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ORGANI SOCIALI  

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

Presidente e Amministratore Delegato Ranzoni Francesco
1
 

Consigliere indipendente  Barnabo� Livio 

Consigliere indipendente  Claudio Bonissoni
2
 

Consigliere non esecutivo  Macellari Emilio
 

Consigliere indipendente  Menegatti Angelo 

Consigliere non esecutivo  Piantoni Alberto 

Consigliere non esecutivo  Ranzoni Roberto 

Consigliere non esecutivo  Schegginetti Stefano 

Consigliere non esecutivo  Varvaro Vito 

 

 

 

Collegio Sindacale 

 

Presidente Capoferri Gianpiero 

Sindaco Colombini Giannantonio 

Sindaco Rivetti Diego 

 

 

Comitato per il controllo interno 

 

Presidente Menegatti Angelo 

 Barnabo� Livio 

 Schegginetti Stefano 

 

 

 

Comitato per la remunerazione 

 

Presidente Barnabo� Livio 

 Menegatti Angelo 

 Schegginetti Stefano 

 

 

Società di revisione 

 

PricewaterhouseCoopers Spa 
 
 
 
 
1
 Al Presidente sono stati attribuiti dal Consiglio di Amministrazione poteri di ordinaria amministrazione ed alcuni di straordinaria amministrazione, salvo le 

limitazioni di legge e di Statuto, integrati in data 8 ottobre 2008 a seguito delle dimissioni dell� Amministratore Delegato Dott. Ugo Forner.  

 
2
 Il Consiglio di Amministrazione riunitosi il 13 novembre 2008 ha cooptato, con efficacia dal 14 novembre 2008, il dott. Claudio Bonissoni, che resterà in 

carica sino alla prossima assemblea. 
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IL GRUPPO BIALETTI 

LA STRUTTURA DEL GRUPPO 

 

Il gruppo Bialetti Industrie S.p.A., che vanta i marchi Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e CEM, è così strutturato 

 

 

 

 

IL GRUPPO BIALETTI INDUSTRIE 

Il gruppo Bialetti Industrie è oggi una delle realtà industriali più importanti in Italia nel settore in cui opera e tra i 

principali operatori nei mercati internazionali, che si distingue principalmente per la forte caratterizzazione di italianità 

delle aziende, dei marchi e dei prodotti che lo compongono e che ne fanno uno dei principali protagonisti del cosiddetto 

�made in Italy di qualità�. 

Il design, l�innovazione di prodotto, la produzione e la commercializzazione degli strumenti da cottura in alluminio 

antiaderente e delle caffettiere connotano le attività del Gruppo, a cui fanno capo marchi di lunga tradizione e particolare 

notorietà come Bialetti e Rondine nonché uno dei marchi più noti nel mercato turco, CEM.  

L�offerta nel biennio 2005-2006 si è inoltre arricchita di altri marchi storici della tradizione italiana, che hanno consentito 

di estendere l�attività alla produzione e commercializzazione di strumenti da cottura e accessori in acciaio inox 

(Aeternum) e alla commercializzazione di piccoli elettrodomestici con il marchio Girmi.  

 

 

Bialetti Industrie S.p.A. 

Bialetti France SA 

 

S.I.C.  S.r.l. 

CEM Bialetti A.ª. 

SC Bialetti Stainless Steel S.r.l. 

99% 

Bialetti Deutschland GmbH 

100% 

99% 

99,99% 

100% 

GIRMI S.p.A. 

100% 

Bialetti Spain S.L. 

90% 10% 

Bialetti Hong Kong Ltd 

Bialetti Triveni 

100% 

84% 

Bialetti Store S.r.l. 

100% 
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La tipologia dei prodotti offerti dal gruppo Bialetti Industrie fa riferimento a due aree strategiche di affari: 

 �Houseware�, l�insieme di strumenti da cottura, caffettiere (non elettriche) e accessori da cucina, destinati ad 

essere commercializzati al pubblico dei consumatori attraverso la Grande Distribuzione Organizzata, i negozi al 

dettaglio e i negozi specializzati. 

 �PED�, l�insieme dei piccoli elettrodomestici, incluse le caffettiere elettriche, anch�essi destinati ad essere 

commercializzati al pubblico dei consumatori attraverso la Grande Distribuzione Organizzata, i negozi al dettaglio e i 

negozi specializzati. 

 

 

I MARCHI E I PRODOTTI ICONA 

Di seguito indichiamo i tratti distintivi dei marchi del gruppo: 

 

MARCHIO CATEGORIE 

DI 

PRODOTTO 

 

Caffettiere in alluminio e in acciaio (incluse quelle elettriche), strumenti da cottura 

in alluminio e in acciaio, piccoli elettrodomestici 

 

 
Strumenti da cottura e accessori per cucina in acciaio 

 

Strumenti da cottura in alluminio antiaderente 

 

 
Piccoli elettrodomestici 

 

Strumenti da cottura in alluminio antiaderente 
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SINTESI RISULTATI 

 

Nei primi nove mesi dell�esercizio 2008 il Gruppo ha conseguito ricavi pari a 153,3 milioni di Euro in aumento del 4% 

rispetto ai primi nove mesi del 2007 (147,4 milioni di Euro), un Risultato operativo lordo di 6,4 milioni di Euro, un 

Risultato operativo negativo di 1,4 milioni di Euro ed una perdita netta di gruppo pari a 8,3 milioni di Euro. 

Il risultato operativo lordo, al netto degli oneri di natura non ricorrente e di taluni costi di start up (i cui ricavi non sono 

ancora a regime), pari a circa 2 milioni di Euro, ammonta ad 8,4 milioni di Euro. 

 

-             -             

Variazioni %

(migliaia di Euro)  2008  2007  2008-2007 

Ricavi 153.256      100,0 %    147.423      100,0 %    4,0%

Risultato operativo lordo -EBITDA  6.424         4,2 %        17.353       11,8 %      (63,0%)

Risultato operativo- EBIT (1.447)        (0,9%) 9.600         6,5 %       (115,1%)

Utile/(perdita) prima delle imposte (8.857)        (5,8%) 4.868         3,3 %       nd

Utile/(Perdita) netto di gruppo (8.289)        (5,4%) 2.435         1,7 %       nd

Periodi chiusi al 30 settembre,

 
 

Al 30 settembre,

(migliaia di Euro)  2008  2007  assoluta  % 

Capitale immobilizzato 68.811 65.612 3.199 4,88%

Capitale Circolante 84.089 82.401 1.688 2,05%

Capitale investito 152.900 148.013 4.887 3,30%

Patrimonio Netto 44.537 54.442 (9.905) (18,19%)

Patrimonio Netto di terzi 339 233 106 45,49%

T.F.R, altri fondi 5.099 5.334 (235) (4,41%)

Passività non correnti 2.565 2.888 (323) (11,18%)

Indebitamento finanziario Netto 100.360 85.116 15.244 17,91%

Al 31 dicembre, Variazione
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PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE 

 

 

FATTURATO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO 

 Al 30 settembre 

2008

 Al 30 settembre 

2007

variazione

Caffettiere 34,3 40,6 -15,5%

Strumenti da cottura 88,2 87,5 0,8%

Piccolo Elettrodomestico- PED 30,7 19,3 59,2%

Totale ricavi 153,3 147,4 4,0%

Ricavi in milioni di Euro

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

 Al 30 settembre
2008

 Al 30 settembre
2007

Piccolo
Elettrodomestico-
PED
Strumenti da
cottura

Caffettiere

   

 

 

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA 

 

