
 

 
DELIBERE ASSUNTE DALL’ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORD INARIA  

DEL 27 GIUGNO 2014 
 

L’Assemblea di Bialetti Industrie S.p.A. ha deliberato 
 

- l’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 
- l’approvazione della politica di remunerazione della Società 
- l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, 

per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della delega ad aumentare 
il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, 
comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di 
opzione 

 
Coccaglio, 27 giugno 2014 – L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, 
MTA: BIA) ha approvato in data odierna il bilancio dell’esercizio 2013. 
L’Assemblea ha inoltre approvato il rinvio a nuovo dell’utile netto di euro 939.912, previa 
destinazione del 5% a riserva legale e deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della 
relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98. 
 
In sede straordinaria l’assemblea ha deliberato l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai 
sensi dell’art. 2443 del Codice Civile e previa modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale, della 
delega ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo 
massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 25 milioni anche con esclusione del diritto di 
opzione ai sensi dell’art. 2441, commi quarto e quinto del Codice Civile. La delega potrà essere 
esercitata entro cinque anni dalla data della deliberazione. 
 

La documentazione relativa all’Assemblea è disponibile sul sito internet www.bialettigroup.com 
sezione Investor Relations, Assemblee degli azionisti. 
 

*** 
Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società,  
presso la Borsa Italiana S.p.A. e nel meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, entro trenta giorni 
dalla data dell’Assemblea e sarà disponibile sul sito www.bialettiindustrie.com, sezione Investor 
Relation, Assemblee degli azionisti. Sul medesimo sito internet sarà reso disponibile, entro cinque 
giorni dalla data dell’Assemblea, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle 
vigenti disposizioni di legge. 

 
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, Girmi 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, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da cucina, mentre 
Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici. 
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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