conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o al-

cune delle proposte all’ordine del giorno. L’avv. Capogrosso

ha comunicato di non aver ricevuto alcuna delega.

Il Presidente constata che tutti i soggetti legittimati al-

l'intervento ed all'esercizio del diritto di voto hanno adem-

piuto alle formalità prescritte dall'articolo 83-sexies del

Decreto Legislativo 58/98.

A questo punto il medesimo dichiara l'assemblea ordinaria de-

gli azionisti riunita in prima convocazione regolarmente co-

stituita ed idonea a discutere e deliberare validamente su-

gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente si riserva di aggiornare il numero dei sogget-
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ti legittimati all'esercizio del diritto di voto presenti

prima di ogni votazione.

Il Presidente comunica all'assemblea che, per far fronte al-

le esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati

ammessi all’assemblea alcuni dipendenti, collaboratori e con-

sulenti della Società che assisteranno la presidenza nel cor-

so della riunione assembleare.

E’ stato inoltre consentito ad analisti, esperti e giornali-

sti di seguire i lavori dell’assemblea.

Il Presidente chiede all'assemblea se ci sono eccezioni in

ordine alla presenza in sala dei suddetti soggetti.

Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata

all'unanimità.

Il Presidente ricorda ai presenti che chi si assenta deve

farlo constare all'uscita dalla sala, facendo registrare ai

delegati all'ingresso la propria uscita e l'eventuale rien-

tro.

La lista nominativa dei presenti, diversi dai soggetti legit-

timati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto,

viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".
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 in proprio o per de-

lega, con indicazione del numero delle azioni per le quali è

stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermedia-

rio ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, nonché del so-

cio delegante, in caso di delega, e dei soggetti votanti in

qualità di creditori pignoratizi, e usufruttuari;

(b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contra-

rio, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una vo-

tazione, e il relativo numero di azioni possedute;

(c) nel caso di voto difforme dalle istruzioni di voto rice-

vute dal rappresentante designato ai sensi dell'articolo

135-undecies del TUF, le informazioni indicate nell'articolo

134, comma 3, del Regolamento Emittenti;

(d) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, diret-

tamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque

per cento) del capitale sociale sottoscritto rappresentato

da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del li-

bro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sen-

si dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a dispo-

sizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da

ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni

ordinarie da quelle privilegiate;

(e) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa

degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichia-

razioni a commento.
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Il Presidente procede alla lettura dell’elenco nominativo

dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente,

in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale so-

ciale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di

voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle

comunicazioni ricevute ai sensi dell’articolo 120 del TUF e

da altre informazioni a disposizione:

- Dichiarante: Ranzoni Francesco

Azionista diretto: Bialetti Holding Srl
Numero di azioni: 69.939.429 pari al 64,72% del capitale so-

ciale

- Dichiarante: Diego Della Valle

Azionista diretto: Diego Della Valle & C. S.r.l.
Numero di azioni: 7.500.000 pari al 6,94% del capitale socia-

le

- Dichiarante: AZ FUND MANAGEMENT S.A.

Azionista diretto: AZ FUND MANAGEMENT S.A.
Numero di azioni: 6.146.891 pari al 5,688% del capitale so-

ciale, di cui il 5,151% per conto di AZ MULTI ASSET

Il presidente ricorda ai signori azionisti che, ai sensi del-

l'articolo 120 del TUF, i soci titolari, direttamente o indi-

rettamente, di una partecipazione superiore al 5% del capita-

le della Società, che non abbiano provveduto a darne segnala-

zione alla Società e alla Consob, non possono esercitare il

diritto di voto inerente le azioni per le quali sia stata o-

messa la comunicazione.

Comunica, inoltre, che, per quanto a conoscenza della So-

cietà, alla data odierna, risulta la stipulazione di un uni-

co patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del

TUF, sottoscritto in data 27 febbraio 2019, tra Bialetti Hol-

ding S.r.l. e Sculptor Ristretto Investment S.à r.l., veico-

lo di investimento di diritto lussemburghese gestito e ammi-

nistrato in ultima istanza dal fondo Och-Ziff Capital Inve-

stments. Esso è stato oggetto di comunicazione alla Consob e

risulta essere stato regolarmente depositato e pubblicato

nel competente Registro delle Imprese, nonché pubblicato su

un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet del-

la società.
Il patto, funzionale inter alia alla stabilizzazione della

corporate governance di Bialetti ai fini dell’esecuzione del

piano industriale, economico e finanziario per il periodo

2018-2023,  sarà efficace dalla data del closing, previsto

entro il 31 maggio 2019, dell’operazione di ristrutturazione

dell’indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimonia-

le di Bialetti (l’“Operazione”) e cesserà di avere efficacia

l’ultimo giorno del terzo anno decorrente dalla data di clo-

sing dell’Operazione.

Ricorda, per quanto occorrer possa, che il quarto comma del-

l'art. 122 del TUF prevede che il diritto di voto inerente

le azioni quotate, per le quali non siano stati adempiuti
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gli obblighi di pubblicità previsti dal primo comma del mede-

simo articolo 122 del TUF, non possa essere esercitato.

Il Presidente pertanto, invita formalmente gli azionisti a

voler far presente l'eventuale sussistenza di cause che de-

terminino carenza di legittimazione all'esercizio del dirit-

to di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e

di statuto ed, in particolare, ai sensi degli articoli 120,

comma 5, e 122, comma 4, del TUF.

Comunica, infine, poi che non sono pervenute alla società do-

mande prima dell’assemblea ai sensi dell’articolo 127-ter

del TUF.

Egli ricorda ancora ai presenti che, a fini organizzativi,

coloro che intendano prendere la parola possono farlo chie-

dendo al Presidente mediante alzata di mano ed inoltre chie-

de agli azionisti la cortesia di raggruppare le eventuali do-

mande e/o gli interventi al termine dell'illustrazione di

ciascun punto all'ordine del giorno, al fine di consentire

ai lavori assembleari di procedere con linearità e organi-

cità di trattazione degli argomenti.

Il medesimo si riserva di rispondere alle domande di coloro

che hanno preso la parola, eventualmente invitando a farlo

chi lo assiste, al termine di tutti gli interventi relativi

ai singoli argomenti posti in discussione, ovvero dopo cia-

scun intervento.

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, nel sul sistema di stoccaggio auto-

rizzato “1Info” e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termi-

ni previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.

