Repertorio N. 157.238
Raccolta N. 21.661
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA
Il ventotto aprile duemilaventidue.
28.04.2022
alle ore undici.
In Coccaglio, via Fogliano n. 1, presso la sede della BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio 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
1.041.628,00 (unmilionequarantunomilaseicentoventotto) interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta
nel Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, al
n. 03032320248 e nel R.E.A. presso 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.
Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della Relazione
del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.
Proposta di destinazione del risultato di esercizio al
31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3.
Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31
dicembre 2021, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, della Relazione
del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell’Attestazione del Dirigente Preposto.
4.
Approvazione del piano di incentivazione di lungo termine a favore dell’Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5.
Relazione sulla politica in materia di remunerazione
per l’esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021:
5.1 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell’art.
123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e.
politica sulla remunerazione per l’esercizio 2022). Deliberazioni ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
5.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell’art.
123-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e.
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compensi corrisposti nell’esercizio 2021). Deliberazioni ai
sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58.
6.
Presentazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio al 31 dicembre 2021.
7.
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
7.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio
di Amministrazione.
7.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio
di Amministrazione.
7.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
7.5 Determinazione del compenso dei Consiglieri.
8.
Nomina del Collegio Sindacale:
8.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
8.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
8.3 Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
9.
Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.,
dell’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art.
144-bis del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
E' PRESENTE
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della predetta società, il signor:
RANZONI FRANCESCO, nato a Chiari (BS) il 18 gennaio 1961, domiciliato 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 Consiglio di Amministrazione, il quale preliminarmente rivolge un
saluto di benvenuto a tutti gli intervenuti, dà lettura dell'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 assemblea ordinaria ed a provvedere alla verbalizzazione della
stessa.
Chiede all'assemblea se ci sono dei dissensi in ordine a tale designazione.
La proposta è approvata all'unanimità.
Il Presidente mi invita, pertanto, a fungere da Segretario
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria a redigere il verbale dei lavori assembleari.
"Io notaio saluto e ringrazio il Presidente e tutti i presenti per l'incarico affidatomi e, aderendo a tale richiesta,
do atto di quanto segue".
Il presidente informa che la presente assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 28 aprile 2022 alle ore
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11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2022 alla stessa ora, presso la sede legale in via Fogliano n. 1 Coccaglio, a norma di legge e di statuto, mediante
avviso di convocazione messo a disposizione del pubblico sul
sito Internet della Società (www.bialetti.com, Sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli
Azionisti 28-29/04/2022) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info” nonché pubblicato per estratto sul quotidiano a diffusione nazionale “Il Giornale”, in data 19 marzo
2022. Di tale convocazione è stata, inoltre, data notizia mediante comunicato stampa diramato in data 18 marzo 2022.
Il Presidente quindi dà lettura dell'ordine del giorno e segnala che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di
integrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 126-bis
del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito
il “TUF”).
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 normative 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 “Decreto Cura Italia”) recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni nella Legge
24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo
prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 luglio
2022, dall’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 30 dicembre
2021, n. 228, così come convertito con Legge 25 febbraio
2022, n. 15. Pertanto è preclusa la partecipazione 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 sensi
dell’art. 135-undecies del TUF, a cui i soci potevano conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi degli artt. 135-novies e
135-undecies del TUF (con le modalità precisate nell’avviso
di convocazione disponibile sul sito Internet di Bialetti),
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, Sezione Investor Relations / Assemblee degli Azionisti / Assemblea degli Azionisti 28-29/04/2022).
Il Presidente, ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo
135-undecies del TUF, la Società ha designato Computershare
S.p.A, con sede legale in Milano, Via Mascheroni 19, e uffici in Torino, Via Nizza 262/73, in persona di Anna Bono, quale Rappresentante Designato, al quale gli aventi diritto potevano conferire una delega con istruzioni di voto su tutte
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o alcune delle proposte all’ordine del giorno.
A tal proposito, comunica che il Rappresentante 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 delibera all’ordine
del giorno della presente Assemblea.
Ricorda altresì, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia e come indicato nell’avviso di convocazione,
gli Amministratori, i Sindaci, l’eventuale segretario della
riunione, il notaio, il Rappresentante Designato e gli altri
soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea potranno intervenire a quest’ultima anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l’identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente,
il segretario e il notaio si trovino nel medesimo luogo. A
tale fine la Società ha reso note le istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi.
Il Presidente procede quindi allo svolgimento delle formalità preliminari necessarie per dichiarare l'assemblea degli
azionisti riunita in sede ordinaria, regolarmente costituita
ed atta a deliberare.
Quindi
CONSTATA
- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:
-- di persona esso Presidente, il consigliere delegato Egidio Francesco Cozzi ed il consigliere Roberto Ranzoni;
-- mediante collegamento audio-video i consiglieri Pierfranco Di Gioia, marco Ghiringhelli, Elena Crespi, Anna Luisa
Spadari, Amelia Mazzucchi e Paola Annamaria Petrone;
- che del Collegio Sindacale sono presenti, mediante collegamento audio-video, il Presidente Marialuisa Mosconi ed i Sindaci effettivi Andrea Cioccarelli e Marco Viberti;
Constata che tutti i predetti soggetti, previamente identificati, dichiarano di avere a propria disposizione la documentazione necessaria e di essere in grado di seguire adeguatamente 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 data odierna è pari ad Euro 1.041.628,00 (unmilionequarantunomilaseicentoventotto), composto da numero 154.782.936 (centocinquantaquattromilionisettecentottantaduemilanovecentotrentasei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale
e ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, 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 proprie pari allo 0,15% (zero virgola quindici per cento) del capitale sociale, il cui diritto di voto è sospeso
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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 trecentotrentotto). 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 esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato. Non sono state, inoltre, previste procedure di voto per corrispondenza o
con mezzi elettronici.
Il Presidente comunica, quindi, che alle ore undici e dieci
minuti sono presenti n. 6 (sei) aventi diritto, partecipanti
all'assemblea tutti mediante delega conferita a Computershare s.p.a. in qualità di Rappresentante Designato, il quale è
collegato in teleconferenza, per un totale di numero
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie della Società e che, rispetto alle complessive numero 154.782.936 azioni emesse,
rappresentano il 71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) del capitale sociale emesso.
L'elenco degli azionisti intervenuti viene allegato a questo
verbale sotto la lettera "A".
Il Presidente comunica, inoltre, che non risulta sia stata
promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti
del TUF relativamente alla odierna assemblea.
Il Presidente informa altresì che è stata verificata la rispondenza delle deleghe all’articolo 9 dello Statuto e alle
disposizioni dell’art. 2372 del Codice Civile e degli artt.
