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L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA  
IL BILANCIO DI ESERCIZIO  AL 31 DICEMBRE 2010  

 
FABIO CAIROLI CONFERMATO AMMINISTRATORE DELLA SOCIE TA’ 

 
RINNOVATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E VENDITA D I AZIONI PROPRIE 

 
RINVIATA A SUCCESSIVA DELIBERA L’ADOZIONE DEI PROVV EDIMENTI 

 PER LA COPERTURA DELLE  PERDITE 
 
 
 
Coccaglio, 29 giugno 2011 – L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti ”) 
(Milano, MTA: BIA), riunitasi oggi in sede ordinaria, ha approvato il bilancio d’esercizio separato 
chiuso al 31 dicembre 2010 nella versione predisposta dal Consiglio di Amministrazione nella riunione 
del 31 maggio 2011, i cui dati salienti sono già stati resi noti al mercato in pari data con apposito 
comunicato. 
 
In particolare, la Capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. ha realizzato nell’esercizio 2010: 
- ricavi per 153,7 mln/€  (127,4 mln/€ nell’esercizio 2009; 170,8 mln/€ nell’esercizio 2009 se si 

considera la situazione contabile pro-forma redatta per tener conto della fusione per 
incorporazione delle società Girmi S.p.A. e Sic S.r.l.);  

- perdita per 17,4 mln/€ ( 2,8 mln/€ nell’esercizio 2009;  perdita di 11,3 mln/€ nell’esercizio 2009 
se si considera la situazione contabile pro-forma redatta per tener conto della fusione per 
incorporazione delle società Girmi S.p.A. e Sic S.r.l);  

- patrimonio netto al 31 dicembre 2010 di 9,3  mln/€ rispetto ai 25,3 mln/€ al 31 dicembre 2009     
(21,8 mln/€ al 31 dicembre 2009 se si considera la situazione contabile pro-forma redatta per 
tener conto della fusione per incorporazione delle società Girmi S.p.A. e Sic S.r.l.). 

 
L’assemblea ha rinviato entro il termine previsto dall’art. 2446, comma 2 del Codice Civile – o se 
opportuno a data precedente – l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni per la copertura delle 
suddette perdite.  
 
A livello consolidato il Gruppo Bialetti ha conseguito nel 2010 i seguenti risultati: 

 
• Fatturato consolidato pari a 184,5 mln/€ (194,2 mln/€ nel 2009); 
• Ebitda negativo per 2,4 mln/€ (positivo per 11,6 mln/€ nel 2009); Ebitda 2010 al netto di componenti 

negative di carattere straordinario e/o non ricorrente positivo per 3,8 mln/€;  
• Ebit negativo per 14,6 mln/€ (negativo per 2 mln/€ nel 2009); Ebit 2010 al netto di componenti 

negative di carattere straordinario e/o non ricorrente negativo per 5 mln/€; 
• Perdita netta di Gruppo per 18,7 mln/€ (perdita di 9,9 mln/€ nel 2009); 
• Indebitamento finanziario netto a 98,6 mln/€ al 31/12/10 (96,1 mln/€ al 31/12/09). 

 
 
L’Assemblea ha inoltre deliberato di ridurre da 7 a 6 i membri del Consiglio di Amministrazione ed ha 
confermato Fabio Attilio Cairoli, nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, quale 
Amministratore della società che resterà in carica, unitamente agli altri Consiglieri, sino alla data di 
approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.  
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Le informazione sulle caratteristiche personali e professionali del consigliere sono disponibili nel sito 
internet della società.  Il  dott. Cairoli, che ricopre anche la carica di Direttore Generale, non detiene alla 
data odierna alcuna partecipazione azionaria in Bialetti.  
 
L’Assemblea ha, infine, rinnovato la delega al Consiglio di Amministrazione per procedere, nei limiti di 
legge, all’acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, in una o più soluzioni, per l’importo massimo 
del 20% del capitale sociale tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società (alla data odierna: n. 
164.559 azioni proprie pari allo 0,22% del capitale sociale) e dalle società da essa controllate. 
L’autorizzazione è valida per 18 mesi dalla data odierna. 

 
 
 

* * * * * 
 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Gabriella Fabotti dichiara, ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 
comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali. 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 e degli accessori da cucina, dei piccoli elettrodomestici per cottura di alimenti (“Mondo 
Casa”), e dei prodotti correlati alla preparazione del caffè, ossia caffettiere gas, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso (“Mondo Caffè”), 
dedicati alla grande distribuzione organizzata, al canale dettaglio e dell’e-commerce. 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, 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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