In particolare:

- in data 10 aprile 2019 gli amministratori hanno messo

a disposizione - in osservanza delle disposizioni dell’arti-

colo 125-ter, comma 1, del TUF - la relazione illustrativa

del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti

le materie poste all'ordine del giorno della presente Assem-

blea;

- in data 30 aprile 2019 sono state messe a disposizione
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del pubblico:

- la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il pro-

getto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la

relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'artico-

lo 154-bis, comma 5, del TUF;

- la Relazione annuale sul governo societario e gli as-

setti proprietari,

- la Relazione sulla Remunerazione;

- la Dichiarazione consolidata di carattere non finanzia-

rio redatta ai sensi del D. Lgs. 254/2016;

- le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione relative al bilancio d’esercizio e consolidato di

Bialetti Industrie S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018;

- la relazione illustrativa degli Amministratori redatta

ai sensi dell’art. 2447 del Codice Civile e dell’art. 74 del

regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 mag-

gio 1999 e successive modifiche e integrazioni;

- la documentazione inerente le liste depositate dal so-

cio Bialetti Holding S.r.l. per il rinnovo delle cariche so-

ciali;

- in data 6 maggio 2019 sono stati messi a disposizione,

presso la sede sociale, il prospetto riepilogativo dei dati

essenziali dei bilanci delle società controllate da Bialetti

incluse nel perimetro di consolidamento e delle società col-

legate con riferimento al 31 dicembre 2018, che risultano pe-

raltro già allegati alla relazione finanziaria al 31.12.2018.

Agli Azionisti presenti in assemblea è stato distribuito un

fascicolo contenente la citata documentazione, oltre a: l’av-

viso di convocazione, lo statuto sociale di Bialetti e l’in-
formativa sulla privacy. Copia di detto fascicolo viene alle-

gata al presente verbale sotto la lettera "C".
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 alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene  alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all’u-

nanimità.

Prima di procedere con la discussione, egli propone di riuni-

re la trattazione dei primi due argomenti posti all'ordine

del giorno, relativi, rispettivamente, all’esame ed approva-
zione del bilancio di esercizio separato di Bialetti Indu-
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strie S.p.A. al 31 dicembre 2018 ed alla prestazione del bi-

lancio consolidato del Gruppo Bialetti relativo all’eserci-

zio 2018.

A tale proposito evidenzia che i due argomenti sono stretta-

mente correlati fra loro e che, ai sensi di legge, solo il

primo dei due richiede l’assunzione di deliberazioni da par-

te degli Azionisti.

A questo punto invita i soggetti legittimati ad esprimersi

in merito.

"- chi è d'accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene  alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno acconsentito all’u-

nanimità.

Egli procede quindi alla trattazione congiunta del primo e

del secondo punto all'ordine del giorno.
In adempimento alle disposizioni vigenti, il Presidente in-

forma che per l’esercizio 2018 la società di revisione Kpmg

S.p.A. ha impiegato:

- per la revisione contabile limitata del bilancio conso-

lidato infrannuale al 30 giugno 2018, numero 330 ore per un

corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie S.p.A. di

euro 20.460,00;

- per la revisione legale del bilancio d’esercizio di

Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2018 e le attività

di controllo di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo

39/2010 e degli articoli 155 e seguenti del TUF, numero 1930

ore per un corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie

S.p.A. di euro 121.665,00;

- per la revisione legale del bilancio consolidato del

Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2018 numero 170 ore per un

corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie S.p.A. di

euro 11.000,00.

I compensi sopra indicati non includono il contributo Con-

sob, mentre includono corrispettivi addizionali per un impor-

to forfetario di euro 10.000 in considerazione del maggior

tempo effettivamente impiegato per la revisione legale del

bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2018.

Informa che la società di revisione Kpmg S.p.A. ha evidenzia-

to l’impossibilità ad esprimere un giudizio sia sul bilancio

di esercizio al 31 dicembre 2018 di Bialetti Industrie

S.p.A., sia sul bilancio consolidato di gruppo, come risulta

dalle relazioni rilasciate in data 29 aprile 2019.

Il Collegio Sindacale ha emesso la propria relazione, dichia-
rando, in conclusione, che “....permanendo le situazioni

d’incertezza evidenziate anche nella Relazione della Società

di Revisione - alla quale espressamente si rimanda - che com-

portano la sussistenza di dubbi sulla continuità aziendale,

non è in grado di esprimere un giudizio in merito al bilan-
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cio dell’esercizio 2018 e al bilancio consolidato"

A questo punto il Presidente cede la parola all'amministrato-

re delegato, dotto Egidio Cozzi, per l’illustrazione dei

principali dati dell’esercizio 2018.
L'intervento del dott. Cozzi viene da me notaio integralmen-

te ridotto per iscritto come segue:

"Grazie Presidente.

Gentili Azionisti, il 2018 è stato un anno indubbiamente dif-

ficile per Bialetti e per il gruppo.

Il gruppo ha dovuto affrontare una seria situazione di ten-

sione finanziaria che ha determinato ritardi nell’approvvi-

gionamento, nella produzione e nelle consegne di prodotti de-

stinati alla vendita e ha reso necessario sostenere costi

straordinari di logistica.

Tale situazione, unitamente ad una generale contrazione dei

consumi, ha determinato una importante contrazione dei rica-

vi che a livello consolidato, sono pari a 126,3 mln/€ rispet-

to a 167 mln/€ del 2017 e registrano quindi una flessione pa-

ri a circa il 24,4%.

Nell’ambito del segmento Mondo Caffè si registra un incremen-

to del 5,2% relativo alla vendita del caffè macinato e in

capsule prodotto dal gruppo che passa da un fatturato di

20,1 mln dell’esercizio 2017 al 21,2 mln dell’esercizio

2018. Ciò supporta la validità del Piano Industriale approva-

to lo scorso febbraio, che individua nel mondo del caffè un

importante driver di crescita e prevede, più in generale -

una maggior focalizzazione del business sulla promozione e

vendita dei prodotti a maggior marginalità, tra cui – appun-

to - i prodotti del segmento “caffè”.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Bialetti ha rite-

nuto opportuno apportare una significativa riduzione di valo-

re della partecipazione detenuta nella società Cem Bialetti,

in considerazione del recente e ulteriore deterioramento del-

la situazione economica in Turchia, nonchè di altre poste

dell’attivo.

Nel complesso i risultati dell’esercizio sono stati influen-

zati negativamente da componenti non ricorrenti per 21,1

mln/€.