135-novies e 135-undecies del TUF.
Informa che è stata verificata la rispondenza delle deleghe
all’articolo 9 dello Statuto e alle disposizioni dell’art.
2372
del
Codice
Civile
e
degli
artt.
135-novies
e
135-undecies del TUF.
Ciò premesso, il Presidente comunica che le singole votazioni avranno luogo a mezzo del Rappresentante Designato, al
quale sarà richiesto di volta in volta l’esito di ciascuna
votazione, sulla 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.
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 istruzioni di
voto, al fine di escludere tali azioni dal computo per il
calcolo della maggioranza e della quota di capitale per l’approvazione delle delibere ai sensi del comma 3 dell’art.
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135-undecies del TUF.
Il Presidente ricorda altresì 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 costitutivi e deliberativi, le disposizioni di cui agli articoli 2368, terzo comma e 2357-ter, secondo comma, del codice civile.
Il Presidente ricorda, inoltre, che è consentito al Rappresentante Designato esprimere il voto differenziato, a fronte
della molteplicità di deleghe al medesimo conferite.
Il Presidente constata che tutti i soggetti legittimati
all’intervento ed all’esercizio del diritto di voto hanno adempiuto alle formalità prescritte dall’articolo 83-sexies
del TUF.
Ricorda altresì che, in considerazione delle peculiari modalità di svolgimento dell’Assemblea, il numero dei soggetti
legittimati all’esercizio del diritto di voto all’inizio
dell’Assemblea sarà il medesimo che sarà presente al termine
della stessa, per cui mi riservo di non aggiornare il numero
dei presenti prima di ogni votazione.
Il Presidente comunica, inoltre, di avere verificato che risultino osservate le disposizioni normative circa il rispetto delle distanze minime tra i partecipanti in sala dettate
in relazione all’emergenza sanitaria in corso.
Il Presidente dichiara l’Assemblea ordinaria degli azionisti
riunita in prima convocazione regolarmente costituita, ed atta a deliberare sui relativi argomenti all’ordine del giorno.
Il Presidente comunica che per far fronte alle esigenze tecniche e organizzative dei lavori sono stati ammessi all’Assemblea, in presenza e/o mediante modalità di collegamento
audio/video, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti
della Società che assisteranno la presidenza nel corso della
riunione assembleare.
E’ stato inoltre consentito ad analisti, esperti e giornalisti di seguire i lavori dell’assemblea, sempre mediante l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione.
Il Presidente chiede agli intervenuti se ci sono eccezioni
in ordine alla loro presenza.
Non essendo pervenute eccezioni, la proposta viene approvata
all'unanimità.
La lista nominativa dei presenti, diversi dai soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto,
viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B".
Il presidente procede, quindi, a verificare i requisiti di
legittimazione all’esercizio del diritto di voto ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del TUF.
Procede, di conseguenza, nella lettura dell’elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamen-
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te, in misura superiore al 5% del capitale sociale 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 Investimenti S.p.A.
Numero di azioni: 69.939.429 pari al 45,185% del capitale sociale
Dichiarante: Sculptor Ristretto Investments s.àr.l.
Azionista diretto: Sculptor Holdings S.àr.l
Numero di azioni 30.283.587 pari al 19,565% del capitale sociale
Dichiarante: AZIMUT INVESTMENTS S.A.
Azionista diretto: AZIMUT INVESTMENTS S.A.
Numero di azioni: 8.803.586 pari al 5,688% del capitale sociale, di cui il 5,151% per conto di AZ MULTI ASSET.
Il Presidente ricorda, quindi, ai signori azionisti che, ai
sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci titolari, direttamente o indirettamente, di una partecipazione superiore alla soglia del 5% del capitale della Società, che non abbiano provveduto a darne segnalazione alla Società e alla Consob, non
possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per
le quali sia stata omessa la comunicazione.
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 1 dicembre 2021, tra Bialetti Investimenti
s.p.a., Bialetti Holding s.r.l., Sculptor Ristretto Investment S.à r.l. e Illimity Bank s.p.a.. 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 della Società.

Il Presidente ricorda, per quanto occorrer possa, che il
quarto comma dell'art. 122 del TUF prevede che il diritto di
voto inerente le azioni quotate, per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di pubblicità previsti dal primo
comma del medesimo articolo 122 del TUF, non può essere esercitato.
Invita, pertanto, gli intervenuti a voler far presente l’eventuale carenza di legittimazione all’esercizio del diritto
di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di
statuto e, in particolare, ai sensi degli articoli 120, comma 5, e 122, comma 4, del TUF.
Non prendendo alcuno la parola il Presidente rende noto che,
ai sensi della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999
(di seguito il “Regolamento Emittenti”) e dell’articolo 2375
del codice civile, verranno inseriti e/o allegati al verbale
della presente riunione, quale sua parte integrante le se-
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guenti 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’articolo 83-sexies del TUF, nonché dei soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi e usufruttuari, tutti partecipanti per il tramite del Rappresentante Designato;
(b)
i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti e il relativo numero di azioni possedute;
(c)
l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del
capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo
120 del TUF e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, se del caso, le azioni ordinarie da quelle
privilegiate;
(d)
la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.
Comunica, infine, che non sono pervenute alla Società domande prima dell’assemblea ai sensi dell’articolo 127-ter del
TUF.
Il Presidente comunica che, ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(di seguito il “GDPR”), i dati personali degli azionisti o
degli aventi diritto al voto, necessari ai fini della partecipazione all’assemblea, saranno trattati dalla Società per
le finalità strettamente connesse all’esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ai sensi della normativa vigente.
Informa inoltre che la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno della presente riunione, prevista
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 Azionisti 28-29/04/2022), sul sistema di stoccaggio autorizzato
“1Info” e presso Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti.
In particolare:
in data 18 marzo 2022 gli Amministratori hanno messo a
disposizione - in osservanza delle disposizioni dell’articolo 125-ter, comma 1, del TUF - la Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le
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materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;
in data 7 aprile 2022 sono state messe a disposizione
del pubblico:
la Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la
relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF;
la Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari;
la Relazione sulla Remunerazione;
la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 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 2021;
il
documento
Informativo
predisposto
ai
sensi
dell’art. 114 bis del dl.gs 24 febbraio 1998 n. 58 e
dell’art. 84-bis comma 1 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relativo al Piano di
Incentivazione di lungo termine denominato “Ceo Incentive
Plan 2022”;
la documentazione inerente le liste depositate dal socio Bialetti Investimenti S.p.a. per il rinnovo delle cariche sociali.