 Al 30 settembre 

2008

 Al 30 settembre 

2007

variazione

Italia 98,8 83,8 17,9%

Europa 32,0 35,1 -8,8%

Nord America 16,9 23,1 -26,9%

Resto del mondo 5,5 5,4 2,2%

Totale ricavi 153,3 147,4 4,0%

Ricavi in milioni di Euro

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

AL 30 SETTEMBRE  2007

Italia
56,9%Europa

23,8%

Nord 
America
15,7%

Resto del 
mondo
3,7%

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA 

AL 30 SETTEMBRE 2008

Resto del 
mondo
3,6%

Nord 
America
11,0%

Europa
20,9%

Italia
64,5%
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RISULTATO OPERATIVO LORDO � EBITDA(*) 

 Al 30 settembre 

2008

 Al 30 settembre 

2007

variazione

Houseware 369                        14.480 (97,5%)

Ped                         6.055                         2.873 110,8%

Totale Ebitda                          6.424                        17.353 (63,0%)

% sui ricavi 4,20% 11,77%

EBITDA  in migliaia di Euro

0
2.000
4.000
6.000
8.000

10.000
12.000
14.000
16.000
18.000

Houseware Ped Totale Ebitda

EBITDA

 Al 30 settembre 2008

 Al 30 settembre 2007

 

(*) Per Ebitda si intende Risultato operativo a cui vengono sommati gli ammortamenti e i proventi e perdite su strumenti derivati.  

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 

 Al 30 settembre 

2008

 Al 30 settembre 

2007

variazione

Houseware (7.069)                         7.554 (193,6%)

Ped                         5.622                         2.046 174,8%

Totale Ebit (1.447)                          9.600 (115,1%)

% sui ricavi -0,9% 6,5%

EBIT  in migliaia di Euro

(8.000)

(6.000)

(4.000)

(2.000)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Houseware Ped Totale Ebit

EBIT

 Al 30 settembre 2008

 Al 30 settembre 2007

 
UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE 

 Al 30 settembre 

2008

 Al 30 settembre 

2007

Risultato ante 

imposte

(8.857) 4.868

% sui ricavi (5,8%) 3,3%

RISULTATO ANTE IMPOSTE  in migliaia Euro

(10.000)

(5.000)

0

5.000

 Al 30 settembre 2008  Al 30 settembre 2007

Risultato ante imposte

 
RISULTATO NETTO DI GRUPPO 

 Al 30 settembre 

2008

 Al 30 settembre 

2007

Risultato netto (8.289) 2.435

% sui ricavi (5,4%) 1,7%

RISULTATO NETTO  in migliaia di Euro

(10.000)

(8.000)

(6.000)

(4.000)

(2.000)

0

2.000

4.000

 Al 30 settembre 2008  Al 30 settembre 2007

Risultato netto

 



 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008 
11 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO  

Al 30 settembre 

2008

Al 31 dicembre 

2007

Al 30 settembre 

2007

Attività finanziarie (3.417) (3.505) (3.515)

Disponibilità liquide (5.526) (6.810) (2.712)

Passività finanziarie correnti 91.207 74.577 63.190

Passività finanziarie non correnti 18.096 20.854 20.181

INDEBITAMENTO FINANZIARIO 

NETTO

              100.360                 85.116                 77.144 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO  in migliaia di Euro

-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000

100.000

Al 30 settembre
2008

Al 31 dicembre
2007

Al 30 settembre
2007

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

 
 

 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 

Al 30 settembre 

2008

Al 31 dicembre 

2007

Al 30 settembre 

2007

Rimanenze 64.929 56.227 62.141

Crediti verso clienti 73.452 81.984 65.424

Debiti commerciali (54.826) (55.204) (42.170)

Altri crediti/Altri debiti 534 (606) (8.727)

CCN 84.089 82.401 76.668

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO in migliaia di Euro

70.000

80.000

90.000

Al 30 settembre 2008 Al 31 dicembre 2007 Al 30 settembre 2007

Capitale Circolante Netto

 

INVESTIMENTI 

Al 30 settembre 

2008

Al 31 dicembre 

2007

Al 30 settembre 

2007

Immateriali                        1.278                       7.714                       3.121 

Materiali                      10.771                       7.473                       6.653 

Immobilizzazioni                      12.049                     15.187                       9.774 

INVESTIMENTI in migliaia di Euro

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Al 30 settembre 2008 Al 31 dicembre 2007 Al 30 settembre 2007

INVESTIMENTI

 

PERSONALE

 

Al 30 settembre 

2008

Al 31 dicembre 

2007

Al 30 settembre 

2007

Dirigenti                            29                           21                           18 

Quadri                            47                           36                           38 

Impiegati                           280                         222                         203 

Operai                           521                         629                         590 

Numero puntuale di 

risorse

                           877                          908                          849 

PERSONALE IN FORZA

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

PERSONALE IN FORZA

Operai

Impiegati

Quadri

Dirigenti
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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008  

Il periodo che si è chiuso al 30 settembre 2008 presenta un risultato soddisfacente in termini di fatturato (+4% a cambi 

correnti, +5,5% a cambi costanti), considerando la riduzione generalizzata dei consumi che ha colpito anche i settori in 

cui opera il Gruppo Bialetti e tenendo conto di una forte volatilità delle vendite oltre a una significativa e generalizzata 

riduzione dei consumi che ha colpito anche i settori in cui opera il Gruppo Bialetti. 

 

A fronte di un buon risultato sul fronte delle vendite, nei primi nove mesi del 2008 l�azienda ha tuttavia sofferto in 

termini di redditività. Riteniamo pertanto opportuno evidenziare i principali fattori che hanno determinato tale situazione 

(suddivisi ove rilevante per area geografica/azienda), nonché le azioni che il Gruppo ha già messo in atto per contrastare 

tali fattori. 

Per quanto concerne gli elementi che riguardano, nella loro totalità, l�intero Gruppo Bialetti, essi sono riconducibili 

principalmente ai costi del personale e al Capitale Circolante Netto. 

Costo del personale  

(migliaia di Euro)

 2008  2007 

Cem Bialetti - Turchia 2.992                         2.847                         

Bialetti Store 1.892                         -                            

Filiali Commerciali Estere 575                           147                           

Triveni Bialetti - India 97                             -                            

Altre 19.751                       16.015                       

Totale Costi per il personale 25.307                      19.009                      

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

L�incremento del costo del personale, pari a Euro 6.298 migliaia, è così composto: 

 incremento retributivo medio (4.0%): Euro 760 migliaia 

 incentivazioni all�esodo: Euro 1.000 migliaia (di cui Euro 520 migliaia in Turchia e Euro 480 migliaia in Italia) 

 maggiori costi del personale per attività di sviluppo prodotti non capitalizzati: Euro 710 migliaia 

 nuove attività/funzioni aziendali e variazione netta di organico (realizzata prima del periodo di stagnazione dei 

consumi e di flessione del mercato di riferimento): Euro 3.828 migliaia   

Alla luce della congiuntura economica negativa, che rende difficile effettuare previsioni di significativi incrementi di 

fatturato nel breve termine, il Gruppo ha inoltre già avviato un ulteriore piano di razionalizzazione dell�organico nei siti 

produttivi italiani, al fine di rendere maggiormente coerente il rapporto tra i costi di struttura e il fatturato.  

