BIALETTI PROSEGUE NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI
RIORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE PREVISTO NELLE LINEE GUIDA DEL PIANO

Coccaglio, 19 maggio 2011 – La società comunica che, nella giornata odierna, nell’ambito del progetto di
revisione e ottimizzazione dell’assetto industriale comunicato lo scorso 15 maggio, è stato sottoscritto un
contratto di vendita relativo agli impianti di stampaggio per coniatura e verniciatura a spruzzo di pentolame
installati presso lo stabilimento di Coccaglio.
Si ricorda che il consiglio di amministrazione ha approvato le linee guida di un piano industriale che prevede
di concentrare la produzione di pentolame con rivestimento antiaderente attualmente svolta nello
stabilimento produttivo di Coccaglio (BS) presso lo stabilimento del Gruppo sito in Turchia, già attualmente
dedicato esclusivamente alla produzione di tali articoli, dismettendo conseguentemente i relativi impianti.
Il contratto di compravendita, sottoscritto con la società TTK Prestige Limited, con sede a Bangalore (India)
prevede un corrispettivo di 4 milioni di Euro che verranno pagati ratealmente (40% entro 7 giorni dalla
stipula del contratto; 20% non oltre il 6 giugno 2011; 10% non oltre il 30 settembre 2011 ed il restante non
oltre il 30 aprile 2012).
Il management prosegue pertanto nell’implementazione del progetto di progressiva conversione del sito
produttivo di Coccaglio (BS), che consentirà un parziale riassorbimento della manodopera, con l’obiettivo di
dedicarlo a produzioni legate al business del caffè, identificato già da tempo come uno dei driver di sviluppo
del Gruppo.

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”.
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