Ricorda che detti documenti, a fronte delle particolari modalità di svolgimento dell’Assemblea in via telematica, sono
stati altresì trasmessi agli intervenuti in modalità telematica, insieme a: l’avviso di convocazione, lo statuto sociale di Bialetti e l’informativa sulla privacy.
Agli intervenuti presenti fisicamente presso la sede legale
è stato distribuito un fascicolo contenente la medesima documentazione. Un estratto di detto fascicolo viene allegato al
presente verbale sotto la lettera "C".
Il Presidente propone di omettere, durante la trattazione degli 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 disposizione degli azionisti e del pubblico, nei termini prescritti, limitando pertanto la relativa esposizione agli elementi
salienti.
Il Presidente invita il Rappresentante Designato ad esprimersi al riguardo.
Il presidente constata e dichiara che non ci sono dissensi
in ordine a tale proposta.
Il Presidente prima di procedere con la discussione, propone
di riunire la trattazione dei primi tre argomenti posti
all’ordine del giorno relativi, rispettivamente:
(i) all’esame e approvazione del bilancio di esercizio separato di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2021 corredato della relazione degli amministratori e della ulteriore
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documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni;
(ii) alla Proposta di destinazione del risultato dell’esercizio al 31 dicembre 2021;
(iii) alla Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo
al 31 dicembre 2021, corredato della relazione degli amministratori e della ulteriore documentazione accompagnatoria
prevista dalle vigenti disposizioni.
A tale proposito evidenzia che i tre argomenti sono strettamente correlati fra loro e che, ai sensi di legge, solo i
primi dei due richiedono l’assunzione di deliberazioni da
parte degli Azionisti.
A questo punto invita i soggetti legittimati ad esprimersi
in merito.
Il presidente constata e dichiara che non ci sono dissensi
in ordine a tale proposta.
Il Presidente procede quindi alla trattazione congiunta del
primo, del secondo e del terzo punto all’ordine del giorno.
In adempimento alle disposizioni vigenti, informa
che per
l’esercizio 2017 la società di revisione Kpmg S.p.A. ha impiegato:
per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale al 30 giugno 2017, numero 263 ore per un
corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie S.p.A. di
euro 20.000;
per la revisione legale del bilancio d’esercizio di
Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2017 e le attività
di controllo di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo
39/2010 e degli articoli 155 e seguenti del Decreto Legislativo 58/98, numero 1.390 ore per un corrispettivo addebitato
alla Bialetti Industrie S.p.A. di euro 129.914;
per la revisione legale del bilancio consolidato del
Gruppo Bialetti al 31 dicembre 2017 numero 121 ore per un
corrispettivo addebitato alla Bialetti Industrie S.p.A. di
euro 11.297.
I compensi sopra indicati non includono il contributo Consob, mentre includono corrispettivi addizionali in considerazione del maggior tempo effettivamente impiegato per la revisione per un importo forfettario di euro 5.000,00 per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale al 30 giugno 2019 e di euro 13.000,00 per la revisione
legale dei bilanci d’esercizio e consolidato di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2019 e di euro 8.000,00 per la
revisione contabile limitata del bilancio consolidato infrannuale al 30 giugno 2020, di euro 8.000,00 per la revisione
legale dei bilanci d’esercizio e consolidato di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2020.
A questo riguardo, il Presidente cede la parola all’Amministratore Delegato.
Prende quindi la parola il dott. Egidio Cozzi, il quale illu-
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stra i principali dati dell’esercizio 2021:
"Il Gruppo nell’esercizio 2021 ha conseguito ricavi pari a
147,3 milioni di Euro in incremento del +17,4% rispetto
all’esercizio 2020 chiuso a 125,5 milioni di Euro. (Si ricorda che l’esercizio 2020 era stato influenzato negativamente
dall’avvento della pandemia da Covid-19 e delle misure di
lockdown disposte a partire dall’8 marzo 2020 dal Governo
per contenerne gli effetti, i quali avevano provocato pesanti impatti sul business del Gruppo, causando un arresto del
tutto imprevisto del trend positivo, avviato con il perfezionamento
dell’Accordo
di
Ristrutturazione
nell’esercizio
2019. Anche l’esercizio 2021, soprattutto nei primi mesi, è
stato impattato da ulteriori misure di lockdown con la conseguente chiusura dei negozi monomarca Bialetti). L’Ebitda consolidato normalizzato risulta positivo per 16,3 milioni di
Euro, in crescita di +2,9 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2020. Tale risultato è conseguente sia al trend positivo di fatturato – sostenuto anche da significativi investimenti di marketing pari a 9,1 milioni di Euro, in crescita
di +5,6 milioni di Euro rispetto all’anno precedente - sia
alle azioni avviate dal Gruppo per il contenimento dei costi
variabili e fissi. Il risultato operativo risulta essere positivo di 9,6 milioni di Euro (positivo di 8,3 milioni di Euro nel 2020); il risultato netto evidenzia un risultato positivo di Euro 5,8 milioni (confrontato con un risultato negativo di Euro 10,5 milioni dell’esercizio 2020), influenzato
dagli effetti positivi derivanti dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione. L’indebitamento finanziario netto (inclusivo
degli effetti degli IFRS 9 e IFRS 16) al 31 dicembre 2021 risulta pari a Euro 105,2 milioni, in diminuzione rispetto al
31 dicembre 2020, chiuso a Euro 115,8 milioni; tale riduzione è stata influenzata in larga misura dal Nuovo Accordo di
Ristrutturazione sottoscritto in data 19 luglio 2021 e al
quale è stata data esecuzione in data 1 dicembre 2021. L’insieme degli effetti degli accordi sottoscritti ha portato a
un incremento nominale del patrimonio netto di complessivi
Euro 28,2 milioni. Dal punto di vista contabile, tenuto conto degli effetti derivanti dall’applicazione dei principi
contabili internazionali e dei suoi effetti in particolare
sul debito pregresso, l’incremento di patrimonio netto in relazione agli interventi previsti dal Nuovo Accordo di Ristrutturazione, ammonta a circa Euro 22,5 milioni. Negli ultimi mesi il quadro macroeconomico è mutato sensibilmente; i
prezzi delle materie prime, dell’energia e dei trasporti hanno subito forti aumenti, al punto da mettere a rischio la ripresa economica in corso a livello globale. Il management si
è attivato analizzando nel dettaglio la situazione, costruendo scenari futuri e intervenendo nella gestione aziendale implementando i correttivi necessari a garantire – nella sostanza – la stabilità di quanto previsto nel Nuovo Piano.