Rientrano in tale ottica le seguenti iniziative: 

 la cessazione dell�attività di SIC S.r.l. al 30 dicembre 2008, con conseguente riduzione di organico del Gruppo di 

38 unità; 

 il trasferimento collettivo a Coccaglio (BS) del personale impiegatizio di Omegna (VB), non direttamente 

collegato alla produzione, che avverrà il 30 dicembre 2008; 

 l�avvio della trattativa con le Rappresentanze Sindacali del sito di Coccaglio (BS) volta a gestire circa 75 esuberi 

di personale impiegatizio e operaio; 

 l�implementazione di un piano operativo per assicurare l�utilizzo del 100% delle ferie maturate in corso d�anno. 

 

Gli effetti di tali interventi si manifesteranno a partire dal 2009 e saranno riportati all�interno del piano industriale 

triennale del Gruppo Bialetti che sarà completato e presentato nel corso del 2009. 
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Capitale Circolante Netto 

(migliaia di Euro) Al 30 settembre Al 30 giugno Al 31 dicembre Al 30 settembre

 2008  2008  2007  2007 

Crediti Commerciali 73.452                       70.945                       81.984                       65.424                       

Rimanenze 64.929                       65.328                       56.227                       62.141                       

Debiti Commerciali (54.826)                      (52.239)                      (55.204)                      (42.170)                      

Altro 534                           (2.630)                       (606)                          (8.727)                       

Totale Capitale Circolante netto 84.089                      81.404                      82.401                      76.668                       
L�andamento dei diversi elementi che compongono il capitale circolante netto è fortemente influenzato dalla stagionalità 

delle vendite. Nei commenti che seguono si farà pertanto principalmente riferimento al confronto sui dati al 30 settembre 

2008 rispetto ai dati al 30 settembre 2007. 

Crediti Commerciali: il Gruppo ha sofferto a causa dell�allungamento delle condizioni di pagamento in Turchia (fino a 

tutto il primo semestre i giorni medi di incasso erano 280; al 30 settembre CEM Bialetti è già scesa a 195gg e sta ora 

lavorando per arrivare ad una media di 120 giorni entro il primo semestre 2009) ed ha iniziato a soffrire ritardi di 

pagamento nel terzo trimestre appena concluso, a causa dell�acuirsi della crisi finanziaria. Pur tenendo conto dell�impatto 

sul credito derivante dall�incremento di fatturato, il confronto rispetto al 30 settembre 2007 evidenzia un allungamento 

dei giorni credito. Il management sta valutando diverse azioni nell�ambito della funzione �recupero crediti� che si 

concretizzeranno nei primi mesi del 2009 e che sono volte a contrastare tale fenomeno. Si segnala peraltro come, tranne 

alcuni limitatissimi casi in cui il Gruppo ha deciso di assumere in proprio il rischio credito, i crediti commerciali sono 

generalmente assicurati. 

Rimanenze: il saldo delle rimanenze al 30 settembre 2008, comparato con lo stesso al 30 settembre 2007 è in linea con 

l�andamento del fatturato. Tale risultato non è tuttavia da considerarsi soddisfacente, considerando che la copertura del 

magazzino in termini di giorni vendita rimane comunque elevata. Anche alla luce del mutato scenario di mercato che si 

sta spostando sempre più verso una sorta di �just in time� e cioè verso la compressione dei tempi di programmazione 

degli ordini, il management ha già posto in essere interventi volti a migliorare il processo di pianificazione operativa ed 

ha altresì intrapreso azioni volte a riportare le giacenze ad un livello di copertura adeguato nel corso del 2009. 

Debiti commerciali: l�aumento dell�esposizione verso i fornitori rispetto al 30 settembre 2008 è principalmente dovuto ai 

maggiori costi per acquisti di servizi e materiali, e a Euro 3.060 migliaia di maggiori debiti per forniture di spazi 

pubblicitari nonché all�azione di allungamento dei termini di pagamento dei fornitori messa in atto per contrastare 

l�effetto dell�allungarsi dei tempi di incasso. Le azioni messe in atto per la riduzione delle giacenze, nonché l�atteso 

miglioramento della redditività, consentiranno al Gruppo di ridurre tale esposizione nel corso del 2009. 

Altro: questa voce raggruppa il saldo di diverse partite, fra le quali anche i debiti e crediti per imposte. L�andamento di 

questa voce è quindi legata sia all�andamento economico del Gruppo che a fattori contingenti. Si segnala peraltro che il 

saldo al 30 settembre 2008 comprende Euro 4.198 migliaia di risconti attivi per costi di spazi pubblicitari che verranno 

usufruiti in parte nell�ultimo trimestre dell�esercizio 2008 ed in parte nel corso del 2009 (tale voce non era presente nel 

saldo al 30 settembre 2007). 

Vengono di seguito esposti taluni aspetti specifici in relazione alle singole società del Gruppo.  

Cem Bialetti Ev ve Mutfak Eºyalarý Sanayi ve Ticaret A.ª. (�CEM Bialetti�) 

(migliaia di Euro)

 2008  2007 

Risultato netto (3.877)                       960                           

Posizione Finanziaria netta 13.834                       12.303                       

Al 30 settembre             Al 30 settembre

    

 

La negativa performance della controllata turca CEM Bialetti è dovuta a una significativa riduzione del fatturato pari al -

33,4%, derivante dalla perdita di volume sia sul mercato locale ma, in particolare, dovuta ad un minor volume delle 

vendite connesse ad ordini ricevuti relativi a promozioni, accompagnata da una sostanziale stabilità dei costi di struttura.  

Ai suddetti fattori operativi, si sono aggiunti l�incremento degli oneri finanziari dovuto principalmente all�aumento dei 

tassi di interesse, e la svalutazione della Lira Turca, che ha determinato un effetto negativo su cambi di Euro 1.240 

migliaia sull�esposizione netta in valuta.  

Per far fronte a tali fattori, già nel corso del 1° semestre 2008, CEM Bialetti ha iniziato un radicale processo di 

ristrutturazione volto a: 
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 recuperare parte dei volumi persi sul mercato turco (attraverso una più attenta politica commerciale ed una più 

incisiva attività promozionale) e stabilizzare i volumi di fatturato estero e nei confronti del Gruppo; 

 ridurre i costi di struttura. Al 30 settembre 2008, l�organico si è già ridotto di 118 unità rispetto al 31 dicembre 

2007 (passando pertanto da n. 279 al 31 dicembre 2007 a n. 161 al 30 settembre 2008) con un costo 

straordinario, legato agli incentivi all�esodo e quindi non ricorrente, di Euro 520 migliaia. La controllata sta 

inoltre valutando un�ulteriore diminuzione di organico di circa 30 unità da portare a termine entro la fine 

dell�esercizio. L�azione di riduzione dei costi è stata inoltre estesa a tutte le aree aziendali; 

 ottimizzare i tempi di incasso dai clienti e di pagamento dei fornitori e rivedere il livello medio delle scorte in 

funzione del minor livello di fatturato, per riportare la società in una situazione di equilibrio, riducendo al 

contempo il peso degli oneri finanziari e l�esposizione al rischio di cambio. 

 

L�investimento effettuato in Turchia è tuttora ritenuto un asset strategico nell�ambito delle attività del Gruppo Bialetti, in 

quanto Cem Bialetti è proprietaria del marchio leader di mercato (in tale nazione) nel settore del pentolame.  

Gli effetti di tali interventi si manifesteranno nel corso del 2009 e, unitamente alle linee di sviluppo di tale investimento, 

saranno riportati all�interno del piano industriale triennale del Gruppo Bialetti che sarà presentato nel corso del 2009. 

 

Bialetti Store S.r.l. (�Bialetti Store�) 

(migliaia di Euro)

 2008  2007 

Fatturato 6.779                         N.A. (fuori perimetro)

Risultato netto (990)                          N.A. (fuori perimetro)

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 
 

Bialetti Store è la società del Gruppo che gestisce i negozi monomarca e gli outlet del Gruppo.  

