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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.  
HA APPROVATO I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2007. 

 

 RISULTATI IN CRESCITA: FATTURATO +5,9%; EBITDA +10,9%; EBIT +12,9%; UTILE +65,3% 

 Ricavi consolidati pari a 220,72 milioni di euro, in crescita del 5,9% rispetto 
all’esercizio 2006 (208,41 milioni di euro) 

 EBITDA pari a 26,79 milioni di euro in crescita del 10,9% rispetto all’esercizio 
2006 (24,16 milioni di euro) 

 EBIT pari a 16,13 milioni di euro in crescita del 12,9% rispetto all’esercizio 
2006 (14,29 milioni di euro) 

 Utile netto consolidato al 31 dicembre 2007 in forte miglioramento a 4,1 milioni 
di euro rispetto all’esercizio 2006 (2,48 milioni di euro) 

 
UGO FORNER NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO  

 
 
 

Coccaglio, 18 marzo 2008 - 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 approvato i risultati al 
31 dicembre 2007. 
Ugo Forner (Gruppo Pirelli) è stato chiamato a sostituire Alberto Piantoni nel ruolo di 
Amministratore Delegato. 
 
 “I  risultati del 2007 - ha commentato Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione -   evidenziano un incremento del fatturato del 5,9% e incrementi a doppia cifra 
della redditività operativa,  pur in un contesto economico poco favorevole. 
 Sono sicuro che il nuovo Amministratore Delegato saprà, con la sua esperienza e competenza, 
dare un contributo importante al percorso di crescita del Gruppo. Ringrazio Alberto Piantoni per 
l’eccellente lavoro svolto in tutti questi anni e gli auguro grandi successi nelle nuove sfide che lo 
attendono”.  
 
“Dopo vent’anni in questo Gruppo -  ha commentato Alberto Piantoni - e dopo aver preso parte a 
progetti importanti che sono culminati nella quotazione di Bialetti Industrie, ho deciso di cogliere 
una nuova sfida. Rimango comunque legato a quest’azienda,  che tanto mi ha dato, mantenendo la 
carica di Consigliere. Consegno un Gruppo consolidato e forte di un portafoglio di marchi che 
sarà in grado di esprimere grandi risultati  in futuro”. 
 
 
Dati economico finanziari consolidati 
 
I ricavi netti consolidati al 31 dicembre 2007, pari a 220,72 milioni di euro, risultano in crescita 
del 5,9% rispetto al medesimo periodo del 2006 (208,41 milioni di euro) ripartiti tra il settore 
Houseware, caffettiere e strumenti da cottura (85,8%) e PED, Piccoli Elettrodomestici (14,2%). 



 

 
www.bialettiindustrie.it 

 

Sul fatturato del periodo ha inciso lo sfavorevole effetto cambio tra dollaro ed euro: a cambi 
costanti i ricavi del 2007 sarebbero stati maggiori di circa 2,5 milioni di euro.  

Il segmento “PED” (piccoli elettrodomestici) ha conseguito un ottimo risultato passando da 18,5 
milioni di euro nel 2006 a 31,3 milioni di euro nell’esercizio 2007, grazie al lancio di nuovi prodotti 
e alla penetrazione in  nuovi mercati. Il segmento “houseware”, che comprende l’insieme di 
strumenti da cottura e caffettiere (non elettriche), ha rilevato una leggera flessione dello 0,3% 
rispetto allo stesso periodo del 2006. 

Nel complesso, i ricavi realizzati all’estero sono stati pari al 40,4% del totale, di cui il 22,7% 
realizzati in Europa (esclusa l’Italia), il 12,9% in Nord America e il 4,8% nel resto del mondo. 
 

Gli indicatori di redditività evidenziano: 

- Risultato Operativo Lordo consolidato (EBITDA) pari a 26,79 milioni di euro, con una 
significativa crescita del 10,9% rispetto all’esercizio 2006 (24,16 milioni di euro); 

- Risultato Operativo consolidato (EBIT) pari a 16,13 milioni di euro, con una forte  
crescita del 12,9% rispetto allo stesso periodo del 2006 (14,29 milioni di euro).  

- Utile Netto consolidato pari a 4,1 milioni di euro in crescita del 65,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2006 (2,48 milioni di euro).  