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Più in particolare: (i) sono state valutate e messe in atto
politiche di revisione dei prezzi di vendita su tutte le categorie merceologiche, utilizzando strumenti di sensitivity
della domanda per riflettere potenziali cali dei volumi;
(ii) sono stati riflessi negli scenari previsionali del 2022
i più recenti trend di costo sulle principali materie prime
e sull’energia; (iii) sono stati costruiti scenari di risk
assesment in merito all’andamento dei tassi di cambio; (iv)
più in generale, sono stati valutati differenti scenari di
spesa nelle aree discrezionali del conto economico; (v) è
stato aggiornato il profilo finanziario atteso, riflettendo
le dinamiche di cui sopra e includendo le opportune revisioni dei flussi di cassa. Il quadro complessivo è in continuo
mutamento; il Gruppo possiede gli strumenti d’analisi per intervenire prontamente.
In ragione degli eventi e delle circostanze esposte, gli Amministratori ritengono che le rilevanti incertezze relative
ad eventi o condizioni che potrebbero comportare dubbi significativi sulla capacità della Società e del Gruppo di continuare ad operare sulla base del presupposto della continuità
aziendale evidenziate in sede di approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2020 risultino oggi superate, fatta eccezione per:
•
la capacità della Società e del Gruppo di raggiungere
gli obiettivi del Nuovo Piano e di rispettare i covenant finanziari definiti nel Nuovo Accordo di Ristrutturazione;
•
il perfezionamento della procedura di Dismissione Bialetti che consenta il rimborso dell’indebitamento finanziario esistente, ovvero il rifinanziamento del medesimo.
Fermo restando quanto precede, gli Amministratori hanno la
ragionevole aspettativa che la Società ed il Gruppo potranno
continuare la loro operatività in un futuro prevedibile. Pertanto, gli Amministratori hanno ritenuto appropriato redigere la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021 secondo il presupposto della continuità aziendale.
Informo che la società di revisione Kpmg S.p.A, pur se con
un richiamo di informativa in merito alla continuità aziendale, ha espresso un giudizio privo di rilievi sul bilancio di
esercizio al 31 dicembre 2021 e sul bilancio consolidato di
gruppo, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 7 aprile 2022.
Il collegio sindacale ha emesso la propria relazione, dichiarando, in conclusione, che “… il Collegio Sindacale non rileva, per i profili di propria competenza, alcun motivo ostativo all’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto e approvato dal Consiglio di
Amministrazione".
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e passa a dare
lettura della proposta di delibera predisposta con riferimento a questi punti all’ordine del giorno:
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"L’assemblea ordinaria degli azionisti di Bialetti Industrie
S.p.A.
esaminato
il progetto di bilancio d’esercizio della società chiuso il
31 dicembre 2021, e il bilancio consolidato del gruppo Bialetti per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021
vista
la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione
preso atto
della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della 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 INDUSTRIE S.P.A. al 31 dicembre 2021 così come proposto e illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla relazione degli Amministratori sulla gestione;
in relazione all’esercizio 2021 il risultato è stato
positivo e pertanto di rinviare a nuovo Euro 6.482.524,37,
mediante attribuzione del risultato alla riserva "risultato
nuovo esercizi precedenti".
Il Presidente pone, quindi, in votazione le proposte di deliberazione formulate come sopra, invitando il Rappresentante
Designato a esprimere i voti dei Soci deleganti, così come
risultanti dalle istruzioni di voto, nonché a indicare eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto.
Il Presidente apre la votazione sulla proposta di approvazione del bilancio d’esercizio della società al 31 dicembre
2021.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che, in relazione alla votazione del punto 1 all'ordine del giorno avente ad oggetto la proposta di approvazione del bilancio d’esercizio della società al 31 dicembre
2021, partecipano alla votazione n. 6 (sei) legittimati al
voto ai sensi di legge, titolari di n. 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque)
azioni ordinarie complessivamente pari al 71,480680% (settantuno
virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per

13

cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Riprende la parola il Presidente e comunica che la proposta
risulta validamente approvata all'unanimità.
Il medesimo apre la votazione sulla proposta di destinazione
del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Riprende la parola Rappresentante Designato:
“dichiaro che in relazione alla votazione del punto 2 all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di destinazione del risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,
partecipano alla votazione n. 6 (sei) legittimati al voto ai
sensi di legge, titolari di n. 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al 71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Riprende la parola il Presidente e comunica che la proposta
risulta validamente approvata all'unanimità.
Null’altro essendovi da deliberare in merito al primo, secondo e terzo punto in agenda, il Presidente passa alla trattazione del quarto argomento all’ordine del giorno che prevede
l’approvazione del piano di incentivazione di lungo termine
a favore dell’Amministratore Delegato di Bialetti Industrie
S.p.A.
Al riguardo il Presidente ricorda che in data 18 marzo 2022
e in data 7 aprile 2022 sono state depositate presso la sede
sociale, sul meccanismo di stoccaggio 1Info e pubblicate sul
sito Internet della Società la relazione illustrativa del
consiglio di amministrazione e successivamente il documento
informativo predisposto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1,
del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, di cui ometto la lettura, come da autorizzazione rilasciata dalla presente assemblea.
Ricorda, inoltre, che Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti in data 11 febbraio 2022 ha deliberato di sottoporre
all’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 l’adozione di
un piano di incentivazione di lungo termine denominato “CEO
Incentive Plan 2022” destinato all’Amministratore Delegato
di Bialetti Industrie S.p.A.
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Il “CEO Incentive Plan 2022” mira a rafforzare l’allineamento di interessi tra l’Amministratore Delegato e tutti gli
stakeholder del Gruppo incentivando il beneficiario al conseguimento degli obiettivi aziendali e alla valorizzazione del
Gruppo, e, al contempo, a creare uno strumento di fidelizzazione, mediante l’attribuzione del diritto a percepire un
premio.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle
operazioni di votazione in merito al quarto punto all’ordine
del giorno, che egli sottopone all'attenzione dei presenti e
di seguito si riduce per iscritto:
“L’Assemblea degli Azionisti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:
1.
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione;
2.
esaminato il documento informativo sul piano di incentivazione di lungo termine “CEO Incentive Plan 2022” destinato all’Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A.,
predisposto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971”
DELIBERA
- di approvare il “CEO Incentive Plan 2022” di lungo termine
destinato all’Amministratore Delegato di Bialetti Industrie
S.p.A., le cui caratteristiche sono descritte nel documento
informativo sul “CEO Incentive Plan 2022” predisposto ai sensi dell’art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e messo a disposizione nei termini di legge;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa
facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno
per dare completa ed integrale attuazione al “CEO Incentive
Plan 2022”, da esercitare nel rispetto di quanto indicato
nel relativo documento informativo.”