Nel corso del 2008 detta società ha proseguito nel programma di espansione iniziato dal Gruppo nell�ultimo trimestre del 

2007, con l�apertura di 3 nuovi negozi e 5 nuovi outlet, raggiungendo un totale di complessivi 11 negozi, 14 outlet di 

proprietà ed un franchising.  

La redditività degli outlet è ritenuta ora complessivamente soddisfacente ed in linea con le attese.  

Tuttavia, nel presente esercizio, Bialetti Store sta scontando i seguenti fattori: la fase di avviamento (start-up) delle 

nuove aperture, il riposizionamento dell�offerta dei negozi monomarca completato nel corso del 3° trimestre 2008 e 

l�eccessivo peso dei costi di sede e di personale di alcuni negozi, in riferimento ai quali sono già state effettuate delle 

riduzioni di organico.  

Controllate commerciali estere (Bialetti Deutschland GmbH, Bialetti Spain SL, Bialetti Hong Kong Ltd, 

Bialetti Girmi France SA) 

 

(migliaia di Euro)

 2008  2007 

Fatturato 4.259                         4.685                         

Risultato netto (752)                          (128)                          

Al 30 settembre             Al 30 settembre

     

 

Fatto salvo il caso della controllata tedesca Bialetti Deutschland GmbH, che ha fatto registrare un fatturato di Euro 1.481 

migliaia con un risultato netto in pareggio, le altre controllate commerciali estere del Gruppo, segnatamente Bialetti 

Girmi France SA, Bialetti Spain SL, Bialetti Hong Kong Ltd, (queste ultime due operative a partire dall�ultimo trimestre del 

2007), hanno tutte chiuso in perdita.  

Tale risultato è essenzialmente dovuto a fatturati inferiori alle aspettative, causati in parte dal cattivo andamento del 

mercato ed in parte da problemi organizzativi interni alle filiali stesse, per fronteggiare i quali è stata decisa la chiusura 

della filiale di Hong Kong. 
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Sono in corso di esame ulteriori azioni correttive, con lo scopo di riportare almeno in pareggio tali società nel corso del 

2009. 

 

Triveni Bialetti India Ltd (�TBI�) 

(migliaia di Euro)

 2008  2007 

Fatturato 118                           -                            

Risultato netto (687)                          -                            

Capitale Investito 5.735                         -                            

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

La fase di start-up dello stabilimento in India di proprietà della controllata TBI e del conseguente inizio delle vendite sul 

mercato locale erano stati inizialmente previsti per il primo semestre del 2008. Per ragioni connesse ai tempi di 

completamento dello stabilimento, TBI ha iniziato le prime produzioni per il Gruppo solo nello scorso mese di Ottobre, e 

si prevede che le vendite sul mercato locale partano nel mese di Gennaio dell�anno prossimo. Tale ritardo, unito al fatto 

che, a causa della crisi mondiale sul mercato del credito, il Gruppo ha dovuto finanziare quasi interamente il costo del 

progetto, ha penalizzato il Gruppo sia sotto il profilo reddituale che sotto il profilo finanziario. Inoltre, a causa della 

svalutazione della Rupia Indiana, TBI ha registrato nel risultato al 30 Settembre 2008 una perdita su cambi di 398 

migliaia di Euro, derivante dall�esposizione in valuta verso fornitori. 

I RISULTATI ECONOMICO- FINANZIARI DI GRUPPO  

I ricavi netti consolidati al 30 settembre 2008 del Gruppo sono, in conformità ai principi contabili internazionali 

adottati dall�Unione Europea (IFRS) pari a 153,2 milioni di Euro e risultano in aumento del 4% rispetto al medesimo 

periodo 2007 (147,4 milioni di Euro) ripartiti tra il settore Houseware (caffettiere e strumenti da cottura) per l�80% e 

PED (Piccoli Elettrodomestici) per il 20%. 

Il Gruppo si sta impegnando attivamente al fine di mantenere e, ove possibile, migliorare il proprio posizionamento sul 

mercato. Ciò è dimostrato dal fatto che, pur in un contesto estremamente difficile, il Gruppo Bialetti ha recuperato 

interamente il calo di fatturato registrato nei primi sei mesi, chiudendo al 30 settembre 2008 con un incremento del 4% 

rispetto all�analogo periodo del 2007. 

I ricavi al 30 settembre 2008 sono realizzati in Italia per il 64,5%, nel resto dell� Europa per il 20,9%, in Nord America per 

il 11% e per il 3,6% nel resto del Mondo. 

L�EBITDA (risultato operativo lordo) è  pari a 6,4 milioni di Euro (17,4 milioni di Euro al 30 settembre 2007). Al netto 

degli oneri di natura non ricorrente e di taluni costi di start up (i cui ricavi non sono ancora a regime) pari a circa 2 milioni 

di Euro, l�Ebitda ammonta ad 8,4 milioni di Euro. 

L�EBIT (risultato operativo) è negativo di 1,4 milioni di Euro (positivo per 9,6 milioni di Euro al 30 settembre 2007). Il 

periodo chiude con una perdita netta consolidata di 8,3 milioni di Euro, contro un utile di 2,4 milioni di Euro relativo allo 

stesso periodo dell�esercizio precedente. 

La tabella di seguito riportata espone i principali dati consolidati di conto economico riclassificato del Gruppo per i 

periodi chiusi rispettivamente al 30 settembre 2008 e al 30 settembre 2007 secondo principi IFRS 
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Variazioni % Variazioni

(migliaia di Euro)  2008  (a)  2007  (a)  2008-2007 Assolute

RICAVI 153.256 100 %       147.423   100 %  4,0% 5.833

Costo del prodotto (*) (78.640 ) 51,3 %        (74.745 ) 50,7 %    5,2% (3.895)

Servizi Vari (**) (37.053 ) 24,2 %        (32.322 ) 21,9 %    14,6% (4.731)

Altri costi operativi (5.832 ) 3,8 %         (3.994 ) 2,7 %     46,0% (1.838)

Costi per il personale (25.307 ) 16,5 %        (19.009)      12,9 %    33,1% (6.298)

Risultato operativo lordo - EBITDA 6.424                  4,2% 17.353      11,8% (63,0%) (10.929)     

Ammortamenti (7.748 ) 5,1 %         (6.872)        4,7 %     12,7% (876)

Proventi e perdite su strumenti derivati (123 ) 0,1 %         (881)           0,6 %     (86,0%) 758

Risultato operativo - Ebit (1.447)                 (0,9%) 9.600        6,5% (115,1%) (11.047)     

Oneri/proventi finanziari (7.410 ) 4,8 %         (4.732)        3,2 %     56,6% (2.678)

Utile/(perdita) prima delle imposte (8.857)                 (5,8%) 4.868        3,3% (281,9%) (13.725)     

Imposte 453 0,3 %         (2.433)        1,7 %     (118,6%) 2.886

Utile/(perdita) attribuibile a terzi 115 0,1 %         115

Utile/(Perdita) netto di gruppo (8.289)                 (5,4%) 2.435        1,7% (440,4%) (10.724)     

Periodi chiusi al 30 settembre,

 
(a)  Incidenza percentuale rispetto ai Ricavi  

(*)    La riclassifica è data dalla somma algebrica delle seguenti voci di conto economico secondo lo schema IFRS: �Altri ricavi e proventi�, �Costo delle 

materie prime, materiali di consumo e merci�,  �Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti�; in aggiunta i costi per servizi 

direttamente imputabili al prodotto per un totale di Euro 17.113 per il 2008 ed Euro 17.409 per il 2007 come riportato nelle note di dettaglio �Costi per 

servizi�. 

