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SCIOLTO IL PATTO DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE E DI BLOCCO TRA BIALETTI
HOLDING S.R.L. E DIEGO DELLA VALLE & C. S.A.P.A.
INGRESSO DEL BRAND “BIALETTI” NEL CAFFE’ CON UNA NUOVA CAPSULA
BREVETTATA PER MACCHINE ESPRESSO

Coccaglio, 9 febbraio 2009 - Il Patto di Preventiva Consultazione e di Blocco sottoscritto in data 13
giugno 2007 tra Bialetti Holding S.r.l. e Diego Della Valle & C. S.a.p.a. (“DDV”), come
successivamente modificato ed integrato (il “Patto”) è stato sciolto - in modo assolutamente
amichevole e nell’interesse di una gestione univoca di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA)
(la “Società”), in via anticipata mediante accordo di risoluzione per mutuo consenso sottoscritto tra le
parti in data odierna.
Tale decisione è maturata di comune accordo tra le parti tenendo in considerazione le condizioni del
mercato, fortemente influenzate dalla crisi che, specialmente a partire dal secondo semestre 2008, ha
interessato l’economia mondiale, contesto che rende necessario che la Società si concentri, allo stato,
principalmente sulla gestione del core business, per tale intendendosi anche un’attività di maggiore e
continuo efficientamento della struttura interna - influenzata nel corso del 2008 anche dagli
avvicendamenti occorsi al vertice della struttura aziendale - che anteponga la razionalizzazione
dell’attività corrente, il riequilibrio della posizione finanziaria e il focus sul consolidamento delle
iniziative in corso o già in fase di lancio, a nuove iniziative di sviluppo in settori attigui.
Proprio su tali nuove iniziative, DDV intendeva contribuire con le proprie specifiche competenze di
marketing anche tramite designazione di due membri del Consiglio di Amministrazione della Società
particolarmente ferrati in materia.
Da ciò discende la concorde decisione di porre termine al Patto.
DDV ha tuttavia confermato la propria fiducia nelle capacità e nell’intuito imprenditoriale di Francesco
Ranzoni, attraverso l’investimento nella Società, investimento che, allo stato attuale, non intende
dismettere.
Il Consiglio di Amministrazione della Società, che si è riunito oggi sotto la presidenza di Francesco
Ranzoni ha preso atto dello scioglimento in data odierna del Patto e delle dimissioni dei due Consiglieri
di Amministrazione designati da DDV ai sensi del Patto stesso, Sig.ri Emilio Macellari e Vito Varvaro,
entrambi Consiglieri non esecutivi e non appartenenti ad alcun comitato interno.
Le dimissioni sono state motivate dal venir meno del Patto medesimo. Emilio Macellari e Vito Varvaro
non detengono alla data odierna alcuna partecipazione azionaria nella Società.
A seguito delle sopramenzionate dimissioni, il Consiglio ha provveduto a nominare Consiglieri per
cooptazione fino alla data della prossima assemblea della Società, i Sig.ri:
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• Giuseppe Servidori, consigliere esecutivo e non appartenente ad alcun comitato interno. Una
sintesi del curriculum professionale del Consigliere è disponibile sul sito internet
www.bialettiindustrie.it. Giuseppe Servidori assume altresì, sempre con effetto dalla data
odierna, la carica di Direttore Generale della Società, come già comunicato in data 15 gennaio
2009.
Giuseppe Servidori non detiene alla data odierna alcuna partecipazione azionaria in Bialetti
Industrie.
• Giuseppe Bernardi, consigliere indipendente e non appartenente ad alcun comitato interno.
Una sintesi del curriculum professionale del Consigliere è disponibile sul sito internet
www.bialettiindustrie.it.
Giuseppe Bernardi on detiene alla data odierna alcuna partecipazione azionaria in Bialetti
Industrie.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che Bialetti, dopo alcuni anni di studio del progetto, faccia
il suo ingresso, nel primo semestre del 2009, nel mercato del caffè porzionato con una nuova capsula
brevettata per macchina espresso a sistema chiuso, mercato in forte espansione a livello internazionale.
Il Presidente, Francesco Ranzoni ha dichiarato: “Sono molto contento che il dott. Servidori sia entrato
a far parte della nostra squadra manageriale. Insieme lavoreremo per superare questo difficile
momento di mercato, al fine di predisporre, nel primo semestre 2009, il piano strategico operativo
triennale, proseguendo nella riorganizzazione della struttura di business e finanziaria di Gruppo, per
adattarla ai mutati scenari di mercato. In questo contesto, l’ingresso del brand Bialetti nel mercato del
caffè porzionato per macchine espresso può consentire di riprendere quel percorso di crescita che ha
caratterizzato il nostro Gruppo negli anni passati.”
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, con un brand
riconosciuto quale sinonimo di “made in Italy di qualità”. Alla Società fanno capo marchi di lunga tradizione e particolare notorietà come
Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e CEM. Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti al mondo della
casa e, in particolare, nel mercato degli strumenti da cottura, delle caffettiere e dei piccoli elettrodomestici attraverso le due divisioni
strategiche “Houseware” (strumenti da cottura, caffettiere non elettriche e accessori da cucina) e “PED”(piccoli elettrodomestici, incluse le
caffettiere elettriche), entrambe dedicate alla grande distribuzione organizzata ed al canale dettaglio. Il Gruppo, distintosi negli anni sia per
l’elevato grado di innovazione e qualità dei propri prodotti sia per l’impiego di nuovi materiali e tecnologie, opera con propri stabilimenti
produttivi in Italia – nelle province di Brescia (Coccaglio) e Verbania (Omegna) – in Turchia e in Romania. L’affermazione di eccellenza di
Bialetti Industrie deriva dalla capacità di associare ai suoi prodotti valori quali tradizione, qualità, durata nel tempo, design e sicurezza, in
un percorso strategico di responsabilità sociale e ambientale d’impresa, che ben si esprime nella sua filosofia: ”più valore alla vita
quotidiana”.
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