Il Presidente pone, quindi, in votazione sulla proposta relativa al Ceo Incentive Plan 2022.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla votazione del punto 4 all'ordine del giorno, partecipano alla votazione n. 6 (sei) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al 71,480680%
(settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per
cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 101.793.139 (centounomilionisettecentonovantatremilacentotrentanove), pari al 92,004009% (novantadue virgola zero zero quattromilanove per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari n.: 8.846.756 (ottomilioniottocentoquarantaseimilasettecentocinquantasei), pari al 7,995991% (sette virgola novecentonovantacinquemilanovecentonovantuno per cento)
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delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.
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 le
deliberazioni sulla prima e seconda sezione della Relazione
sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’articolo 123-ter
del TUF
In proposito il Presidente ricorda che in data 7 aprile 2022
è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di
stoccaggio 1Info e pubblicata sul sito Internet della Società la predetta Relazione, di cui omette la lettura, come
da autorizzazione rilasciata dalla presente assemblea.
Ricorda che si sensi 123-ter comma 3ter, del TUF, la Relazione sulla Remunerazione è composta da due sezioni:
(i) la Sezione I illustra in modo chiaro e comprensibile (a)
la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società, e fermo restando quanto previsto dall’art. 2402 c.c., dei componenti degli organi di controllo con riferimento all’esercizio 2022 nonché (b) le procedure utilizzate per l’adozione e
l’attuazione di tale politica (“Prima Sezione”);
(ii) la Sezione II illustra in modo chiaro e comprensibile i
compensi corrisposti nell’esercizio chiuso il 31 dicembre
2021, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società
e dalle società da quest’ultima controllate nonché dalle società collegate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti del Collegio Sindacale della Società, fornendo una
rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione. La Sezione II, ai sensi dell’art. 84-quater,
comma 4, del Regolamento Emittenti, riporta altresì, in apposite tabelle, i dati relativi alle partecipazioni detenute nella Società e in società da questa controllate - dagli Amministratori, dai Sindaci e dai dirigenti con responsabilità
strategiche della Società, nonché dai coniugi non legalmente
separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite
di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi Amministratori, Sindaci e dirigenti con responsabilità
strategiche (“Seconda Sezione”).
Il presidente fa presente quindi che l’Assemblea è chiamata
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a esprimersi con deliberazione vincolante sulla politica di
remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A. di cui alla Prima
Sezione e a esprimersi con deliberazione non vincolante sui
compensi corrisposti di cui alla Seconda Sezione.
Ricorda che, come previsto dal Regolamento Consob in materia
di operazioni con parti correlate, così come recepito nella
procedura interna adottata dalla Società, l’approvazione
dell’assemblea in merito alla Politica di Remunerazione esonera la Società dall’applicare la suddetta procedura per le
operazioni con parti correlate nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, sempreché queste ultime
siano coerenti con la Politica sulla Remunerazione.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle
operazioni di votazione in merito al quinto punto all’ordine
del giorno, che egli sottopone all'attenzione dei presenti e
di seguito si riduce per iscritto:
"L’Assemblea degli Azionisti:
1.
visti gli artt. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998,
n. 58 e 84-quater del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n.
11971;
2.
esaminata la Sezione I della Relazione sulla politica
in materia di remunerazione per l’esercizio 2022 redatta dal
Consiglio di Amministrazione;
3.
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione;
4.
tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione
sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;
5.
esaminata la Sezione II della Relazione sui compensi
corrisposti nell’esercizio 2021 redatta dal Consiglio di Amministrazione;
6.
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione;
7.
tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non
sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;
DELIBERA
di approvare la Sezione I della Relazione sulla politica in materia di remunerazione per l’esercizio 2022 di Bialetti Industrie S.p.A., predisposta ai sensi degli artt.
123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del
Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971, contenente le politiche in materia di remunerazione di Bialetti Industrie
S.p.A. per l’esercizio 2022 dei componenti degli organi di
amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con
responsabilità strategiche e dei componenti del collegio sindacale, nonché delle procedure utilizzate per l’adozione e
l’attuazione di tale politica.
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di deliberare in senso favorevole ai sensi dell’art.
123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (voto
consultivo non vincolante) in merito alla Sezione II della
Relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2021 di
Bialetti Industrie S.p.A., predisposta ai sensi degli artt.
123-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del
Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 contenente l’illustrazione dei compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti
con responsabilità strategiche e ai componenti del collegio
sindacale e la rappresentazione delle voci che compongono la
remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di
remunerazione relativa all’esercizio 2021.".
Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di approvazione della Sezione I della relazione.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla prima votazione del punto 5
all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei)
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 101.793.139 (centounomilionisettecentonovantatremilacentotrentanove), pari al 92,004009% (novantadue virgola zero zero quattromilanove per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari n.: 8.846.756 (ottomilioniottocentoquarantaseimilasettecentocinquantasei), pari al 7,995991% (sette virgola novecentonovantacinquemilanovecentonovantuno per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.
Il Presidente pone, quindi, in votazione la proposta di approvazione della Sezione II della relazione.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
"Dichiaro che in relazione alla seconda votazione del punto
5 all'ordine del giorno, partecipano alla votazione n. 6
(sei) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 101.793.139 (centounomilionisettecentonovantatremilacentotrentanove), pari al 92,004009% (novanta-
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due virgola zero zero quattromilanove per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari n.: 8.846.756 (ottomilioniottocentoquarantaseimilasettecentocinquantasei), pari al 7,995991% (sette virgola novecentonovantacinquemilanovecentonovantuno per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.
Null’altro essendovi da deliberare in merito al quinto punto
in agenda, il Presidente precisa che non deve essere assunta
alcuna delibera in merito al sesto punto e passa quindi alla
trattazione del settimo argomento all’ordine del giorno, che
prevede la nomina del Consiglio di Amministrazione e in particolare:
7.1 la determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
7.2 la determinazione della durata dell’incarico;
7.3 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
7.4 la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
7.5 la determinazione del compenso dei Consiglieri
Il Presidente precisa in merito che saranno effettuate votazioni separate.
Il presidente comunica che come già illustrato nella Relazione degli Amministratori ex articolo 125-ter del TUF, messa a
disposizione degli azionisti e del pubblico nei modi e nei
termini previsti dalla normativa vigente e applicabile, è necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo a seguito della naturale scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, previa fissazione del numero dei
membri dello stesso che, ai sensi dell’art 14, comma 1, dello statuto sociale, può variare da 3 a 9.