In particolare, il 2018 si è chiuso per il Gruppo Bialetti

con un Ebitda normalizzato negativo per 6,3mln/€ rispetto al

risultato positivo di 14,3 mln/€ al medesimo periodo dell’e-

sercizio precedente, mentre l’Ebitda è negativo per 27,4

mln/€ dopo oneri non ricorrenti per circa 21 mln/€ (positivo

per 16,1 mln/€ nel 2017).

L’esercizio 2018 chiude con un risultato netto negativo con-

solidato di 48,5 mln/€, contro un risultato negativo di 5,3

mln/€ relativo all’esercizio precedente per effetto del mino-

re Ebitda e dell’impatto degli oneri non ricorrenti menziona-

to sopra.

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2018 era pa-
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ri a 79,3 mln/€ rispetto a 78,2 mln/€ al 31 dicembre 2017.

La società capogruppo ha realizzato nel 2018:

- Ricavi per 82,8 mln/€ (106 mln/€ nell’esercizio 2017);

- Ebitda normalizzato positivo per 3,4 mln/€ (5,8 mln/€

nell’esercizio 2017);

- Ebit negativo per 13,3 mln/€ (positivo per 2,1 mln/€

nell’esercizio 2017);

- Risultato negativo per 38,6 mln/€ (negativo per 7,2

mln/€ nell’esercizio 2017). Il risultato netto dell’anno cor-

rente è risultato impattato da circa 14 mln/€  di costi non

ricorrenti e da circa 22 mln/€  da alla riduzione di valore

apportata alla partecipazione nella società turca Cem del

gruppo;

- Patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2018 di 17,5

mln/€ (positivo per 21,4 mln/€ al 31 dicembre 2017).

A pagina 11 del fascicolo che vi è stato consegnato è conte-

nuta la proposta di delibera relativa al primo punto all’or-

dine del giorno che prevede di riportare a nuovo la perdita

dell’esercizio realizzata al 31 dicembre 2018 pari a Euro

38.583.856.

Questi i numeri, che sono – come detto – il risultato di una

situazione di tensione finanziaria importante e delle sue ri-

percussioni sull’operatività della Società e del gruppo.

Come comunicato a più riprese al mercato e a Voi azionisti,

sia nei diversi comunicati stampa diffusi da Bialetti, sia

nella documentazione messa a disposizione ai sensi di legge,

la Società ha fatto fronte alla tale situazione, avviando un

complesso e articolato processo di ristrutturazione,  le cui

tappe e i cui elementi principali sono declinati – tra gli

altri – nella relazione sul punto 3 all’ordine del giorno

dell’odierna assemblea e nella relazione del Consiglio di Am-

ministrazione sul bilancio, a cui rinvio, salvo eventuali ri-

chieste di ulteriori informazioni o chiarimenti.

Ad integrazione delle informazioni già fornite, Vi comunico

che – a seguito dell’omologa degli accordi di ristrutturazio-

ne, intervenuta l’aprile scorso (e a cui non sono seguiti re-

clami nei termini di legge) – il prossimo 28 maggio, tali ac-

cordi diverranno esecutivi.

In quella data:

- la Società emetterà il terzo e ultimo prestito obbliga-

zionario, per circa 35,8 milioni di Euro i cui proventi sa-

ranno utilizzati per rimborsare i due prestiti già in essere

e per il residuo (pari a circa 8 milioni) a supporto dell’o-

peratività del gruppo;

- si perfezioneranno l’acquisto di crediti vantati da al-

cune banche nei confronti di Bialetti e la rinuncia – da par-

te di Moka Bean (veicolo di cartolarizzazione acquirente) a

parte di tali crediti - con conseguente impatto positivo sul

patrimonio della Società.

Inoltre, la Società ha avviato le attività necessarie a dar
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corso ad un aumento di capitale in opzione – per complessivi

massimi Euro 6,5 milioni – come previsto dagli accordi di ri-

strutturazione, con l’intento di concludere tale operazione

di rafforzamento patrimoniale entro l’autunno, in esercizio

della delega conferita al Consiglio di Amministrazione

dall’assemblea nello scorso mese di gennaio.

Da ultimo, ricordo che – come già comunicato – il Consiglio

di Amministrazione, nello scorso mese di febbraio, ha appro-

vato un nuovo piano industriale per gli esercizi 2018 -

2023, il quale prevede, oltre alla già ricordata maggior fo-

calizzazione del business - focalizzazione sul mondo caffè,

mediante l’introduzione di nuovi prodotti con l’obiettivo di

penetrare il mercato delle macchine espresso:

- il rafforzamento del brand con consistenti investimen-

ti di marketing;

- la razionalizzazione del canale retail tramite la chiu-

sura di alcuni punti vendita non performanti;

- la realizzazione di importanti saving operativi.

Possiamo dire dunque che - grazie alle misure adottate (tra

cui gli accordi di ristrutturazione sottoscritti con i prin-

cipali creditori e le risorse finanziarie messe a disposizio-

ne dai fondi Och-Ziff) - ci stiamo lasciando alle spalle me-

si molto difficili. Tutto il management è ora impegnato a

realizzare il rilancio del gruppo, secondo le linee d’azione

indicate nel piano industriale. A tale riguardo, come comuni-

cato la scorsa settimana al mercato - i risultati realizzati

nel primo trimestre 2019 sono superiori rispetto a quelli

previsti dal piano industriale, pur risentendo ancora delle

conseguenze della crisi appena affrontata.

Ovviamente sono a disposizione per rispondere alle Vostre do-

mande."

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita

coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro

nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiu-

sa la discussione alle ore undici e ventiquattro minuti e

procede alle operazioni di votazione della proposta formula-

ta dal consiglio di amministrazione in merito al presente

punto all’ordine del giorno, che egli sottopone all'attenzio-

ne dei presenti e di seguito si riduce per iscritto:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie

S.p.A.

esaminato

il progetto di bilancio d’esercizio della società chiuso il

31 dicembre 2018 e il bilancio consolidato del gruppo Bialet-

ti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

vista

la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione

preso atto

della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del-
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la società di revisione Kpmg S.p.A.,

vista

l'attestazione di cui all'art. 154bis, comma 5, del D.Lgs.

58/1998 resa dall'Amministratore Delegato e dal Dirigente

preposto alla redazione dei documenti contabili societari,

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio di BIALETTI INDU-

STRIE S.P.A. al 31 dicembre 2018, così come proposto e illu-

strato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla re-

lazione degli Amministratori sulla gestione, che evidenzia

un risultato d'esercizio negativo pari ad euro 38.583.856,

nonché di prendere atto del bilancio consolidato del gruppo

Bialetti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

- di riportare a nuovo la perdita dell’esercizio realiz-

zata al 31 dicembre 2018 pari a Euro 38.583.856".
Il Presidente constata ed informa che risultano al momento

presenti o regolarmente rappresentati n. 2 (due) soggetti le-

gittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n.