(**)    La riclassifica è data dalla somma algebrica delle seguenti voci di conto economico secondo lo schema IFRS:�Costi per servizi�,  in riduzione i costi 

per servizi direttamente imputabili al prodotto per un totale di Euro 17.113 per il 2008 ed Euro 17.409 per il 2007 come riportato nelle note di dettaglio 

�Costi per servizi�. 

 

Il costo del prodotto presenta un�incidenza del 51,3%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo 

dell�anno precedente, in relazione al diverso mix di vendite. 

 

I costi per servizi sono incrementati di Euro 4.731 migliaia. L�incremento è dovuto principalmente a costi per trasporti su 

vendita (Euro 1.223 migliaia), lavoro temporaneo (Euro 629 migliaia), consulenze (Euro 1.213 migliaia). Per un�analisi di 

dettaglio di tali variazioni, si rinvia alla nota 22 �Costi per servizi�.  

 

 

Gli altri costi operativi sono incrementati di Euro 1.838 migliaia, principalmente per effetto dei costi per affitti (Euro 1.113 

migliaia) e contributo Ecoped (Euro 270 migliaia). 

 

I costi per il personale al 30 settembre 2008 ammontano a Euro 25.307 migliaia (Euro 19.009 migliaia al 30 settembre 

2007), con un incremento pari a Euro 6.298 migliaia. I motivi di tale variazione sono stati illustrati nel precedente 

paragrafo. 

L�incremento degli �oneri finanziari� di Euro 2.678 migliaia, è imputabile all�aumento della posizione finanziaria netta e 

all�incremento dei tassi di interesse. L�aumento delle perdite nette su cambi, pari a Euro 808 migliaia, deriva 

sostanzialmente dagli effetti derivanti dalla svalutazione della Lira Turca in riferimento alle posizioni debitorie della 

controllata Cem Bialetti nei confronti di Bialetti Industrie, e dalla svalutazione della rupia indiana, a fronte dei 

conferimenti effettuati da Bialetti Industrie in favore della controllata indiana Triveni Bialetti. Tali svalutazioni sono state 

in parte compensate dall�effetto positivo del cambio euro/dollaro. 
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ANALISI DEI RICAVI PER SETTORE E TIPOLOGIA DI PRODOTTO 

Nella tabella che segue vengono dettagliate le componenti economiche della voce �Ricavi� rispettivamente per il periodo 

30 settembre 2008 e 30 settembre 2007 ripartite per settore e per tipologia di prodotto: 

Variazioni Variazioni %

(migliaia di Euro)  2008  (a)  2007  (a)  2008-2007  2008-2007 

Caffettiere 34.288       22,4 %      40.628       27,6 %      (6.340 ) (15,6%)

Strumenti da cottura 88.241       57,6 %      87.537       59,4 %      704 0,8%

Totale Houseware 122.529   80,0 %    128.165   86,9 %    (5.636)        (4,4%)

Piccoli elettrodomestici 30.727       20,0 %      19.258       13,1 %                11.469 59,6%

Totale PED 30.727      20,0 %    19.258      13,1 %    11.469        59,6%

Totale Ricavi 153.256   100,0 %  147.423   100,0 % 5.833          4,0%

Periodi chiusi al 30 settembre,

 
(a)  Incidenza percentuale rispetto al totale dei Ricavi. 

La riduzione dei ricavi nel segmento houseware è principalmente imputabile alla generalizzata contrazione dei consumi in 

atto, più che compensata dall�incremento delle vendite realizzato nel segmento del piccolo elettrodomestico. Il 

management sta comunque attivamente operando nell�adozione di iniziative, anche in termini di marketing, al fine di 

incrementare i ricavi nel segmento dell�houseware. 

Per quanto concerne l�andamento dei Ricavi per le strategic business unit si denota quanto segue: 

SEGMENTO HOUSEWARE 

 

 

 

I Ricavi del segmento Houseware passano da Euro 128.165 migliaia nei primi nove mesi 2007 ad Euro 122.529 migliaia 

nei primi nove mesi 2008, riportando un decremento dei Ricavi pari al 4,4%. 

Strumenti da cottura: i Ricavi per strumenti da cottura passano da Euro 87.537 migliaia dei primi nove mesi 2007 ad 

Euro 88.241 migliaia dello stesso periodo del 2008 (+0,8%).  

Caffettiere: i Ricavi per caffettiere passano da Euro 40.628 migliaia dei primi nove mesi del 2007 ad Euro 34.288 

migliaia dello stesso periodo del 2008  (-15,6%), a seguito della contrazione dei consumi sopra richiamata, manifestatosi 

su tutti i mercati. 
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SEGMENTO PED 

 

                       

 

Il gruppo ha registrato un�importante crescita nel settore del piccolo elettrodomestico, soprattutto grazie al gradimento 

del prodotto Mokona. 

Il segmento PED ha infatti registrato un incremento dei Ricavi, passando da Euro 19.258 migliaia dei primi nove mesi del 

2007 ad Euro 30.727 migliaia dello stesso periodo del 2008 (+59,6%).   

La divisione è inoltre impegnata nella commercializzazione di nuovi prodotti a marchio Girmi e Bialetti, che saranno 

presentati al mercato nell�ultimo trimestre 2008. 
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ANALISI DEI RICAVI PER AREA GEOGRAFICA 

Nella tabella che segue viene evidenziata la ripartizione per area geografica della voce �Ricavi�: 

Variazioni Variazioni %

(migliaia di Euro)  2008  (a)  2007  (a)  2008-2007  2007-2006 

Italia 98.815       64,5 %      83.797       56,8 %      15.018 17,9%

Europa (escluso l'Italia) 32.012       20,9 %      35.089       23,8 %      (3.077) (8,8%)

Nord America 16.891       11,0 %      23.118       15,7 %      (6.227) (26,9%)

Resto del mondo (1) 5.538         3,6 %        5.419         3,7 %       119 2,2%

Totale Ricavi 153.256   100,0 %  147.423   100,0 % 5.833 4,0%

Periodi chiusi al 30 settembre,

 
(a)  Incidenza percentuale rispetto al totale dei Ricavi.  

(1) Il dato al 30 settembre 2007 (originariamente esposto per Euro 3.533 migliaia), per omogeneità con i dati 2008, è stato riclassificato in Euro 5.419 

migliaia  

ITALIA 

Nel periodo, i ricavi realizzati in Italia hanno registrato un incremento, passando da Euro 83.797 migliaia dei primi nove 

mesi 2007 ad Euro 98.815 migliaia dell� analogo periodo 2008 (+17,9%).  

La variazione dei Ricavi nel mercato domestico è legata prevalentemente ai seguenti fenomeni: 

 il rilancio delle vendite dei prodotti a marchio Girmi; 

 l�incremento delle vendite dei prodotti del segmento PED, con particolare riferimento alla Mokona, che ha 

compensato la riduzione delle vendite registrata nel comparto delle caffettiere; 

 l�apertura dei punti vendita monomarca e l�entrata nel perimetro di consolidamento degli outlet. 

 

EUROPA (ESCLUSA L�ITALIA) 

Nei primi nove mesi del 2008 i ricavi realizzati nel resto d�Europa hanno registrato un decremento, passando da Euro 

35.089 migliaia del primo semestre 2007 ad Euro 32.012 migliaia dei primi nove mesi del 2008 (-8,8%). 