Informa che, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14 dello statuto sociale, in data 4 aprile 2022 l’azionista di controllo Bialetti Investimenti s.p.a., titolare
di una partecipazione pari al 45,185% del capitale sociale,
ha presentato una proposta ed una lista di candidati che è
stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità
di legge e regolamentari in data 7 aprile 2022.
Il presidente mi chiede di leggere la proposta formulata da
Bialetti Investimenti S.p.a.:
"Bialetti Investimenti S.p.a.:
(a) propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e, ai sensi dell’arti-
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colo 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 FRANCESCO COZZI Milano 15 giugno 1966
3
ANNA LUISA SPADARI
Orzinuovi (BS), 26 luglio 1969
4
PAOLA ANNAMARIA PETRONE*
Milano 29 ottobre 1967
5
ROBERTO RANZONI
Alzano Lombardo (BG), 14 agosto 1985
6
MARCO GHIRINGHELLI
Varese 25 maggio 1964
7
PIERFRANCO DI GIOIA
Brescia 6 maggio 1975
8
SIMONETTA CIOCCHI*
Iseo (Bs) 10 marzo 1972
9
AMELIA MAZZUCCHI* Napoli 31 ottobre 1964
* candidato che ha dichiarato 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. 2
del codice di corporate governance adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui la Società aderisce;
(b) di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla Assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2024, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
(c) di proporre di determinare, per l’intera durata dell’incarico, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione
del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, il compenso spettante a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione in Euro 15.000,00 lordi e di demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione degli emolumenti
spettanti agli amministratori 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’Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.
(d) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione
di Bialetti Industrie S.p.A. il signor Francesco Ranzoni.".
Riprende la parola il Presidente, il quale constatata la presentazione di una sola lista, precisa che ai sensi dell'art.
14, comma 5, dello statuto sociale qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su
di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa
dei votanti, senza dover tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati nell’ordine
progressivo fino a concorrenza 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 indipendenti.
Con riferimento alla lista presentata dal socio Bialetti Investimenti S.p.A., precisa che la stessa include un numero
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di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire
che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). Nella
predetta lista, inoltre sono presenti tre candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza, ovvero sia Amelia Mazzucchi, Simonetta Ciocchi e Paola Annamaria Petrone.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle
operazioni di votazione delle singole proposte presentate
dall’azionista Bialetti Investimenti S.p.A.
In merito al punto 7.1 "determinazione del numero dei componenti del Consiglio” e alla proposta formulata dal socio Bialetti Investimenti S.p.A. di fissare in nove il numero dei
componenti del consiglio di amministrazione
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla prima votazione del punto 7
all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei)
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Il Presidente passa quindi alla votazione del punto 7.2 “determinazione della durata dell’incarico" e della proposta
formulata dal socio Bialetti Investimenti S.p.a. di fissare
in tre esercizi, e dunque fino alla assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, la durata
del Consiglio di Amministrazione.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla seconda votazione del punto
7 all'ordine del giorno
partecipano alla votazione n. 6
(sei) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicento-
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trentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Il Presidente passa quindi alla votazione del punto 7.3. "nomina dei componenti del consiglio di amministrazione" e della proposta formulata dal socio Bialetti Investimenti S.p.a.
di nominare i signori Francesco Ranzoni, Egidio Cozzi, Roberto Ranzoni, Anna Luisa Spadari, Marco Ghiringhelli, Pierfranco Di Gioia, Paola Annamaria Petrone, Amelia Mazzucchi, Simonetta Ciocchi, tutti domiciliati per la carica presso la sede della società.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla terza votazione del punto 7
l'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Il Presidente passa quindi alla votazione del punto 7.4 "nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione" e della proposta formulata dal socio Bialetti Investimenti S.p.a.
di nominare il signor Francesco Ranzoni alla carica di Presidente
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla quarta votazione del punto 7
all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei)
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
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71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Il Presidente passa quindi alla votazione del punto 7.5 "determinazione del compenso dei consiglieri" e della proposta
formulata dal socio Bialetti Investimenti S.p.a. di determinare, per la durata del mandato, e cioè sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2024, il compenso spettante a ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art.
2389, comma 1, cod. civ., in Euro 15.000,00 lordi annui e di
demandare al Consiglio di Amministrazione la determinazione
degli emolumenti spettanti agli amministratori 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’Organismo di Vigilanza ex
d.lgs. 231/2001.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla quinta votazione del punto 7
all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei)
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Null’altro essendovi da deliberare in merito al settimo argo-

23

mento all’ordine del giorno, il Presidente passa alla trattazione dell’ottavo punto all’ordine del giorno che prevede la
nomina del Collegio Sindacale e in particolare:
8.1 la nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
8.2 la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
8.3 la determinazione del compenso del Collegio Sindacale
Il presidente precisa in merito che saranno effettuate votazioni separate. Comunica che come già illustrato nella Relazione degli Amministratori ex articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione degli azionisti e del pubblico nei modi e
nei termini previsti dalla normativa vigente e applicabile,
a seguito della naturale scadenza dell'attuale Collegio Sindacale, si rende necessario, ai sensi di legge, provvedere
alla nomina del nuovo organo di controllo, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.
Al riguardo, ricorda che a norma dell'art. 26, comma 5, dello statuto sociale anche la nomina dei componenti del collegio sindacale viene fatta sulla base di liste presentate dagli azionisti.
A tal riguardo, informa che, nei termini e con le modalità
previsti dall'articolo 26 dello statuto sociale, in data 4 aprile 2022 l’azionista di controllo Bialetti Investimenti
S.p.a., titolare di una partecipazione pari al 45,185% del
capitale sociale, ha presentato una proposta ed una lista di
candidati che è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge e regolamentari in data 7 aprile
2022.
Il presidente mi chiede di leggere la proposta formulata da
Bialetti Investimenti S.p.a. e di seguito si riduce per iscritto:
"Il socio Bialetti Investimenti s.p.a. (titolare di n.
69.939.429 Azioni ordinarie Bialetti Industrie, corrispondenti al 45,185% del capitale sociale avente diritto di voto
nell’Assemblea Ordinaria della Società), ai sensi dell’articolo 26 dello Statuto sociale della Società, presenta la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva e composta di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l’altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente:
Sezione 1 – Sindaci effettivi
N.
Nome Cognome
Luogo e Data di nascita
1
ANDREA CIOCCARELLI
Sondrio (So) 29/04/1964
2
BARBARA MANTOVANI Milano (Mi) 27/11/1964
3
MARCO VIBERTI
Sanremo (Im) 31/03/1967 …
Sezione 2 – Sindaci supplenti
N.
