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GIUSEPPE SERVIDORI NOMINATO DIRETTORE GENERALE  

DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. 

 

APPROVATO IL  CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI  2009 
 
 
 
Coccaglio, 15 gennaio 2009 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. 
(Milano, MTA: BIA) si è riunito oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni ed ha nominato, 
con effetto dal 9 febbraio 2009, Giuseppe Servidori quale Direttore Generale della società. 
 
“Il nuovo Direttore Generale, grazie all’esperienza maturata in un importante gruppo 
internazionale operante nel settore consumer, rappresenta un elemento fondamentale per la 
conduzione e sviluppo delle attività del Gruppo, nonchè per la definizione del piano triennale. Il 
dott. Servidori mi affiancherà nella guida del team manageriale di Bialetti - ha commentato 
Francesco Ranzoni, Presidente e Amministratore Delegato”. 
 
Il dott. Servidori, 46 anni, nato a Faenza, laureato in Economia e Commercio, ha ricoperto 
importanti ruoli dirigenziali nel gruppo Luxottica,  per poi acquisire il ruolo di Vice Presidente e 
Direttore Generale di Oakley Europe. 
Giuseppe Servidori non detiene alla data odierna alcuna partecipazione azionaria in Bialetti 
Industrie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il calendario degli eventi societari per 
l’anno 2009 come segue: 

 
27 marzo 2009 Consiglio di Amministrazione: approvazione bilancio consolidato,  

progetto di bilancio al 31 dicembre 2008 e relazione sul Governo 
Societario 

28 e 29 aprile 2009  Assemblea ordinaria degli azionisti: approvazione bilancio al 31 
dicembre 2008 

14 maggio 2009 Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto intermedio 
di gestione al 31 marzo 2009 

27 agosto 2009 Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione finanziaria 
semestrale al 30 giugno 2009 

12 novembre 2009 Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto intermedio 
di gestione al 30 settembre 2009 

 
 

Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato. 
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La società si avvarrà della facoltà di esonero dalla pubblicazione della relazione del quarto 
trimestre 2008 mettendo a disposizione il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio 
consolidato 2008 entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 
 
La società comunica altresì, ai sensi dell’articolo 87bis e 144bis, quarto e quinto comma del 
Regolamento Consob 11971/99, che si è concluso il piano di acquisto di azioni proprie deliberato 
dall’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2008. 
L’esecuzione del programma ha determinato l’acquisto sul mercato regolamentato di n. 164.559 
azioni Bialetti Industrie, con un investimento complessivo di euro 98.028.  
Le azioni proprie in portafoglio rappresentano lo 0,219% del capitale sociale.  
 
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”.  
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