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ILLIMITY SUPPORTA IL PIANO FINANZIARIO E DI SVILUPPO SOSTENIBILE DI 

BIALETTI AL FIANCO DI AMCO E SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT 

 

ILLIMITY HA SOTTOSCRITTO UN NUOVO BOND SUPER SENIOR DA 10 MLN DI EURO E 

PERFEZIONATO L’ACQUISTO DI CREDITI UNSECURED PER 36 MLN DI EURO DI GBV 

 

Milano, 2 dicembre 2021 – illimity Bank S.p.A. (“illimity” o la “Banca”) ha sottoscritto un Prestito 

Obbligazionario non convertibile da 10 milioni di euro (Secured Floating Rate Notes due 2024) 

emesso da Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società”). 

illimity affianca quindi Sculptor Capital Management cui fa capo un analogo Prestito 

Obbligazionario (Secured Floating Rate Notes due 2024) emesso nel 2019 per nominali 35,8 milioni 

di euro. 

È stato inoltre perfezionato l’acquisto da parte di illimity di crediti unsecured per complessivi 36 

milioni di euro di valore nominale lordo (GBV), pari al 55% del totale dei crediti unsecured.  

Ad esito delle operazioni descritte, e grazie all’accordo trovato con AMCO, cui fa capo il 30% dei 

crediti unsecured, e che ha confermato il proprio supporto al Gruppo, si perfeziona quindi con 

successo la Nuova Manovra Finanziaria di Bialetti, oggetto di omologa lo scorso 22 novembre, ai 

sensi dell’art. 182 bis L.F.  

In fase di analisi e strutturazione dell’operazione illimity è stata supportata da Better Way Advisors 

AG nella persona di Pierfranco Di Gioia. 

Le nuove risorse finanziarie saranno messe al servizio del piano industriale e strategico 2020-24 

della Società, che vede la focalizzazione di Bialetti nel segmento del caffè. 

Il riposizionamento del marchio Bialetti è ancorato alla storia dell’azienda che inizia nel 1919 e alla 

storia della Moka Express, inventata da Alfonso Bialetti nel 1933 e diventata nel tempo un’icona di 

design. La strategia della Società passa attraverso la valorizzazione del portafoglio prodotti, 

l’entrata strategica nella categoria del caffè macinato per la ‘Moka’ con il lancio del ‘Perfetto Moka’ 

e la penetrazione del sistema chiuso proprietario di macchine e capsule per la preparazione del 

caffè espresso. Per concretizzare questi obiettivi in un contesto altamente competitivo, il piano di 

Bialetti prevede importanti investimenti industriali e di comunicazione per modernizzare e migliorare 

le performance del gruppo.  

Il piano di sviluppo ha quindi tutti gli ingredienti per garantire all’azienda la sostenibilità finanziaria 

a lungo termine, ma include anche un corposo programma di sostenibilità ambientale. Un 

programma che ha già visto interventi sul packaging (riduzione della plastica per 16 tons/anno, 

utilizzo di carta e cartone riciclati al 95% per Moka Express), l’adozione di un sistema di Energy 

Data Management (con una conseguente riduzione dei consumi energetici fino al 7%), 

l’ottenimento della certificazione SA8000 nel novembre 2021 e, per il futuro, lo studio di un 

packaging circolare per il ‘Perfetto Moka’, la certificazione Rainforest Alliance su parte del caffè 

acquistato e una nuova macchina espresso con il 50% di plastiche riciclate.  

 

http://www.illimity.com/


 
                                                          

 

 

 
 

illimity Bank S.p.A., Sede Legale Via Soperga 9, 20124 Milano, Italia -  www.illimity.com  

 

Umberto Paolo Moretti, Head of Turnaround di illimity ha dichiarato: “Bialetti ha intrapreso un 

percorso di rilancio e sviluppo credibile e mirato a una crescita sostenibile che potrà ora accelerare 

grazie alle nuove risorse messe al servizio del Piano Industriale. Siamo felici di poter 

accompagnare un’icona del made in Italy come Bialetti in questa nuova fase della sua storia”. 

 

Egidio Cozzi, Amministratore Delegato di Bialetti, ha dichiarato: “Un gruppo che cresce in modo 

sostenibile, che valorizza la propria storia e la straordinaria potenza del brand: questa è oggi 

Bialetti, un’azienda che può concentrarsi sugli obiettivi di business, di sostenibilità e di benessere 

delle persone, anche grazie al supporto fondamentale di illimity”. 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Investor Relations illimity 
Silvia Benzi: +39.349.7846537 - +44.7741.464948 – silvia.benzi@illimity.com  
 
Ufficio Stampa & Comunicazione illimity  

Isabella Falautano, Francesca d’Amico Sara Balzarotti, Ad Hoc Communication Advisors 

+39.340.1989762 press@illimity.com 
 

+39.335.1415584 sara.balzarotti@ahca.it 
 

 

illimity Bank S.p.A.   

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di 

rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, 

illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso la propria 

piattaforma – neprix - offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity 

SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del 

Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha 

chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca 

Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 

è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo 

bancario con sede a Milano conta già oltre 700 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 30 settembre 2021 con attivi pari a 

oltre 4,6 miliardi di euro.  

 

Bialetti 

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, cui 

oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine e CEM. 

Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all’Houseware e, in particolare, con il 

marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e 

macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule. 

I marchi Aeternum e Rondine sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina. 

Bialetti Industrie, che da sempre afferma l’immagine vincente del “gusto italiano” nel mondo, è testimonial d’eccezione di 

uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la creatività, il culto 

del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla responsabilità sociale e ambientale 

d’impresa. 
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