 
L’Indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2007 è stato pari a 85,11 milioni 
di euro, rispetto ai 92,53 milioni di euro al 31 dicembre 2006 ed ai 77,14 milioni di euro del 30 
settembre 2007.  
 
Nel corso del 2007 il Gruppo ha effettuato investimenti per 15,19 milioni di euro rispetto ai 12,2 
milioni di euro dell’esercizio 2006. 
 
L’anno 2007 è stato contraddistinto per il Gruppo Bialetti Industrie dall’avvio di importanti progetti 
che rientrano nel piano di sviluppo triennale 2007-2009 volti a realizzare:  

- il rafforzamento del posizionamento nella fascia alta di mercato, con prodotti di alta qualità 
e l’apertura di punti vendita monomarca;  

- l’incremento della capacità, della specializzazione e dell’efficienza produttiva mediante 
investimenti in ricerca e sviluppo; 

- l’internazionalizzazione volta a sviluppare i mercati locali esteri e a fornire capacità 
competitiva attraverso l’esportazione del modello di produzione della società. 

 
Passando ad analizzare le singole azioni intraprese si segnalano il lancio della nuova Collezione 
Bialetti, della caffettiera “cuor di moka”, della caffettiera “moka sound”, il rilancio e sviluppo dei 
prodotti a marchio  Girmi e il lancio della nuova linea “calore&colore” di Aeternum. 
Nel secondo semestre è stata siglata una joint venture in India per la produzione e 
commercializzazione di strumenti da cottura e accessori in alluminio e acciaio e costituita una 
società commerciale a Hong Kong. 
La quotazione delle azioni Bialetti Industrie sull’MTA di Borsa Italiana, l’avvio del progetto Retail 
e l’acquisizione della società Rff Store S.r.l. hanno completato un anno ricco di progetti di sviluppo. 
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Risultato della capogruppo  
Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato i risultati di bilancio d’esercizio 2007 della 
capogruppo Bialetti Industrie S.p.A., che evidenziano: 

- ricavi per euro 159,82 milioni (euro 161,77 milioni nell’esercizio 2006);  
- utile netto per euro 3,76 milioni (euro 0,1 milioni nell’esercizio 2006);  
- patrimonio netto di euro 54,78 milioni (euro 16,6 milioni nell’esercizio 2006);  
- posizione finanziaria netta di euro 59,61 milioni (euro 76,12 milioni nell’esercizio 2006).  
 

Evoluzione prevedibile della gestione  
Le iniziative intraprese dal gruppo stanno ponendo le basi affinché anche il 2008 rifletta risultati in 
crescita.  
Pur operando in un contesto economico difficile caratterizzato da un rallentamento dei consumi, i 
dati relativi al primo trimestre 2008 stanno evidenziando un mantenimento della posizione 
competitiva del Gruppo e buone prospettive di sviluppo. 
 
 
Nomina del nuovo Amministratore Delegato e altre delibere 
 
Alberto Piantoni ha rimesso in data odierna, con effetto dall’1 aprile 2008, le proprie deleghe di 
Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A., conservando la carica di Consigliere. Il 
medesimo ha altresì rassegnato le dimissioni, sempre a far data dall’1 aprile 2008, da tutte le altre 
cariche ricoperte in società del Gruppo Bialetti. 
Il Consigliere Piantoni, che non possiede alcuna partecipazione azionaria in Bialetti Industrie 
S.p.A., ha comunicato di voler cogliere nuove opportunità professionali. Il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale, ringraziando il Consigliere Piantoni per la ventennale 
attività prestata, hanno espresso allo stesso i migliori auguri per la nuova sfida professionale. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto delle dimissioni presentate dal Consigliere 
Enrico Colombo, ed ha cooptato Ugo Forner quale nuovo amministratore (con efficacia a far data 
dal 16 aprile 2008), conferendogli altresì, sempre da tale data, la carica di Amministratore Delegato. 
 
