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Bialetti Industrie S.p.A.: 

RILASCIATO IL NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEL  SUPPLEMENTO AL 

PROSPETTO INFORMATIVO 

Coccaglio, 20 luglio 2007 

  

In data odierna la Consob ha rilasciato nulla osta alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto 

Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione e Vendita delle azioni ordinarie Bialetti 

Industrie S.p.A. finalizzata alla ammissione delle negoziaizioni sul Mercato Telematico Azionario (il 

“Supplemento”). Il supplemento indica il valore rettificato del moltiplicatore P/E, calcolato tenendo 

conto del frazionamento avvenuto successivamente al 31 Dicembre 2006, data del bilancio consolidato 

predisposto in accordo con gli IFRS dal quale era stato estratto il valore dell’utile netto utilizzato per il 

precedente calcolo dell’indicatore indicato nel Prospetto Informativo.  

Si sottolinea che alla determinazione dell’Intervallo di Valorizzazione della Società indicato nel 

prospetto Informativo si è pervenuti considerando i risultati attesi e le prospettive di crescita della 

Società e del Gruppo. 

Si precisa che il supplemento contiene anche le modifiche intervenute rispetto al calendario 

dell’operazione. 

 

 

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”. 

 
Per informazioni: 
 

Bialetti Industrie SpA  Media & Communication Consultant  Investor Relations 
Alessandra Costa   Aida Partners    IR TOP, specialisti di Investor Relations 
Responsabile Relazioni Esterne Marco Delle Donne – Ceo   Anna Lambiase 
e Comunicazione Istituzionale  Monica Cipparrone – Media Relation Manager Lorena Grippa 
Tel. 0039_030_7720011 Tel. 0039_02_89504650   Tel. 0039_02_45473884  
acosta@bialettiindustrie.it  mediarelation@aidapartners.com  info@irtop.com
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