69.947.507 azioni ordinarie della società, che, rispetto al-

le complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresenta-

no il 64,728391% circa del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi

dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno deside-

ra allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia ini-

zio.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a

mezzo alzata di mano, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:

- con il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.947.507 azioni;

- con il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

Null'altro essendovi da deliberare in merito al primo e se-

condo punto in agenda, il Presidente passa alla trattazione

del terzo argomento all'ordine del giorno, che prevede infor-

mativa agli azionisti sulla ricorrenza della situazione di

riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di leg-

ge, ex art. 2447 del codice civile.
In proposito il Presidente ricorda ai presenti che in data

30 aprile 2018 è stata depositata presso la sede sociale,

sul meccanismo di stoccaggio 1Info e pubblicata sul sito in-

ternet della Società la relazione illustrativa degli ammini-

stratori, che si trova alle pagine 352 e seguenti del fasci-
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colo che è stato consegnato ai presenti e di cui omette la

lettura, come da autorizzazione rilasciata dalla presente as-

semblea.

In tale relazione viene illustrata, la ricorrenza della si-

tuazione di riduzione del capitale sociale della Società al

di sotto del limite di legge, ai sensi dell’art. 2447 cod.

civ., in conseguenza della perdita di esercizio registrata

al 31 dicembre 2018 e già esaminata nella trattazione dei

precedenti punti dell’ordine del giorno.

Inoltre, la relazione illustra, da un lato, le ragioni per

cui la odierna assemblea non è chiamata ad assumere le deli-

berazioni previste dal citato art. 2447 cod. civ.; dall’al-

tro lato, gli effetti derivanti dall’omologa e dall’esecuzio-

ne degli accordi di ristrutturazione e degli altri accordi

che costituiscono – nel loro complesso – la manovra di raf-

forzamento.

A questo riguardo il Presidente cede la parola all'ammini-

stratore delegato, dott. Egidio Cozzi.

L'intervento del dott. Cozzi viene da me notaio integralmen-

te ridotto per iscritto come segue:
"Grazie Presidente.

Mi limito a ricordare, rinviando per il resto al contenuto

della Relazione messa a Vostra disposizione, che l’impatto

positivo sul patrimonio netto della Società ammonta a circa

30,1 milioni di Euro e che questo determina l’integrale ri-

pristino della consistenza del capitale sociale di Bialetti.

Tale effetto positivo si realizzerà compiutamente il prossi-

mo 28 maggio, data in cui gli accordi avranno esecuzione.

Quindi, il prossimo 28 maggio Bialetti non si troverà più

nella situazione di deficit patrimoniale ex art. 2447 cod.

civ., ma avrà invece un patrimonio netto nuovamente positivo.

Nella determinazione di questo patrimonio netto positivo è

corretto tener conto anche del risultato di periodo registra-

to dalla Società, al fine di accertare che non si siano pro-

dotte, nel periodo di riferimento, perdite idonee ad intacca-

re il capitale sociale, determinando la ricorrenza della fat-

tispecie prevista dall’art. 2446 o addirittura dall’art.

2447 cod. civ.. La relazione a Vostre mani, a pagina  365,

reca l’indicazione del patrimonio netto pro forma, determina-

to calcolando non solo l’impatto positivo sopra illustrato,

ma anche il risultato di periodo (dati preliminari al 31 mar-

zo) realizzato dalla Società. Alla data odierna, le indica-

zioni contenute in tale relazione, che esprimono un PN di

circa 10,4 milioni risultano confermate. In ogni caso, il

Consiglio di Amministrazione predisporrà una situazione al

30 giugno 2019 di Bialetti Industrie S.p.A. che indicherà in

modo puntuale l’ammontare del patrimonio netto a tale data

di riferimento e da cui emergerà, pertanto, il venir meno

della fattispecie ex art. 2447 cod. civ.".

Riprende la parola il Presidente, il quale ringrazia il
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dott. Cozzi e dichiara quindi aperta la discussione e invita

coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro

nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiu-

sa la discussione alle ore undici e ventinove minuti e proce-

de alle operazioni di votazione in merito alla seguente pro-

posta formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito

al presente punto all’ordine del giorno:
“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie

S.p.A.

prende atto:

(i) del progetto di bilancio della Società al 31 dicembre

2018, da cui emerge una perdita complessiva pari ad Euro

38.583.856 e un patrimonio netto negativo al 31 dicembre

2018 di Euro 17.474.424, nonché della ricorrenza della fatti-

specie di cui all’art. 2447 del Codice Civile;

(ii) della Relazione degli Amministratori sulla ricorrenza

della situazione di riduzione del capitale sociale al di sot-

to del limite di legge, ex art. 2447 del codice civile,

(iii) delle osservazioni del Collegio Sindacale;

(iv) del deposito, avvenuto in data 28 febbraio 2019 presso

il Tribunale di Brescia, del ricorso ai sensi dell’art.

182-bis, primo comma, della Legge Fallimentare, per l’omolo-

ga degli Accordi di Ristrutturazione, che, ai sensi del di-

sposto dell’art. 182-sexies della Legge Fallimentare, ha de-

terminato la sospensione degli effetti degli artt. 2446, se-

condo e terzo comma, e 2447 del Codice Civile, e la non ope-

ratività della causa di scioglimento della Società ex art.

2484, quarto comma, del Codice Civile;

(v) del decreto del Tribunale di Brescia dell’11 aprile

2019, comunicato alla Società in data 26 aprile 2019, con il

quale sono stati omologati gli Accordi di Ristrutturazione

ai sensi dell’art. 182-bis della Legge Fallimentare, nonché

della piena efficacia degli stessi e degli effetti conseguen-

ti all’esecuzione degli impegni ivi contemplati (prevista en-

tro il 31 maggio 2019), da cui deriverà il venir meno della

situazione ex art. 2447 del Codice Civile.”

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento

presenti o regolarmente rappresentati n. 2 (due) soggetti le-

gittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n.