Nato a Bressanone nel 1957, Ugo Forner ha rivestito la carica di Senior Vice President Businness 
Unit Truck & Agro nel gruppo Pirelli. Dal 1996 ha ricoperto la carica di Direttore della Regione 
Nord-Est e successivamente quella di Direttore Commerciale Italia del gruppo Coca Cola. 
Dal 1989 ha assunto la carica di Direttore delle Operazioni nonchè Pianificazione del Business nella 
Consociata Italiana DOLMA del Gruppo Americano Mars dove ha anche ricoperto il ruolo di 
Direttore Vendite e Trade Marketing. Nel 1984 entra a far parte del Gruppo Arena. 
Il curriculum vitae sarà disponibile nel sito internet. Ugo Forner non detiene alla data odierna 
alcuna partecipazione azionaria in Bialetti Industrie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre valutato l’indipendenza dei propri membri ed ha preso 
atto che il consigliere Vito Varvaro ha comunicato di aver perso i requisiti di indipendenza, 
decadendo conseguentemente dalla carica ai sensi dell’articolo 147 ter, comma 4 del D. Lgs. 58/98. 
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Il Consiglio di Amministrazione prendendo atto che i Consiglieri Angelo Menegatti e Livio 
Barnabò hanno confermato i requisiti di indipendenza, ha provveduto a cooptare il Consigliere 
Varvaro alla carica di amministratore, che resterà in carica sino alla prossima assemblea.  
 
Il Consiglio ha esaminato e approvato la relazione annuale sul sistema di corporate governance e 
sull’adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate relativa all’esercizio 2007. 
 
Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e Piano di assegnazione 
gratuita di azioni Bialetti Industrie 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea la proposta per l’acquisto 
e successiva disposizione sul mercato (in un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera 
assembleare) di massime n. 7.500.000 azioni ordinarie proprie (pari al 10% del capitale sociale). 
Parte di tali azioni saranno destinate anche al servizio di un piano di stock option in favore del 
nuovo Amministratore Delegato, i cui termini saranno riportati nel documento informativo che sarà 
redatto e reso pubblico ai sensi dell’art. 84-bis Regolamento Emittenti emanato da Consob con la 
delibera n. 11971/99 e successive modificazioni (il “Regolamento Emittenti”). 
L’acquisto di azioni proprie persegue, nell’interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della 
normativa applicabile e della parità di trattamento degli Azionisti, i seguenti obiettivi: 
- 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 Società o di società facenti 
parte del Gruppo Bialetti. 

Gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie dovranno essere realizzati, nel rispetto delle 
modalità operative di cui all’Art. 144-bis, comma 1, lett. a), b), c) e d) del Regolamento Emittenti, 
ad un prezzo non superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento 
registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Detti parametri 
vengono ritenuti adeguati per individuare l’intervallo di valori entro il quale l’acquisto e 
l’alienazione è di interesse per la Società. 
Agli attuali prezzi di borsa, l’esborso massimo potenziale è pari a circa 11 milioni di euro. 
Allo stato attuale Bialetti Industrie S.p.A., anche per il tramite di società controllate, non possiede 
azioni proprie. 
 
 
Convocazione dell’assemblea e proposta di destinazione dell’utile 
Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l’assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 21  
aprile 2008 ed occorrendo, per il giorno 22 aprile 2008 in seconda convocazione, e proporrà agli 
Azionisti di destinare l’utile di esercizio di Bialetti Industrie S.p.A. pari a euro 3,76 milioni a riserva 
legale per euro 0,18 milioni e a riserva straordinaria per euro 3,58 milioni. 
 

* * * 
 
I risultati dell’esercizio 2007 saranno illustrati ad investitori ed analisti domani, mercoledì 19 
marzo, durante la conference call che si svolgerà alle ore 15.30 (ora italiana). 
La presentazione sarà disponibile sul sito www.bialettiindustrie.it, sezione Investor Relations. 
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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: 
 
Investor Relations: 
 
Bialetti Industrie S.p.A.    IR TOP, specialisti di Investor Relations   
Valentina Ambrosini     Anna Lambiase  
Investor Relation & Affari Societari   Elena Dimichino 
Tel. 0039_030_7720011    Tel. 0039_02_45473884 
vambrosini@bialettiindustrie.it   info@irtop.com 
 
Media Relations: 
 
Bialetti Industrie SpA    Media & Communication Consultant   
Alessandra Costa     Aida Partners     
Responsabile Relazioni Esterne   Marco Delle Donne – Ceo   
e Comunicazione Istituzionale    Monica Cipparrone – Media Relation Manager  
Tel. 0039_030_7720011    Tel. 0039_02_89504650    
acosta@bialettiindustrie.it    mediarelation@aidapartners.com  
 
 
Nel presente comunicato vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance per 
consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del 
gruppo Bialetti Industrie. Tali indicatori non devono essere considerati sostitutivi di quelli 
convenzionali previsti dagli IFRS. 
In particolare, l’indicatore alternativo presentato è l’EBITDA (margine operativo lordo) calcolato 
sommando all’EBIT (utile operativo) gli ammortamenti e i proventi e perdite su strumenti derivati. 
 