Nome Cognome
Luogo e Data di nascita
1
PATRIZIA MONTANARI
Brescia 05/01/1971
2
MASSIMO DE BUGLIO
Sondrio (So) 18/10/1965
Il socio Bialetti Investimenti S.p.A. propone altresì di determinare, per l’intera durata dell’incarico, e cioè sino al-
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la data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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 lista, precisa che ai sensi dell'art. 26, comma 5, dello statuto sociale qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa rispetti la proporzione tra i generi prevista dalla disciplina pro-tempore vigente e ottenga la maggioranza relativa
dei votanti, senza dover tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e Sindaci supplenti tutti i
candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. In tale circostanza, il medesimo articolo dello statuto sociale
di Bialetti prevede che venga nominato Presidente del Collegio Sindacale il primo candidato a sindaco effettivo dell’unica lista.
Il Presidente precisa, inoltre, che la lista appena illustrata include un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra generi.
Ciò premesso, dichiara aperta la discussione sulle proposte
appena lette da me notaio sulle quali l’assemblea è invitata
a deliberare.
Passa quindi alla votazione del punto 8.1 "nomina dei componenti del collegio sindacale" e della proposta formulata dal
socio Bialetti Investimenti S.p.a. di nominare sindaci effettivi i signori Andrea Cioccarelli, Barbara Mantovani e Marco
Viberti e di nominare sindaci supplenti Patrizia Montanari e
Massimo De Buglio tutti domiciliati per la carica presso la
sede della Società.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla prima votazione del punto 8
all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei)
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
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- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Il Presidente passa quindi alla votazione del punto 8.2 "nomina del presidente del collegio sindacale” e del voto per
il primo candidato a Sindaco effettivo indicato nella lista
presentata dall’azionista Bialetti Investimenti S.p.a. nella
persona del signor Andrea Cioccarelli.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
"Dichiaro che in relazione alla seconda votazione del punto
8 all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6
(sei) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Il presidente passa quindi alla votazione del punto 8.3 "determinazione del compenso del collegio sindacale” e della
proposta formulata dal socio Bialetti Investimenti S.p.a. di
determinare, per l’intera durata dell’incarico, e cioè sino
alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“Dichiaro che in relazione alla terza votazione del punto 8
all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei)
legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n.
110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al
71,480680% (settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 110.639.895 (centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque), pari al 100% (cento
per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari: n.0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
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- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata all'unanimità.
Il Presidente mi chiede di annotare nel verbale i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale di tutti gli amministratori ed i sindaci, che risulteranno domiciliati per la
carica presso la sede della società.
Aderendo alla richiesta del Presidente, indico di seguito la
residenza ed il codice fiscale dei nominati:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
ANNA LUISA SPADARI: Orzinuovi (BS), via Foppa n. 2, c.f. SPD
NLS 69L66 G149T;
EGIDIO o EGIDIO FRANCESCO COZZI: Paderno Dugnano (MI), via
Roma n. 84 scala 2 int. 1, c.f. CZZ GDE 66H15 F205P;
FRANCESCO RANZONI: Passirano (BS), via G. Mameli n. 11, c.f.
RNZ FNC 61A18 C618P;
MARCO GHIRINGHELLI: Milano, Via Aroldo Bonzagni n. 18, c.f.
GHR MRC 64E24 L682A;
PAOLA ANNAMARIA PETRONE: Milano, via F.D. Guerrazzi n. 9,
c.f. PTR PNN 67R69 F205C;
PIEFRANCO DI GIOIA: CH 6318 Walchwill (Svizzera) Seckistrasse n. 13, c.f. DGI PFR 75E06 B157Q;
ROBERTO RANZONI: Passirano (BS), via G.Mameli n. 11, c.f.
RNZ RRT 85M14 A246I;
SIMONETTA CIOCCHI: Marone (BS), Via Zone n. 2, c.f. CCC SNT
72C50 E333Q;
AMELIA MAZZUCCHI: Milano, via Tolstoi n 68, c.f. MZZ MLA
64R71 F839I;
COLLEGIO SINADACALE:
ANDREA CIOCCARELLI: Milano, via Fogazzaro n. 20, c.f. CCC
NDR 64D29 I829S;
BARBARA MANTOVANI: Milano, via G. Spadolini n. 11/b, c.f.
MNT BBR 64S67 F205K;
MARCO VIBERTI: Milano, via Lario n. 13/b, c.f. VBR MRC 67C31
I138X;
PATRIZIA MONTANARI: Mazzano (BS) via Alessandro Volta n. 11,
c.f. MNT PRZ 71A45 B157W;
MASSIMO DE BUGLIO: Sondrio, Via Toti n. 30, c.f. DBG MSM
85R18 I829F.
A nome del nuovo Consiglio di Amministrazione, dei nuovi sindaci e dei soci, il Presidente ringrazia il Presidente del
Collegio Sindacale uscente, dott.ssa Maria Luisa Mosconi,
per il lavoro fin qui svolto e per la professionalità, competenza e disponibilità dalla stessa sempre dimostrata nello
svolgimento del proprio incarico.
Null’altro essendovi da deliberare in merito all’ottavo argo-
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mento all’ordine del giorno il presidente passa alla trattazione del nono punto all’ordine del giorno che prevede
l’“Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni
proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., dell’art.
132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 144-bis
del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971”
In proposito il Presidente ricorda che in data 18 marzo 2022
è stata depositata presso la sede sociale, sul meccanismo di
stoccaggio 1Info e pubblicata sul sito Internet della Società la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di cui ometto la lettura, come da autorizzazione rilasciata dalla presente assemblea.
Ricorda inoltre che la richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della presente proposta, è finalizzata a consentire alla Società di
acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel puntuale
rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e
delle Prassi Ammesse a servizio del “CEO Incentive Plan
2022”, destinato all’Amministratore Delegato della Società
(sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, di cui al punto
4 dell’ordine del giorno), mediante attribuzioni in denaro o
l’assegnazione di azioni Bialetti, a discrezione del beneficiario, ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza (vd. relativa relazione illustrativa e l’ulteriore documentazione messa a disposizione ai sensi dell’art. 114-bis
del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob), nonché impiego a servizio di eventuali ulteriori piani di compensi e incentivazione basati su
strumenti finanziari e riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate, che dovessero essere
successivamente deliberati dagli organi competenti.