69.947.507 azioni ordinarie della società, che, rispetto al-

le complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresenta-

no il 64,728391% circa del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi

dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno deside-

ra allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia ini-

zio.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a

mezzo alzata di mano, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;
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- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno espresso, ai sensi

dell’articolo 123-ter, comma 6 del Decreto Legislativo

58/98, in relazione al contenuto della prima sezione della

Relazione sulla Remunerazione:

- il voto favorevole di un soggetto legittimato, rappresen-

tante numero 69.939.429 (sessantanovemilioninovecentotrenta-

novemilaquattrocentoventinove) azioni;

- il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni;

- l'astensione di un soggetto legittimato (ISHARES VII PLC),

rappresentante numero 8.078 (ottomilasettantotto) azioni.

Null'altro essendovi da deliberare in merito al terzo punto

in agenda, il Presidente passa alla trattazione del quarto

argomento all’ordine del giorno, che prevede le deliberazio-

ni sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione,

redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF.
Il Presidente ricorda che in data 30 aprile 2019 è stata de-

positata presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccag-

gio 1Info e pubblicata sul sito internet della Società la

predetta relazione, che si trova alle pagine 250 e seguenti

del fascicolo che è stato consegnato ai presenti e di cui o-

mette la lettura, come da autorizzazione rilasciata dalla

presente assemblea.

Il presidente precisa che ai sensi dell’articolo 123-ter,

comma 6 del TUF, informa che i soggetti legittimati saranno

chiamati a deliberare, in senso favorevole o contrario, solo

in merito alla Sezione Prima della “Relazione sulla Remunera-

zione” della Società, redatta ai sensi del sopracitato arti-
colo del TUF e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti

che illustra la politica della Società in materia di remune-

razione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con

responsabilità strategica con riferimento all’esercizio suc-

cessivo, nonché le procedure utilizzate per l’adozione e

l’attuazione di tale politica.

Ricorda che, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del TUF, la

deliberazione non è vincolante e l'esito del voto sarà posto

a disposizione del pubblico secondo quanto disposto dall'ar-

ticolo 125-quater, comma 2, del TUF.

Peraltro, come previsto dal Regolamento Consob in materia di

operazioni con parti correlate, così come recepito nella pro-

cedura interna adottata dalla Società, l’approvazione o il

voto consultivo dell’assemblea in merito alla Politica di Re-

munerazione esonera la Società dall’applicare la suddetta

procedura per le operazioni con parti correlate nelle delibe-

razioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remu-

nerazione degli amministratori investiti di particolari cari-

che e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sem-
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prechè queste ultime siano coerenti con la Politica sulla Re-

munerazione.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione e invita

coloro che intendono prendere la parola ad indicare il loro

nome.

Non essendovi stati interventi, il Presidente dichiara chiu-

sa la discussione alle ore undici e trentaquattro minuti e

procede alle operazioni di votazione in merito alla seguente

proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in meri-

to al presente punto all’ordine del giorno:
“L’Assemblea degli Azionisti:

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998

n. 58 e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob;

- esaminata la Relazione sulla remunerazione redatta dal

Consiglio di Amministrazione;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6,

del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazio-

ne non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;

delibera

a) di esprimere parere favorevole in merito alla prima se-

zione della Relazione sulla remunerazione redatta dal Consi-

glio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.

Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con particolare riferimento al-

la politica in materia di remunerazione di Bialetti Indu-

strie S.p.A.;

b) di esprimere parere favorevole sulle procedure utiliz-

zate per l’adozione e l’attuazione delle politiche di cui al

precedente punto (a) del deliberato”.

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento

presenti o regolarmente rappresentati n. 2 (due) soggetti le-

gittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n.

69.947.507 azioni ordinarie della società, che, rispetto al-

le complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresenta-

no il 64,728391% circa del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi

dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno deside-

ra allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia ini-

zio.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a

mezzo alzata di mano, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno espresso, ai sensi

dell’articolo 123-ter, comma 6 del TUF, in relazione al con-

tenuto della prima sezione della Relazione sulla Remunerazio-

ne:

- il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 69.947.507 azioni;
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- il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti 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 quarto punto

in agenda, il Presidente passa alla trattazione del quinto

argomento all’ordine del giorno, che prevede la nomina del

Consiglio di Amministrazione e in particolare:

- 5.1 la determinazione del numero dei componenti del

Consiglio;

- 5.2 la determinazione della durata dell’incarico;

- 5.3 la nomina dei componenti del Consiglio di Ammini-

strazione;

- 5.4 la nomina del Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione;

- 5.5 la determinazione del compenso dei Consiglieri.
Il presidente precisa in merito che saranno effettuate vota-

zioni separate.

Come già illustrato nella Relazione degli Amministratori ex

articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione degli azioni-

sti e del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla nor-

mativa vigente e applicabile, nonché inserita nel fascicolo

messo a disposizione dei presenti alle pagine 10 e seguenti,

è necessario provvedere alla nomina del nuovo organo ammini-

strativo a seguito della naturale scadenza dell'attuale Con-

siglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei

membri dello stesso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del-

lo statuto sociale, può variare da 3 a 9. Il Presidente invi-

ta pertanto gli azionisti a determinare il numero dei compo-

nenti e la durata della carica nonché, infine, a nominare un

nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità pre-

viste dall'articolo 14 dello statuto sociale. Una volta indi-

viduati i componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione,

l’Assemblea sarà, inoltre, chiamata a nominare il Presidente

del Consiglio di Amministrazione.

Informa che, nei termini e con le modalità previsti dall'ar-

ticolo 14 dello statuto sociale, in data 26 aprile 2019 l’a-

zionista di controllo Bialetti Holding S.r.l., titolare di

una partecipazione pari al 64,72% del capitale sociale, ha

presentato una proposta ed una lista di candidati che è sta-

ta messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di

legge e regolamentari in data 30 aprile 2019.

A parziale modifica di quanto riportato nel fascicolo conse-

gnato ai presenti, si precisa che la dott.ssa Anna Luisa Spa-

dari, in data odierna, ha comunicato che, ferma restando la

sua valutazione positiva circa il possesso dei requisiti di

indipendenza previsti dalle disposizioni del TUF e del Codi-

ce di Autodisciplina, ha ritenuto, per ragioni di opportu-

nità, di non qualificarsi come candidato amministratore in

possesso dei requisiti di indipendenza, stante la sussisten-
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za di rapporti professionali, seppure estremamente limitati,

tra la stessa e Bialetti Holding S.r.l.