 

NORD AMERICA 

I ricavi realizzati nel Nord America nei primi nove mesi del 2008 hanno registrato una contrazione, passando da Euro 

23.118 migliaia del 2007 ad Euro 16.891 migliaia di 2008 (-26,9%), anche in virtù del perdurare dello sfavorevole 

rapporto di cambio Euro/Dollaro che ha reso più difficoltosa l�offerta di prodotti su tale mercato.  

Sul fatturato del periodo ha inoltre inciso negativamente rispetto al medesimo periodo dell�esercizio 2007 un effetto 

cambio che ammonta a circa 2,3 milioni di Euro.  

 

RESTO DEL MONDO 

I ricavi realizzati nel Resto del Mondo nei primi nove mesi del 2008 rimangono sostanzialmente costanti passando da 

Euro 5.419 migliaia del 2007 ad Euro 5.538 migliaia del 2008. 
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Dal 31 dicembre 2007 al 30 settembre 2008 emergono le seguenti variazioni nel capitale investito: 

 

Al 30 settembre,

(migliaia di Euro)  2008  2007  assoluta  % 

Immobilizzazioni materiali 34.493 28.214 6.279

Immobilizzazioni immateriali 27.715 30.376 (2.661)

Crediti immobilizzati 6.603 7.022 (419)

Capitale immobilizzato 68.811 65.612 3.199 4,88%

Rimanenze 64.929 56.227 8.702

Crediti verso clienti 73.452 81.984 (8.532)

Debiti commerciali (54.826) (55.204) 378

Altre Attività correnti 13.184 12.507 677

Altre Passività correnti (9.156) (9.827) 671

Fondi per rischi e imposte differite (3.494) (3.286) (208)

Capitale Circolante 84.089 82.401 1.688 2,05%

Capitale investito 152.900 148.013 4.887 3,30%

Patrimonio Netto 44.537 54.442 (9.905) (18,19%)

Patrimonio Netto di terzi 339 233 106 45,49%

T.F.R, altri fondi 5.099 5.334 (235) (4,41%)

Passività non correnti 2.565 2.888 (323) (11,18%)

Indebitamento finanziario Netto 100.360 85.116 15.244 17,91%

Al 31 dicembre, Variazione

 

Il prospetto sopra riportato della situazione patrimoniale del Gruppo deriva da riclassifiche apportate ai Principi contabili 

IFRS omogenei con quelli utilizzati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2007 al quale si fa espresso ed integrale 

rinvio. 

Posizione finanziaria netta 

La variazione negativa della posizione finanziaria netta di Euro 15.244 migliaia, deriva principalmente dagli investimenti 

effettuati per Euro 12.049 migliaia e dall�incremento del capitale circolante netto di Euro 1.688 migliaia. Per quanto 

concerne gli investimenti, si evidenzia che la maggior parte degli stessi riguarda il nuovo sito produttivo in India e lo 

sviluppo del canale retail/outlet. Il Management è impegnato nell�adozione di misure finalizzate alla riduzione della 

posizione finanziaria netta, agendo in particolar modo sul capitale circolante e sul contenimento degli investimenti, il 

tutto nell�ambito e coerentemente con il piano triennale che sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 

Capitale immobilizzato 

Nel corso dei primi nove mesi del 2008 sono stati effettuati investimenti netti in immobilizzazioni per Euro 12.049 

migliaia, di cui Euro 1.591 migliaia relativi agli investimenti in leasing per gli arredamenti dei negozi della Bialetti Store.   

Capitale circolante 

Le principali variazioni delle voci del capitale circolante (assorbimento di cassa per circa Euro 1.688 migliaia), sono le 

seguenti: 

 aumento rimanenze: l�incremento delle giacenze di magazzino è principalmente dovuto all�effetto dell�elevata 

produzione programmata per sostenere le vendite dell� ultimo trimestre, 

 riduzione crediti verso clienti: è dovuta alla stagionalità dell�attività che determina storicamente la riduzione 

dell�esposizione nei confronti dei clienti. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO 

 

 

Nel corso del 2008 sono state svolte le attività finalizzate alla definizione del Modello Organizzativo auspicato dal D. Lgs. 

231/2001, in tema di responsabilità delle persone giuridiche per i reati contro la Pubblica Amministrazione, i reati 

societari e gli altri reati previsti dalle varie disposizioni integrative. 

Bialetti Industrie S.p.A. ha conseguentemente adottato, con delibera consiliare del 18 marzo 2008 il Modello 

Organizzativo  L. 231/2001 e il Codice etico di gruppo. In pari data, è stato nominato l�Organismo di Vigilanza. 

 

INFORMATIVA SULL�ATTIVITA� DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

  

Bialetti Industrie S.p.A. è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Bialetti Holding S.r.l. ai sensi 

dell�art. 2497 bis del codice civile.  

Bialetti Industrie S.p.A. esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di Girmi S.p.A., Sic S.r.l. e Bialetti 

Store S.r.l. 

 

RAPPORTI INFRAGRUPPO E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

 

  

Per quanto concerne le operazioni effettuate con parti correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, si precisa che le 

stesse non sono qualificabili né come atipiche né come inusuali, rientrando nel normale corso di attività delle società del 

gruppo. Dette operazioni sono regolate a condizioni di mercato, tenuto conto delle caratteristiche dei beni e dei servizi 

prestati. Si segnalano le seguenti operazioni: 

 

Acquisizione  RFF Store Srl 

Nel dicembre 2007, Bialetti Industrie S.p.A ha esercitato l�opzione per l�acquisto del 100% del capitale sociale di RFF 

Store S.r.l., società attiva nella gestione dei punti vendita di prodotti del gruppo Bialetti all�interno di nove  outlet. 

Con efficacia dal 2 gennaio 2008, Bialetti Industrie ha acquistato da Francesco Ranzoni (presidente del CdA, nonché 

azionista di controllo della società), Mariantonia Benvenuti e Roberto Ranzoni (rispettivamente moglie e figlio di 

Francesco Ranzoni) il 100% del capitale di Rff Store srl, società attiva nella gestione dei punti vendita (outlet) di prodotti 

del gruppo Bialetti. La denominazione di tale società è stata modificata in Bialetti Store srl.  

In data 15 gennaio 2008 ha avuto effetto il conferimento, da Bialetti Industrie in Bialetti Store Srl, del ramo d�azienda 

(retail) rappresentato dall�attività di commercio al dettaglio di prodotti Bialetti, esercitata in negozi monomarca.  

Il valore del ramo d�azienda conferito ammonta a complessivi Euro 4.149 migliaia.  

Con tale operazione Bialetti Industrie ha concentrato in un�unica società, controllata al 100%, le attività di 

commercializzazione dei prodotti del Gruppo sul canale dettaglio (outlet e retail). 

 

Cessione di crediti commerciali 

In data 31 marzo 2008, Bialetti Industrie S.p.A. ha ceduto alla controllante Bialetti Holding Srl il credito commerciale 

vantato nei confronti di un cliente, sorto da più di cinque anni. In tal senso la società aveva già integralmente svalutato 

tale credito (di nominali Euro 1.151.725), vista l�infruttuosità delle azioni esperite nel tentativo di incasso del medesimo. 

La cessione del credito è stata effettuata per il corrispettivo di Euro 600.000, dopo infruttuosi tentativi di cedere lo stesso 

ad operatori del settore del recupero crediti dai quali si è solo ottenuta una valutazione attestante la dubbia esigibilità del 

medesimo e la conseguente indisponibilità all�acquisto.     

