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CIRO TIMPANI  NOMINATO AMMINISTRATORE 

DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. 
 

 
Coccaglio, 17 luglio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. 
(Milano, MTA: BIA) riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni ha nominato,  
anche al fine di dare maggiore impulso alle attività del Gruppo, Ciro  Timpani quale nuovo 
Amministratore  della società , con effetto dal 17 luglio 2012. 
 
Dalla medesima data sono efficaci le dimissioni di Angelo Menegatti  dalla carica di 
Amministratore di Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti”).  Angelo Menegatti  non possiede alcuna 
partecipazione azionaria in Bialetti.  
 
“Ringraziamo il dottor Menegatti per il lavoro svolto, – ha detto il Presidente e Amministratore 
Delegato di Bialetti Industrie S.p.A., Francesco Ranzoni –, e gli porgiamo i migliori auguri. 
Siamo fiduciosi che il nuovo Amministratore Ciro Timpani saprà supportare l’opera di rilancio 
avviata da Bialetti Industrie negli ultimi anni migliorando le performance aziendali che ancora 
risentono del difficile momento congiunturale, in considerazione delle sue esperienze maturate, 
anche a livello internazionale.” 
 
Il Consiglio ha provveduto a nominare, Ciro Timpani quale Consigliere fino alla data della 
prossima assemblea della società. 
Il dott. Timpani ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 
148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché degli ulteriori requisiti individuati dal  
codice di Autodisciplina delle società quotate edito nel dicembre 2011 da Borsa Italiana S.p.A. 
Il dottor Timpani non detiene alla data odierna alcuna partecipazione azionaria in Bialetti. 
 
 
Ciro Timpani 

Nato a Littleborough (GB), 54 anni, cresciuto in Gran Bretagna, attualmente è Direttore 
Generale della WEETECH s.r.l.. Fino al settembre 2007 ha rivestito la carica di Amministratore 
Delegato di Schaffner Italia. Dal 1992 al 2002, è stato Direttore Generale di WEE s.r.l.. Nei 
precedenti 10  anni ha ricoperto diversi incarichi in Bosch, in qualità di Sales / Marketing  
Manager per 6  anni e nell’ambito della funzione Sales per i  precedenti 4 anni rispettivamente 
del Gruppo Marconi e di Siemens S.p.A. 
 
 
 
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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Per ulteriori informazioni 
 

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