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 è stato conse-

gnato ai presenti:
"Il socio Bialetti Holding S.r.l. (titolare di n. 69.939.429

Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al

64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell’As-

semblea Ordinaria della Società) propone all’Assemblea:

a) di determinare in 6 il numero dei componenti il Consi-

glio di Amministrazione e, ai sensi dell’articolo 14 dello

Statuto sociale della Società, presenta la seguente lista di

candidati, ordinati con numerazione progressiva, alla carica

di Consigliere di Amministrazione di Bialetti Industrie

S.p.A.:

N. Nome Cognome Luogo e Data di nascita

1 Francesco Ranzoni Chiari (BS), 18 gennaio 1961

2 Egidio Cozzi Milano, 15 giugno 1966

3 Roberto Ranzoni Alzano Lombardo (BG), 14 ago-

sto 1985

4 Elena Crespi* Roma, 17 agosto 1962

5 Anna Luisa Spadari Orzinuovi (BS), 26 luglio 1969

6 Ciro Aniello Timpani* Littleborough (Gran Bretagna),

22 gennaio 1958

I candidati Elena Crespi e Aniello Ciro Timpani hanno dichia-

rato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di

cui all’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e ai sensi della de-

finizione contenuta nell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisci-

plina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

b) di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla Assem-

blea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicem-

bre 2021, la durata del nominando Consiglio di Amministrazio-

ne;

c) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazio-

ne di Bialetti Industrie S.p.A. il signor Francesco Ranzo-

ni.".

Il Presidente, constatata la presentazione di una sola li-

sta, precisa che ai sensi dell'art. 14, comma 5, dello statu-

to sociale qualora sia stata presentata una sola lista, l’As-

semblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stes-

sa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza dover

tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori

i candidati elencati nell’ordine progressivo fino a concor-

renza del numero fissato dall’Assemblea per la composizione

del Consiglio di Amministrazione. Resta, tuttavia, salva

l’applicazione delle disposizioni statutarie per garantire

una composizione del Consiglio conforme alle quote di genere

nonché la presenza del numero minimo di amministratori indi-

pendenti.
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Con riferimento alla lista presentata dal socio Bialetti Hol-

ding S.r.l., il Presidente precisa che la stessa include un

numero di candidati del genere meno rappresentato tale da ga-

rantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione

rispetti le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in

materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Si

precisa, inoltre, che alla luce di quanto dichiarato prece-

dentemente dalla dott.ssa Anna Luisa Spadari, nella predetta

lista risultano comunque presenti due candidati che hanno di-

chiarato di essere in possesso dei requisiti di indipenden-

za, ovverosia Elena Crespi e Ciro Aniello Timpani; la predet-

ta lista, pertanto, contiene un numero sufficiente di candi-

dati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del-

le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il presidente dichiara quindi aperta la discussione sulle

proposte appena lette da me notaio e invita coloro che inten-

dono prendere la parola ad indicare il loro nome.

Chiede quindi la parola il delegato dott.ssa avv. Vittoria

Giustiniani, in rappresentanza dell’azionista BIALETTI HOL-

DING S.R.L.:
“Buongiorno,

sono la dott.ssa avvocato Vittoria Giustiniani e rappresento

per delega il socio Bialetti Holding S.r.l. portatore di n.

69.939.429 azioni di Bialetti Industrie S.p.A..

propongo

- di determinare, per tutta la durata del mandato, e cioè si-

no alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'e-

sercizio chiuso al 31 dicembre 2021, il compenso spettante a

ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, ai sensi

dell’art. 2389, comma 1, cod. civ., in Euro 15.000 lordi an-

nui  e di demandare al Consiglio di Amministrazione la deter-

minazione degli emolumenti spettanti agli amministratori in-

vestiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389,

comma 3, cod. civ., inclusi quelli spettanti per la parteci-

pazione a comitati istituiti all'interno dell'organo ammini-

strativo e per l’eventuale partecipazione all’Organismo di

Vigilanza ex d.lgs. 231/2001."

Non essendovi stati altri interventi, il Presidente dichiara

chiusa la discussione alle ore undici e quaranta minuti.

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento

presenti o regolarmente rappresentati n. 2 (due) soggetti le-

gittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n.

69.947.507 azioni ordinarie della società, che, rispetto al-

le complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresenta-

no il 64,728391% circa del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi

dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno deside-

ra allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia ini-

zio.

In merito al punto 5.1 "determinazione del numero dei compo-

19



nenti del Consiglio”, egli invita i soggetti legittimati ad
esprimersi a mezzo di alzata di mano alla votazione della

proposta formulata dal socio Bialetti Holding S.r.l. di de-

terminare in n. 6 (sei) il numero dei componenti il Consi-

glio di Amministrazione, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:

- con il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.947.507 azioni;

- con il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

In merito al punto 5.2 "determinazione della durata dell’in-

carico" e della proposta formulata dal socio Bialetti Hol-
ding S.r.l. di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla

assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 di-

cembre 2021, la durata del Consiglio di Amministrazione egli

invita i soggetti legittimati ad esprimersi a mezzo alzata

di mano alla votazione della proposta formulata dal socio

Bialetti Holding S.r.l. chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:

- con il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.947.507 azioni;

- con il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

Il Presidente passa quindi alla votazione del punto "5.3 "no-

mina dei componenti del Consiglio di Amministrazione” e del-
la proposta formulata dal socio Bialetti Holding S.r.l. di

nominare amministratori i signori Francesco Ranzoni, Egidio

Cozzi, Roberto Ranzoni, Elena Crespi, Anna Luisa Spadari e A-

niello Ciro Timpani, tutti domiciliati per la carica presso
la sede della società chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:
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- con il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.947.507 azioni;

- con il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

Il Presidente dichiara pertanto che il consiglio di ammini-

strazione di Bialetti Industrie S.p.A., in carica fino alla

data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilan-

cio al 31 dicembre 2021, è composto dai signori FRANCESCO

RANZONI, EGIDIO COZZI, ROBERTO RANZONI, ELENA CRESPI, ANNA

LUISA SPADARI e CIRO ANIELLO TIMPANI.

Il Presidente mi chiede quindi cortesemente di annotare nel

verbale i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale

completi di tutti gli amministratori, tutti elettivamente do-

miciliati per la carica presso la sede sociale.

A ciò aderendo, io notaio di seguito trascrivo le generalità

richieste:

1) RANZONI FRANCESCO, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961,
residente in Passirano (BS), Via G. Mameli n. 11, domicilia-

to per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codi-

ce Fiscale: RNZ FNC 61A18 C618P;

2) - COZZI EGIDIO, nato a Milano il 15 giugno 1966, residen-
te in Paderno Dugnano (MI), via Roma n. 84, domiciliato per

la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fisca-

le: CZZ GDE 66H15 F205P,

3) RANZONI ROBERTO, nato ad Alzano Lombardo (BS) il 14 ago-
sto 1985, residente in Passirano (BS) via G. Mameli n. 11,

domiciliato per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n.

