
 
PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO E CONSOLIDATO DI BIALETTI  
DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 

 

Coccaglio, 8 giugno 2011  –   Bialetti Industrie S.p.A. rende noto che la documentazione per l’Assemblea 
degli Azionisti, convocata per i giorni 29 e 30 giugno 2011 rispettivamente in prima e seconda 
convocazione, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. ed è 
consultabile sul sito internet www.bialettiindustrie.it. 
Si informano i legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto che si prevede sin d’ora che 
l’assemblea si costituirà in prima convocazione. 
 
Bialetti Industrie S.p.A. segnala inoltre che la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. ha espresso giudizio 
positivo sul bilancio d’esercizio dell’Emittente e sul bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2010, 
senza rilievi, certificandone la conformità alla normativa vigente e precisando che i bilanci sono redatti con 
chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa di Bialetti Industrie S.p.A. e del Gruppo 
Bialetti. 
La relazione contiene un richiamo di informativa  sul profilo della continuità aziendale evidenziato dagli 
amministratori nella Relazione sulla Gestione e nelle Note esplicative relativamente alla continuità aziendale. 
Le suddette relazioni della società PricewaterhouseCoopers S.p.A. sono allegate al presente comunicato e 
disponibili sul sito internet della Società www.bialettiindustrie.it. 
 
Si elenca di seguito la documentazione depositata presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito 
internet della società: 

‐ Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio 
consolidato al 31 dicembre 2010, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, 
comma 5, del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58  unitamente alle relative relazioni del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione; 

‐ Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, anche ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 123-bis, comma 2 lettera a) del Testo Unico della Finanza e dell’art. 89-bis, comma 3 
del Regolamento Emittenti Consob; 

‐ Proposta del collegio sindacale sul quarto punto all'ordine del giorno dell’assemblea relativo 
all’adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione (in conseguenza della 
fusione di Girmi S.p.A. e Sic S.r.l. in Bialetti Industrie S.p.A.);  

‐ Relazione degli amministratori afferente al quinto punto all'ordine del giorno dell’assemblea 
relativo all’autorizzazione per l’acquisto e vendita di azioni proprie;  

‐ Relazione degli amministratori, corredata dalle osservazioni del collegio sindacale,  afferente il 
sesto punto all’ordine del giorno, relativo ai provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 

 
In merito al quinto punto all’ordine del giorno dell’assemblea del 29 giugno, il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto di proporre all’assemblea l’adozione di un piano di acquisto di azioni proprie – 
previa revoca della precedente delibera di autorizzazione - al fine di attribuire al Consiglio di 
Amministrazione la facoltà di disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente (e delle 
prassi di mercato ammesse, se riconosciute) per: 
 
- intervenire direttamente o tramite intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e 

per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di fenomeni distorsivi legati a un 
eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi; 

- utilizzare le azioni proprie al servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria riservati agli 
Amministratori e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della Bialetti Industrie S.p.A. e/o di società 



facenti parte del Gruppo Bialetti; 
- utilizzare le azioni proprie per eventuali operazioni di acquisizione o joint venture strategica, da 

realizzarsi tramite scambio azionario. 
 
La proposta prevede altresì che: 
- il periodo di durata dell’autorizzazione per l’acquisto sia pari a diciotto mesi dalla data della 

deliberazione assembleare;  
- il numero massimo di azioni da acquistare è pari al 20% del capitale sociale di Bialetti Industrie S.p.A. 

pro-tempore tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa controllate; 
- gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti – in diminuzione o in aumento – 

di più del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo azionario sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 giorni  di borsa 
precedenti ogni singola operazione; 

- gli acquisti dovranno essere effettuati nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili 
risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, procedendo alle 
appostazioni contabili previste dalla legge e dai principi contabili applicabili. A tal proposito si 
evidenzia che dal bilancio al 31 dicembre 2010 non emergono nè utili nè riserve disponibili; 

- gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b) e c), del 
Regolamento Emittenti; 

- in riferimento alle azioni proprie che dovessero essere acquistate, l’autorizzazione a disporre delle 
medesime, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell’interesse 
della società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate: 

- le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il 
quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente delibera; 

- le alienazioni  dovranno essere effettuate ad un prezzo che non si discosti – in diminuzione o in 
aumento – di più del 15% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo 
azionario sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 30 
giorni  di borsa precedenti ogni singola operazione; 

- qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione 
non in denaro, i termini economici dell’operazione saranno determinati in ragione della natura e delle 
caratteristiche dell’operazione, anche tenendo conto dell’andamento di mercato del titolo Bialetti 
Industrie S.p.A. 
 

Agli attuali prezzi di Borsa, l’esborso massimo potenziale per l’acquisto di azioni proprie è pari a circa Euro 
4,5 milioni. 

 
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”. 
  
Per ulteriori informazioni 
 
Investor Relations 
Bialetti Industrie S.p.A. 
Valentina Ambrosini  
Tel. 0039_030_7720011 
valentina.ambrosini@bialettigroup.com 
 

 
 
Media & Communication Consultant 
Ad Hoc Communication Advisors 
Tel 02 760674.1 Fax 02 76017251 
Paolo Mazzoni – Email: paolo.mazzoni@ahca.it – Cell. 335 14 15 590 
Daniele Biolcati – Email: daniele.biolcati@ahca.it – Cell. 335 14 15 582 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