La richiesta di autorizzazione prevede anche la facoltà del
Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall’autorizzazione dell’Assemblea, fermo restando che le operazioni
dovranno essere realizzate in conformità alle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, ivi comprese quelle del Regolamento Emittenti Consob, del Regolamento e del
Regolamento Delegato, nonché in conformità alle Prassi Ammesse di tempo in tempo vigenti.
Il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alle
operazioni di votazione in merito al nono punto all’ordine
del giorno, che egli sottopone all'attenzione dei presenti e
di seguito si riduce per iscritto:
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L’Assemblea degli Azionisti:
1.
esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione;
2.
preso atto che, alla data della suddetta relazione,
Bialetti Industrie S.p.A. detiene n. 164.559 azioni proprie,
pari allo 0,15% del capitale sociale, in portafoglio e nessuna società controllata da Bialetti Industrie S.p.A. detiene
azioni Bialetti Industrie S.p.A.;
3.
preso atto dell’ammontare complessivo delle riserve disponibili risultanti dal bilancio di esercizio di Bialetti
Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2021, approvato in data odierna, ossia 28 aprile 2022;
DELIBERA
−
di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art.
2357 e ss. del codice civile e dell’art. 132 del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, l’acquisto di azioni proprie di Bialetti Industrie S.p.A., in una o più volte, fino ad un numero
massimo pari a 10.000.000 (diecimilioni) che, tenuto conto
delle azioni ordinarie Bialetti Industrie S.p.A. di volta in
volta detenute in portafoglio da Bialetti Industrie S.p.A.
stessa e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A., per il periodo massimo
concesso dalla legge (attualmente fissato in 18 (diciotto)
mesi decorrenti dalla data della presente Assemblea, e quindi sino alla data del 29 ottobre 2023, termine di scadenza
dell’autorizzazione), nel rispetto dei seguenti termini e
condizioni:
i)
l’acquisto potrà essere effettuato per l’impiego
a servizio del “CEO Incentive Plan 2022”, destinato all’Amministratore Delegato della Società (sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, quale punto 4 all’ordine del giorno), mediante attribuzioni in denaro o l’assegnazione di azioni Bialetti, a discrezione del beneficiario, ai sensi dell’art.
114-bis del Testo Unico della Finanza (vd. relativa relazione illustrativa e l’ulteriore documentazione messa a disposizione ai sensi dell’art. 114-bis del Testo Unico della Finanza e dell’art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob),
nonché impiego a servizio di eventuali ulteriori piani di
compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari e
riservati agli amministratori e ai dipendenti della Società
e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente
controllate, che dovessero essere successivamente deliberati
dagli organi competenti;
ii)
l’acquisto potrà essere effettuato in osservanza
delle prescrizioni di legge e, in particolare, degli artt.
2357 e 2357-ter del codice civile, dell’art. 132 del D.Lgs.
24 febbraio 1998 n. 58, degli artt. 144-bis e 144-bis.1 del
Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, del Regolamento
(UE) n. 596 del 16 aprile 2014, del Regolamento delegato
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(UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016, nonché delle prassi di mercato ammesse e potrà avvenire secondo una o più delle modalità
di cui all’art. 144-bis, comma 1 (a eccezione della lettera
c), del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971;
iii) il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà
essere non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo
Bialetti Industrie S.p.A. del giorno precedente a quello in
cui verrà effettuata l’operazione di acquisto, diminuito del
5%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno
precedente a quello in cui verrà effettuata l’operazione di
acquisto, aumentato del 5%, ferma restando l’applicazione
delle ulteriori condizioni e termini di cui all’articolo 3
del Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell’8 marzo 2016;
iv)
il numero massimo delle azioni acquistate non
potrà essere superiore a n. 10.000.000 (diecimilioni) e avere un valore nominale complessivo eccedente la quinta parte
del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A., incluse
le eventuali azioni possedute da Bialetti Industrie S.p.A. e
dalle società controllate;
−
di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter del codice civile, a disporre per le
finalità sopra indicate, in tutto e/o in parte, senza limiti
di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti, stabilendo il prezzo e le modalità di disposizione ed effettuando ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, nel rispetto delle disposizioni
di legge e di regolamento e dei principi contabili di volta
in volta applicabili;
−
di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso, all’Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per effettuare
gli acquisti di azioni proprie, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte
o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare
attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo
di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalla normativa
applicabile e dalle Autorità competenti;
−
di dare espressamente atto che, in applicazione del
c.d. whitewash di cui all’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all’acquisto di
azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate da Bialetti Industrie
S.p.A. in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da
parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini
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dell’art. 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.”.
Il Presidente apre la votazione in merito al nono punto
all’ordine del giorno.
Prende la parola il Rappresentante Designato:
“dichiaro che in relazione alla votazione del punto 9 all'ordine del giorno partecipano alla votazione n. 6 (sei) legittimati al voto ai sensi di legge, titolari di n. 110.639.895
(centodiecimilioniseicentotrentanovemilaottocentonovantacinque) azioni ordinarie complessivamente pari al 71,480680%
(settantuno virgola quattrocentottantamilaseicentottanta per
cento) delle azioni ordinarie emesse, di cui:
- voti favorevoli n.: 101.876.124 (centounomilioniottocentosettantaseimilacentoventiquattro), pari al 92,079014% (novantadue virgola zero settantanovemilaquattordici per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti contrari n.: 8.763.771 (ottomilionisettecentosessantatremilasettecentosettantuno), pari al 7,920986% (sette virgola novecentoventimilanovecentottantasei per cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- voti astenuti n.: 0 (zero), pari allo 0% (zero per cento)
delle azioni ordinarie rappresentate;
- non votanti per azioni n.: 0 (zero), pari allo 0 (zero per
cento) delle azioni ordinarie rappresentate;
- azioni non conteggiate (eventuali) n.0 (zero).
Il Presidente comunica, pertanto, che la proposta risulta validamente approvata a maggioranza.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, non essendoci
altro a deliberare e nessuno chiedendo la parola, 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 la lista per la nomina del consiglio di amministrazione
presentata dall’azionista Bialetti Investimenti s.p.a.;
Gli esiti di ciascuna votazione, che allego al presente atto sotto la lettera "D"
L'intervenuto mi dispensa dalla lettura degli allegati.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto
di 17 (diciassette) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me
notaio su 66 (sessantasei) pagine complete e su parte della
sessantasettesima, e ne ho dato lettura alla parte che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici e trentasette
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 17
(diciassette) fogli, oltre agli allegati, e firmato a norma
di legge, dell'atto a mio rogito in data 28 aprile 2022,
rep. n. 157.238/21.661.
Si rilascia in esenzione da imposta di bollo per gli usi
consentiti dalla legge.
Brescia, quattro maggio duemilaventidue.