1, Codice Fiscale: RNZ RRT 85M14 A246I;

4) CRESPI ELENA, nata a Roma il 17 agosto 1962 e residente a
Milano, via Palatino n. 6, domiciliata per la carica in Coc-

caglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: CRS LNE

62M57 H501Q.

5) SPADARI ANNA LUISA, nata a Orzinuovi (BS) il 26 luglio
1969, residente in Orzinuovi (BS), via Foppa n. 2, domicilia-

ta per la carica in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1,  Codi-

ce Fiscale: SPD NLS 69L66 G149T

6) TIMPANI ANIELLO CIRO, nato a Littleborough - Gran Breta-
gna (EE) il 22 gennaio 1958, residente in Chiari (BS), Via

S.S. Trinità n. 19/e, domiciliato per la carica in Coccaglio

(BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale: TMP NLC 58A22 Z144I.

La lista per la nomina del consiglio di amministrazione è

contenuta nel fascicolo consegnato agli azionisti.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del punto "5.4

"nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione” e
della proposta formulata dal socio Bialetti Holding S.r.l.

di nominare il signor Francesco Ranzoni alla carica di Presi-

dente.

Dichiara aperta la discussione e invita ad intervenire colo-
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ro che intendessero formulare proposte in merito alla nomina

del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al termine il Presidente quindi invita i soggetti legittima-

ti ad esprimersi a mezzo alzata di mano, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:

- con il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.947.507 azioni;

- con il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

In ultimo il Presidente passa alla votazione del punto "5.5

"determinazione del compenso dei Consiglieri” e della propo-
sta formulata oggi dal socio Bialetti Holding S.r.l. di de-

terminare, per la durata del mandato, e cioè sino alla data

dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiu-

so al 31 dicembre 2021, il compenso spettante a ciascun com-

ponente il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.

2389, comma 1, cod. civ., in Euro 15.000,00 (quindicimila)

lordi annui e di demandare al Consiglio di Amministrazione

la determinazione degli emolumenti spettanti agli amministra-

tori investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo

2389, comma 3, cod. civ., inclusi quelli spettanti per la

partecipazione a comitati istituiti all'interno dell'organo

amministrativo e per l’eventuale partecipazione all’Organi-

smo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a

mezzo alzata di mano, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:

- con il voto favorevole di n. 1 (uno) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.939.429 azioni;

- con il voto contrario di n. 1 (uno) soggetti legittimati

(ISHARES VII PLC), rappresentanti numero 8.078 azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

Null'altro essendovi da deliberare in merito al quinto punto

in agenda, il Presidente passa alla trattazione del sesto ar-

gomento all’ordine del giorno, che prevede la nomina del Col-

legio Sindacale e in particolare:

- 6.1 la nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
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- 6.2 la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

- 6.3 la determinazione del compenso del Collegio Sinda-

cale.
Il presidente precisa in merito che saranno effettuate vota-

zioni separate da un lato sui punti 6.1 e 6.2 e dall’altro

sul punto 6.3.

Come già illustrato nella Relazione degli Amministratori ex

articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione degli azioni-

sti e del pubblico nei modi e nei termini previsti dalla nor-

mativa vigente e applicabile nonché inserita nel fascicolo

messo a disposizione dei presenti a pagina 10, a seguito del-

la naturale scadenza dell'attuale Collegio Sindacale, si ren-

de necessario, ai sensi di legge, provvedere alla nomina del

nuovo organo di controllo, nel rispetto delle disposizioni

normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, il Presidente ricorda che a norma dell'art. 26,

comma 5, dello statuto sociale anche la nomina dei componen-

ti del collegio sindacale viene fatta sulla base di liste

presentate dagli azionisti.

Informa inoltre che, nei termini e con le modalità previsti

dall'articolo 26 dello statuto sociale, in data 26 aprile

2019 l’azionista di controllo Bialetti Holding S.r.l., tito-

lare di una partecipazione pari al 64,72% del capitale socia-

le, ha presentato una proposta ed una lista di candidati che

è stata messa a disposizione del pubblico secondo le moda-

lità di legge e regolamentari in data 30 aprile 2019.

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 408 del fascicolo che è stato conse-

gnato ai presenti:
“Il socio Bialetti Holding S.r.l. (titolare di n. 69.939.429

Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al

64,72% del capitale sociale avente diritto di voto nell’As-

semblea Ordinaria della Società), ai sensi dell’articolo 26

dello Statuto sociale della Società, ha presentato la seguen-

te lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva,

alla carica di Sindaco effettivo e alla carica di Sindaco

supplente:

Sezione 1 – Sindaci effettivi
N. Nome Cognome Luogo e Data di nascita

1 Maria Luisa Mosconi Varese 18 maggio 1962

2 Andrea Cioccarelli Sondrio 29 aprile 1964

3 Marco Viberti Sanremo (IM) 31 marzo

1967

Sezione 2 – Sindaci supplenti
N. Nome Cognome Luogo e Data di nascita

1 Massimo De Buglio Sondrio 18 ottobre 1985

2 Barbara Mantovani Milano 27 novembre 1964

Il socio Bialetti Holding S.r.l. propone altresì di determi-

nare, per l’intera durata dell’incarico, e cioè sino alla da-
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ta dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio

chiuso al 31 dicembre 2021, in Euro 35.000,00 lordi annui il

compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale e in

Euro 23.000,00 lordi annui il compenso spettante a ciascuno

dei due Sindaci effettivi.”.

Il Presidente, constatata la presentazione di una sola li-

sta, precisa che ai sensi dell'art. 26, comma 5, dello statu-

to sociale qualora sia stata presentata una sola lista, l’As-

semblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stes-

sa rispetti la proporzione tra i generi prevista dalla disci-

plina pro-tempore vigente e ottenga la maggioranza relativa

dei votanti, senza dover tener conto degli astenuti, risulte-

ranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti tutti i

candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. In ta-

le circostanza, il medesimo articolo dello statuto sociale

di Bialetti prevede che venga nominato Presidente del Colle-

gio Sindacale il primo candidato a sindaco effettivo dell’u-

nica lista.

Il presidente precisa, inoltre, che la lista appena illustra-

ta include un numero di candidati del genere meno rappresen-

tato tale da garantire che la composizione del Collegio Sin-

dacale rispetti le vigenti disposizioni di legge e regolamen-

tari in materia di equilibrio tra generi.