Con riguardo agli schemi di bilancio contenuti nel comunicato, si precisa che si tratta di dati per i 
quali non è stata completata l'attività di revisione. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Anna Luisa Spadari 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. 
 
La relazione sulla gestione, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007, la 
Relazione sul governo societario saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede della 
società e via circuito NIS presso la Borsa Italiana, nonché sul sito internet www.bialettiindustrie.it 
nella giornata di venerdì 21 marzo 2008.  
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Conto economico consolidato al 31 dicembre 2007 
 

(€/000)  2007  %  2006  % 

Ricavi 220.724           100,0% 208.408           100,0%
Altri proventi 1.530               0,7% 925                  0,4%
Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 8.096               3,7% 125                  0,1%
Costi per materie prime, materiali di 
consumo e merci (100.769)          -45,7% (97.427)            -46,7%
Costi per servizi (71.218)            -32,3% (59.440)            -28,5%
Costi per il personale (26.603)            -12,1% (22.842)            -11,0%
Ammortamenti (9.569)              -4,3% (9.913)              -4,8%
Altri costi operativi (4.967)              -2,3% (5.590)              -2,7%
Proventi e perdite su strumenti derivati (1.095)              -0,5% 40                    0,0%

Risultato operativo 16.129           7,3% 14.286            6,9%

Proventi/perdite da società collegate -                   0,0% (664)                 -0,3%
Proventi finanziari 523                  0,2% 540                  0,3%
Oneri finanziari (8.825)              -4,0% (8.728)              -4,2%

Utile/(Perdita) netto prima delle imposte 7.827             3,5% 5.434              2,6%

Imposte (3.725)              -1,7% (2.953)              -1,4%

Utile/(Perdita) netto 4.102             1,9% 2.481              1,2%

Attribuibile a:
Gruppo 4.102               2.481               
Terzi -                   -                   
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Stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2007 
 
 

Al 31 dicembre, Al 31 dicembre,
(€/000)  2007  2006 

ATTIVITÀ

Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali 28.214                      27.153                 
Immobilizzazioni immateriali 30.376                      25.919                 
Crediti per imposte differite attive 6.763                        5.838                   
Crediti ed altre attività non correnti 259                           2.706                   

Totale attivo non corrente 65.612                     61.616               

Attivo corrente
Rimanenze 56.227                      43.281
Crediti verso clienti 81.984                      73.319
Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.505                        4.531
Crediti tributari 2.286                        1.733
Crediti ed altre attività correnti 10.221                      4.357
Disponibilità liquide 6.810                        4.865

Totale attivo corrente 161.033                   132.086             

TOTALE ATTIVITÀ 226.645                   193.702             

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto
Capitale sociale 18.750                      15.000                 
Riserve 28.939                      581                      
Risultati portati a nuovo 6.753                        177                      

Patrimonio netto del gruppo 54.442                     15.758               
Patrimonio netto di terzi 233                           -                       
Totale patrimonio netto 54.675                     15.758               

Passivo non corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 20.854                      19.849                 
Benefici a dipendenti 4.927                        7.340                   
Fondi rischi 407                           362                      
Debiti per imposte differite passive 3.286                        3.060                   
Altre passività 2.888                        7.142                   

Totale passivo non corrente 32.362                     37.753               

Passivo corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 74.577                      82.078                 
Debiti commerciali 55.204                      44.589                 
Debiti tributari 2.003                        4.032                   
Fondi rischi 163                           163                      
Altre passività 7.661                        9.329                   

Totale passivo corrente 139.608                   140.191             

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITÀ 226.645                    193.702               
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Rendiconto finanziario del Gruppo al 31 dicembre 2007 
 