 

 

OPERAZIONI NON RICORRENTI, ATIPICHE E/O INUSUALI 

 

  

Nei primi nove mesi del 2008 non sono avvenute operazioni di carattere non ricorrenti, atipiche e/o inusuali. 

 

 

AZIONI PROPRIE 

 

 

Bialetti Industrie S.p.A. detiene, al 30 settembre 2008, n° 164.559, azioni proprie pari allo 0,22 % del capitale sociale. 

Tali azioni sono state acquistate nel corso del terzo trimestre 2008 a seguito dell�avvio del programma di acquisto di 
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azioni proprie autorizzato dalla delibera assembleare del 21 aprile 2008 e reso esecutivo dal Consiglio di Amministrazione 

in pari data. 

 

Detto programma (numero 300.000 azioni ordinarie, corrispondenti allo 0,4% del capitale sociale) era finalizzato al piano 

di compensi basato su azioni ordinarie Bialetti Industrie S.p.A. (il �Piano�), deliberato in favore dell�Amministratore 

Delegato Dott. Ugo Forner. 

 

In data 8 Ottobre 2008, tuttavia, il Dott. Ugo Forner ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato 

della Società e, conseguentemente, il Consiglio di Amministrazione dopo aver preso atto di tali dimissioni, ha sospeso 

l�esecuzione del programma di acquisto delle azioni proprie, in quanto il Piano era soggetto all�unica condizione che, alla 

data del 31 gennaio 2009, il Dott. Forner ricoprisse la carica di Amministratore Delegato della Società, ovvero che a tale 

data il medesimo non avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, o non fosse stato revocato dalla medesima.  

  
RISK FACTORS (ART. 154-TER D. LGS. 58/98) 

 

 

Si rimanda al paragrafo �Gestione dei rischi� contenuto nelle Note Illustrative in cui vengono illustrate le attività del 

Gruppo in merito alla gestione dei rischi. 

 

EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL TERZO TRIMESTRE E PROSPETTIVE PER L�ANNO IN CORSO 

 

 
In data 8 ottobre 2008, il dott. Ugo Forner ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e 

consigliere di Bialetti Industrie S.p.A. (e da tutte le altre cariche ricoperte nelle società del Gruppo), dimissioni che, 

anche in considerazione del livello qualitativo del proprio team manageriale, sono state accettate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società. La decisione assunta dal dott. Forner è nata dalla volontà di cogliere un�opportunità 

offertagli dal Gruppo Pirelli (da cui il medesimo proveniva), ritenuta irrinunciabile per il proprio percorso professionale. Al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Sig. Francesco Ranzoni, sono state attribuite 

parte delle deleghe di pertinenza del dott. Ugo Forner. 

 

Nel corso dell�ultimo trimestre dell�anno, il management, tenuto conto del mutato contesto congiunturale internazionale, 

che rende più difficile pianificare le attività, si sta concentrando su una serie di azioni, in parte già intraprese nel corso 

del terzo trimestre, connesse alla revisione di taluni progetti di sviluppo e che si pongono, quale obiettivo, quello di 

migliorare significativamente l�efficienza e di rendere più snella la struttura produttiva del Gruppo, nonché di ottenere 

significative riduzioni di costi, del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta. 

 

Al riguardo, va sin d�ora evidenziato che al 30 settembre 2008 sono stati contabilizzati costi del personale non ricorrenti, 

per circa Euro 1.000 migliaia, connessi ai programmi di riorganizzazione già intrapresi.  

Sempre nell�ambito dei processi di riorganizzazione industriale, si segnala che nel mese di settembre la società 

controllata Sic Srl ha presentato una procedura di riduzione del personale e dichiarazione di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 

223/91, relativa a 38 addetti, finalizzata alla definitiva cessazione dell�attività a decorrere dal 31 dicembre 2008. 

Bialetti Industrie S.p.A. ha inoltre avviato una trattativa con le Rappresentanze Sindacali del sito di Coccaglio volta a 

gestire circa 75 esuberi di personale impiegatizio e operaio, utilizzando ammortizzatori sociali. 

 

Le tensioni finanziarie generatesi a livello mondiale negli ultimi mesi hanno indubbiamente influenzato le condizioni 

generali del mercato, che si caratterizza, ora più che mai, per la presenza di una diffusa incertezza. Ai segnali di un 

andamento negativo dell�economia già presenti nel primo semestre, si aggiunge ora uno scenario complesso all�interno 

del quale risulta estremamente difficile effettuare previsioni e stime anche di breve termine; al riguardo il management 

ritiene di non poter confermare le previsioni sulla chiusura dell�esercizio in corso in sostanziale pareggio, formulate in 

occasione dell�approvazione dei risultati semestrali. 

 

Il management sta pertanto operando con attenzione, monitorando l�evoluzione del mercato, al fine di mantenere la 

propria posizione e di cogliere le opportunità di crescita che si dovessero presentare. Al contempo, rafforzerà le azioni 

finalizzate al contenimento dei costi, azioni che manifesteranno i propri effetti a partire dal 2009 e che verranno riflesse 

nel piano industriale triennale che sarà completato e presentato nel corso del prossimo anno. 

 

Coccaglio (BS), 13 novembre 2008. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

_____________________________ 

Francesco Ranzoni 
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PROSPETTI 

BILANCIO INTERMEDIO CONSOLIDATO 

AL 30 SETTEMBRE  2008 
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Stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2008, al 31 dicembre 2007 

Al 30 settembre,

(migliaia di Euro)  Note  2008  2007 

ATTIVITÀ

Attivo non corrente

Immobilizzazioni materiali 4 34.493                   28.214                      

Immobilizzazioni immateriali 5 27.715                   30.376                      

Crediti per imposte differite attive 5.936                     6.763                        

Crediti ed altre attività non correnti 6 667                        259                           

Totale attivo non corrente 68.811                  65.612                      

Attivo corrente

Rimanenze 7 64.929                   56.227                      

Crediti verso clienti 8 73.452                   81.984                      

Attività finanziarie disponibili per la vendita 9 3.417                     3.505                        

Crediti tributari 2.232                     2.286                        

Crediti ed altre attività correnti 10 10.952                   10.221                      

Disponibilità liquide 11 5.526                     6.810                        

Totale attivo corrente 160.508                161.033                    

TOTALE ATTIVITÀ 229.319                226.645                    

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto 12

Capitale sociale 18.750                   18.750                      

Riserve 27.323                   28.939                      

Risultati portati a nuovo (1.536)                    6.753                        

Patrimonio netto del gruppo 44.537                  54.442                      

Patrimonio netto di terzi 339                        233                           

Totale patrimonio netto 44.876                  54.675                      

Passivo non corrente

Debiti ed altre passività finanziarie 13 18.096                   20.854                      

Benefici a dipendenti 21 4.621                     4.927                        

Fondi rischi 14 478                        407                           

Debiti per imposte differite passive 11 3.494                     3.286                        

Altre passività 15 2.565                     2.888                        

Totale passivo non corrente 29.254                  32.362                      

Passivo corrente

Debiti ed altre passività finanziarie 13 91.207                   74.577                      

Debiti commerciali 16 54.826                   55.204                      

Debiti tributari 17 1.971                     2.003                        

Fondi rischi 22 163                        163                           

Altre passività 18 7.022                     7.661                        

Totale passivo corrente 155.189                139.608                    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 229.319                226.645                    

Al 31 dicembre,

 
 

Coccaglio (BS), 13 novembre 2008. 