Ciò premesso, il presidente dichiara aperta la discussione

sulle proposte appena lette da me Notaio sulle quali l’assem-

blea è invitata a deliberare.

Non essendovi stati altri interventi, il Presidente dichiara

chiusa la discussione alle ore undici e cinquantadue minuti.

Il Presidente constata ed informa che risultano al momento

presenti o regolarmente rappresentati n. 2 (due) soggetti le-

gittimati all'esercizio del diritto di voto, portatori di n.

69.947.507 azioni ordinarie della società, che, rispetto al-

le complessive numero 108.063.102 azioni emesse, rappresenta-

no il 64,728391% circa del capitale sociale.

Egli invita quindi i soggetti legittimati a non assentarsi

dalla sala durante la votazione e prega, se qualcuno deside-

ra allontanarsi, di farlo prima che la votazione abbia ini-

zio.

In merito a punto 6.1 "nomina dei componenti del Collegio

Sindacale” e al 6.2 “nomina del Presidente del Collegio Sin-

dacale”, il presidente procede per alzata di mano alla vota-
zione della proposta formulata dal socio Bialetti Holding

S.r.l. di nominare sindaci effettivi i signori Maria Luisa

Mosconi, Andrea Cioccarelli e Marco Viberti e di nominare

sindaci supplenti i signori Massimo de Buglio e Barbara Man-

tovani, tutti domiciliati per la carica presso la sede della

società.

Al termine il Presidente quindi invita i soggetti legittima-

ti ad esprimersi a mezzo alzata di mano, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;
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- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:

- con il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.947.507 azioni;

- con il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

Il presidente dichiara pertanto che risultano eletti membri

del Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino alla data

dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al

31 dicembre 2021, i seguenti signori:

- Maria Luisa Mosconi (Presidente);

- Andrea Cioccarelli (Sindaco effettivo);

- Marco Viberti (Sindaco effettivo);

- Massimo de Buglio (Sindaco supplente) e

- Barbara Mantovani (Sindaco supplente).
Il Presidente mi chiede quindi cortesemente di annotare nel

verbale i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale

completi tutti i sindaci, che risulteranno domiciliati per

la carica presso la sede della società.

A ciò aderendo, io notaio di seguito trascrivo le generalità

richieste:

MOSCONI Maria Luisa, nata a Varese (VA) il 18 maggio 1962,
residente in Milano (MI), Largo Quinto Alpini n. 15, domici-

liata per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1,

Codice Fiscale: MSC MLS 62E58 L682I - PRESIDENTE,

iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 40005 con

D.M. in data 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 31/bis del 21.04.1995;

CIOCCARELLI Andrea, nato a Sondrio (SO) il 29 aprile 1964,
residente in Milano (MI), via A. Fogazzaro n. 20,  domicilia-

to per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codi-

ce Fiscale: CCC NDR 64D29 I829S - SINDACO EFFETTIVO,

iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 14280 con

D.M. in data 12.04.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 31/bis del 21.04.1995;

VIBERTI Marco, nato a Sanremo (IM) il 31 marzo 1967, residen-
te in Milano (MI), via Lario n. 13/b,  domiciliato per l'in-

carico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fiscale:

VBR MRC 67C31 I138X - SINDACO EFFETTIVO,

iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 84011 con

D.M. in data 27.07.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 77 del 28.09.1999;

DE BUGLIO Massimo, nato a Sondrio (SO) il 18 ottobre 1985,
residente in Sondrio (SO), via Toti n. 24, domiciliato per

l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano n. 1, Codice Fi-

25



scale: DBG MSM 85R18 I829F, SINDACO SUPPLENTE

iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 169036 con

D.M. in data 27.08.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 71 del 6.09.2013;

MANTOVANI Barbara, nata a Milano (MI) il 27 novembre 1964,
residente in Milano (MI), via Spadolini Giovanni n. 11/b,

domiciliata per l'incarico in Coccaglio (BS), via Fogliano

n. 1, Codice Fiscale: MNT BBR 64S67 F205K - SINDACO SUPPLENTE

iscritta nel Registro dei Revisori legali al n. 92606 con

D.M. in data 15.10.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

n. 87 del 2.11.1999.

A nome del nuovo Consiglio di Amministrazione, dei nuovi sin-

daci e dei soci, il signor RANZONI FRANCESCO ringrazia il

Presidente del Collegio Sindacale uscente, rag. Gianpiero Ca-

poferri, per il lavoro fin qui svolto e per la professiona-

lità, competenza e disponibilità dallo stesso sempre dimo-

strate nello svolgimento del proprio incarico.

In ultimo il Presidente passa alla votazione del punto 6.3

"determinazione del compenso del Collegio Sindacale”, e pro-
cede per alzata di mano alla votazione della proposta formu-

lata dal socio Bialetti Holding S.r.l. di determinare, per

la durata del mandato, e cioè sino alla data dell'assemblea

di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicem-

bre 2021, in Euro 35.000,00 lordi annui il compenso del Pre-

sidente del Collegio Sindacale e in Euro 23.000,00 lordi an-

nui il compenso spettante a ciascun sindaco effettivo.

Egli quindi invita i soggetti legittimati ad esprimersi a

mezzo alzata di mano, chiedendo:

"- Chi è d’accordo alzi la mano;

- chi è contrario alzi la mano;

- chi si astiene alzi la mano."

Al termine della procedura di voto il Presidente constata e

dichiara che i soggetti legittimati hanno approvato la propo-

sta di deliberazione:

- con il voto favorevole di n. 2 (due) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 69.947.507 azioni;

- con il voto contrario di n. 0 (zero) soggetti legittimati,

rappresentanti numero 0 (zero) azioni;

- con l'astensione di n. 0 (zero) soggetti legittimati, rap-

presentanti numero 0 (zero) azioni.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente

ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l’assemblea alle

ore undici e cinquantacinque minuti, consegnando a me notaio:

- l’elenco degli azionisti intervenuti;

- l’elenco degli intervenuti, diversi dagli azionisti;

- il fascicolo consegnato agli azionisti contenente anche le

liste per la nomina del consiglio di amministrazione, presen-

tate dall’azionista Bialetti Holding S.r.l.

L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto
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di 14 (quattordici) fogli scritti in parte con sistema elet-

tronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me

notaio su 52 (cinquantadue) pagine complete e su parte della

cinquantatreesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo ap-

prova e con me lo sottoscrive alle ore dodici e dieci minuti.

FIRMATO: RANZONI FRANCESCO

         GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO
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