(€/000)  2007  2006 

Utile netto prima delle imposte 7.827 5.434

Ammortamenti 9.569                      9.913                                
Accantonamento a fondo svalutazione crediti 223                         3.042                                
Accantonamento fondi per rischi 45                         97                                    ( )
materiali 24                           12                                     
Proventi/perdite su strumenti derivati (1.266)                   (621)                                
Interessi attivi e dividendi su attività finanziarie disponibili per la 
vendita (521)                        (540)                                 
Oneri finanziari netti 7.393                    8.728                               
Accantonamento TFR (683)                      935                                  
Variazione delle rimanenze (12.946)                 4.541                               
Variazione dei crediti verso clienti (8.886)                   (2.603)                             
Variazione dei crediti e delle altre attività correnti (5.864)                   (984)                                
Variazione delle altre attività ed attività per imposte 969                         4.258                                
Variazione dei debiti commerciali 10.615                    (643)                                 
Variazione dei debiti per imposte differite 1.762                      2.380                                
Variazione delle altre passività (5.922)                     465                                   
Variazione delle disponibilità liquide vincolate 1.094                      (418)                                 
Interessi pagati (7.393)                     (8.728)                              
Imposte sul reddito pagate (7.290)                     (2.479)                              
Liquidazioni/anticipazioni ed altri movimenti del fondo TFR (1.730)                     (1.107)                              

Flusso di cassa netto generato dall'attività di esercizio
(12.980)                   21.682                              

Investimenti in immobilizzazioni materiali (7.473)                     (4.293)                              
Dismissioni di immobilizzazioni materiali 76                           1.176                                
Investimenti in controllate, al netto della cassa acquisita -                          (5.845)                              
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (7.714)                     (2.695)                              
Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.547                      405                                   
Proventi su strumenti derivati incassati 1.266                      621                                   

Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento (12.298)                 (10.631)                           

Accensione di nuovi finanziamenti 77.284                    61.069                              
Rimborsi di finanziamenti (83.780)                   (69.810)                            
Pagamento di dividendi -                          (2.000)                              
Aumento PN da quotazione 34.322                    -                                   
Patrimonio netto di terzi 233                         -                                   
Altre variazioni di PN 258                         -                                   

Flusso di cassa netto assorbito dalla attività finanziaria 28.317                  (10.741)                           

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo 3.039                    310                                  
Disponibilità liquide non vincolate a inizio periodo 2.430                    2.120                               
Disponibilità liquide non vincolate a fine periodo 5.469                    2.430                               

Periodi chiusi al 31 dicembre, 
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Conto economico di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2007 
 
€  2007  %  2006  % 

Ricavi 159.817.324    100,0% 161.772.357    100,0%
Altri proventi 2.774.918        1,7% 1.236.239        0,8%
Variazione delle rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti 5.674.393        3,6% (1.058.708)       -0,7%
Costi per materie prime, materiali di 
consumo e merci (69.249.013)     -43,3% (68.937.384)     -42,6%
Costi per servizi (55.561.441)     -34,8% (52.198.477)     -32,3%
Costi per il personale (21.153.867)     -13,2% (16.728.884)     -10,3%
Ammortamenti (7.338.010)       -4,6% (7.894.923)       -4,9%
Altri costi operativi (3.090.422)       -1,9% (3.905.543)       -2,4%
Proventi e perdite su strumenti derivati (1.075.194)       -0,7% 40.100             0,0%

Risultato operativo 10.798.688    6,8% 12.324.777    7,6%

Proventi/perdite da società collegate -                   0,0% (704.047)          -0,4%
Proventi/perdite da società controllate 1.605.167        1,0% (486.135)          
Proventi finanziari 821.228           0,5% 481.282           0,3%
Oneri finanziari (5.601.091)       -3,5% (6.021.182)       -3,7%

Utile/(Perdita) netto prima delle imposte 7.623.992      4,8% 5.594.695      3,5%

Imposte (3.859.086)       -2,4% (5.489.225)       -3,4%

Utile/(Perdita) netto 3.764.906      2,4% 105.470         0,1%  
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Stato patrimoniale di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2007 
 

Al 31 dicembre, Al 31 dicembre,
€  2007  2006 

ATTIVITÀ

Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali 22.500.489               23.043.740          
Immobilizzazioni immateriali 16.405.749               11.514.441          
Partecipazioni in società controllate e collegate 22.094.238               17.823.971          
Crediti per imposte differite attive 2.980.575                 2.124.190            
Crediti ed altre attività non correnti 625.558                    3.153.766            

Totale attivo non corrente 64.606.609              57.660.108        

Attivo corrente
Rimanenze 39.648.619               32.648.969
Crediti verso clienti 66.378.972               67.105.930
Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.502.323                 4.472.356
Crediti tributari 386.420                    0
Crediti ed altre attività correnti 7.945.474                 3.075.200
Disponibilità liquide 4.865.846                 3.763.495

Totale attivo corrente 122.727.654            111.065.950      

TOTALE ATTIVITÀ 187.334.263            168.726.058      

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto
Capitale sociale 18.750.000               15.000.000          
Riserve 31.123.738               575.214               
Risultati portati a nuovo 4.908.917                 1.026.665            

Totale patrimonio netto 54.782.655              16.601.879        

Passivo non corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 18.930.391               16.983.221          
Benefici a dipendenti 4.139.270                 5.289.453            
Fondi rischi 346.920                    320.754               
Debiti per imposte differite passive 2.615.635                 2.016.578            
Altre passività 3.269.137                 7.142.000            

Totale passivo non corrente 29.301.353              31.752.006        

Passivo corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 49.048.998               67.375.258          
Debiti commerciali 46.025.406               40.969.886          
Debiti tributari 1.547.725                 3.548.366            
Fondi rischi -                           -                       
Altre passività 6.628.126                 8.478.663            

Totale passivo corrente 103.250.255            120.372.173      

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITÀ 187.334.263             168.726.058         



 

 
www.bialettiindustrie.it 

 

 
Rendiconto finanziario di Bialetti Industrie S.p.A. al 31 dicembre 2007 
 

€  2007  2006 

Utile netto prima delle imposte 7.623.992 5.594.695

Ammortamenti 7.338.010               7.894.923                         
Accantonamento a fondo svalutazione crediti -                          2.479.196                         
Accantonamento fondi per rischi -                        -                                  ( )
materiali 1.119                      4.053.516                         
Proventi/perdite su strumenti derivati (1.266.287)            (621.621)                         
Interessi attivi e dividendi su attività finanziarie disponibili per la 
vendita (821.228)                 (481.282)                          
Oneri finanziari netti 4.262.728             5.695.656                        
Accantonamento TFR (598.407)               702.663                           
Variazione delle rimanenze (6.999.650)            6.624.966                        
Variazione dei crediti verso clienti 726.960                (1.845.964)                      
Variazione dei crediti e delle altre attività correnti (4.870.274)            (1.208.472)                      
Variazione delle altre attività ed attività per imposte (2.984.864)              5.356.608                         
Variazione dei debiti commerciali 5.055.520               (2.009.786)                       
Variazione dei debiti per imposte differite 1.613.104               (112.259)                          
Variazione delle altre passività (5.723.400)              570.253                            
Variazione delle disponibilità liquide vincolate 1.094.983               (418.865)                          
Interessi pagati (4.262.728)              (5.695.656)                       
Imposte sul reddito pagate (6.873.774)              (2.147.553)                       
Liquidazioni/anticipazioni ed altri movimenti del fondo TFR (551.776)                 (773.662)                          
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi 26.166                    72.210                              

Flusso di cassa netto generato dall'attività di esercizio
(7.209.806)              23.729.566                       

Investimenti in immobilizzazioni materiali (4.851.186)              (7.013.000)                       
Dismissioni di immobilizzazioni materiali 25.000                    289.000                            
Investimenti in controllate, al netto della cassa acquisita -                          (5.845.000)                       
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (6.861.000)              (4.295.000)                       
Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita 1.791.261               405.254                            
Proventi su strumenti derivati incassati 1.266.287               621.621                            

Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento (8.629.638)            (15.837.125)                    

Accensione di nuovi finanziamenti 52.639.910             63.265.970                       
Rimborsi di finanziamenti (69.019.000)            (68.913.330)                     
Pagamento di dividendi -                          (2.000.000)                       
Aumento PN da quotazione 34.321.524             -                                   
Altre variazioni di PN 94.344                    (41.001)                            

Flusso di cassa netto assorbito dalla attività finanziaria 18.036.778           (7.688.361)                      

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo 2.197.334             204.080                           
Disponibilità liquide non vincolate a inizio periodo 1.327.522             1.123.442                        
Disponibilità liquide non vincolate a fine periodo 3.524.856             1.327.522                        

Periodi al 31 Dicembre,

 