Per il Consiglio di Amministrazione -  Il Presidente -  Francesco Ranzoni 
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Conto economico consolidato per i periodi chiusi al 30 settembre 2008 e 2007  

(migliaia di Euro)  Note  2008  2007 

Ricavi 19 153.256                   147.423              

Altri proventi 20 1.019                       812                     

Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 23.169                     12.729                

Costi per materie prime, materiali di 

consumo e merci 21 (85.715)                    (70.877)               

Costi per servizi 22 (54.166)                    (49.731)               

Costi per il personale 23 (25.307)                    (19.009)               

Ammortamenti 24 (7.748)                     (6.872)                 

Altri costi operativi 25 (5.832)                     (3.994)                 

Proventi e perdite su strumenti derivati 26 (123)                        (881)                   

Risultato operativo (1.447)                     9.600                 

Proventi finanziari 27 142                         156                     

Oneri finanziari 27 (7.552)                     (4.888)                 

Utile/(Perdita) netto prima delle 

imposte (8.857)                     4.868                 

Imposte 28 453                         (2.433)                 

Utile/(Perdita) netto (8.404)                     2.435                 

Attribuibile a:

Gruppo (8.289)                     2.435                  

Terzi (115)                        -                     

 2008  2007 

Utile/(Perdita) netto attribuibile al 

Gruppo (8.289) 2.435

Numero di azioni (*) 75.000.000 75.000.000

Utile/(perdita) netto per azione - Base e diluito (0,111) 0,032

Periodi chiusi al 30 settembre,

Periodi chiusi al 30 settembre,

 

(*) Non si rilevano differenze tra utile base e utile diluito in quanto non esistono categorie di azioni con effetto diluitivo.   

 

Coccaglio (BS), 13 novembre 2008. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

_____________________________ 

Francesco Ranzoni 
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Rendiconto finanziario consolidato per i periodi chiusi al 30 settembre 2008 e 2007  

(migliaia di Euro)  2008  2007 

Risultato prima delle imposte (8.857) 4.868

Ammortamenti 7.748                                   6.863                          

Accantonamento a fondo svalutazione crediti 103                                     -                             

(Plusvalenze)/minusvalenze su cessioni di immobilizzazioni materiali (49)                                      (121)                           

Proventi/Oneri su strumenti derivati 123                                     839                            

Interessi attivi e dividendi su attività finanziarie disponibili per la vendita (8)                                        (35)                             

Oneri finanziari netti 6.251                                   4.888                          

Accantonamento TFR 1.388                                   311                            

Variazione delle rimanenze (6.893)                                 (18.860)                       

Variazione dei crediti verso clienti 5.766                                   7.897                          

Variazione dei crediti e delle altre attività correnti (678)                                    1.850                          

Variazione delle altre attività ed attività per imposte 1.237                                   (1)                              

Variazione dei debiti commerciali (378)                                    (2.419)                        

Variazione dei debiti per imposte differite 611                                     (1.158)                        

Variazione delle altre passività (962)                                    (4.723)                        

Variazione delle disponibilità liquide vincolate 1.341                                   911                            

Interessi pagati (6.251)                                 (4.888)                        

Imposte sul reddito pagate (764)                                    (2.138)                        

Liquidazioni/anticipazioni ed altri movimenti del fondo TFR (1.715)                                 (2.054)                        

Variazione per pagamenti dei fondi per rischi 71                                       79                              

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dall'attività di esercizio (1.916)                                  (7.891)                        

Investimenti netti immobilizzazioni materiali (10.082)                                (7.160)                        

Dismissioni di immobilizzazioni materiali 49                                       628                            

Somme derivanti da IPO -                                      34.646                        

Investimenti in controllate, al netto della cassa acquisita 473                                     -                             

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (835)                                    (3.121)                        

(Acquisti)/Vendite di attività finanziarie disponibili per la vendita 96                                       1.051                          

(Oneri)/Proventi su strumenti derivati incassati (123)                                    (839)                           

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di investimento (10.422)                               25.205                       

Accensione di nuovi finanziamenti 87.982                                 87.216                        

Rimborsi di finanziamenti (74.110)                                (105.772)                     

Altre Variazioni di patrimonio netto (996)                                    -                             

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalla attività finanziaria 12.876                                 (18.556)                      

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo 538                                      (1.242)                        

Disponibilità liquide non vincolate a inizio periodo 5.469                                   2.430                         

Disponibilità liquide non vincolate a fine periodo 6.007                                   1.188                         

Periodi chiusi al 30 settembre,

 
 

 

 

 

 

Coccaglio (BS), 13 novembre 2008. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

_____________________________ 

Francesco Ranzoni 
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Movimentazione patrimonio netto consolidato per i periodi chiusi al 30 settembre 2008 e 2007  

 Capitale 

sociale 
 Riserve 

 Risultati 

portati a 

nuovo 

 Patrimonio 

netto del 

Gruppo 

 Patrimonio 

netto di terzi 
 TOTALE 

Valore finale al 31 dicembre 2006 15.000        581             177             15.758        -              15.758        

Altre minori 98                -                  98               -              98               

Proventi/(oneri) contabilizzati direttamente a

patrimonio netto (2.854)          (2.854)        -              (2.854)        

Aumento di capitale 3.750          33.750          37.500        37.500        

Utile netto del periodo 2.435           2.435          -              2.435          

Valore finale al 30 settembre 2007 18.750        31.575        2.612          52.937        -              52.937        

Valore finale al 31 dicembre 2007 18.750        28.939        6.753          54.442        233             54.675        

Variazione avviamento Cem per differenza cambi -              (407)             -                  (407)            (407)            

Variazione riserva conversione Cem (408)             (408)            (408)            

Variazione riserva conversione Triveni (447)             (447)            (447)            

Acquisto zioni propri (93)              (93)              (93)              

Altre variazione minori -              (261)             (261)            221             (40)              

Risultato netto del periodo -              -              (8.289)          (8.289)        (115)            (8.404)        

Valore finale al 30 settembre 2008 18.750        27.323        (1.536)        44.537        339             44.876         

 

 
Coccaglio (BS), 13 novembre 2008. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

_____________________________ 

Francesco Ranzoni 
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1.  Informazioni generali 

La capogruppo Bialetti Industrie SpA (di seguito la �Società�) è una società per azioni costituita in Italia, iscritta all�ufficio 

del registro delle imprese di Brescia, con sede sociale ed amministrativa a Coccaglio (Brescia).  

La Società e le entità facenti parte del Gruppo (di seguito il �Gruppo�) sono attive nel mercato della produzione e 

commercializzazione di strumenti da cottura in alluminio e acciaio, caffettiere e piccoli elettrodomestici (principalmente 

da cucina). 

Il design, la produzione e la commercializzazione degli strumenti da cottura in alluminio antiaderente e delle caffettiere 

rappresentano il business storico del Gruppo. 

L�offerta del Gruppo si è completata più di recente con l�acquisizione di altri marchi storici della tradizione italiana, che 

hanno consentito di estendere l�attività alla produzione e commercializzazione di strumenti da cottura e accessori in 

acciaio inox (Aeternum) e alla commercializzazione di piccoli elettrodomestici (Girmi). 

2. Criteri generali di redazione del resoconto intermedio di gestione 

La relazione trimestrale al 30 settembre 2008 (Resoconto intermedio di gestione ai sensi dell�art.154-ter del D.Lgs 

58/1998) è stata redatta in osservanza del citato Decreto Legislativo e successive modifiche, nonché del Regolamento 

Emittenti emanato dalla Consob. 

 

La relazione trimestrale consolidata al 30 settembre 2008 è stata redatta conformemente ai criteri di valutazione e di 

misurazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) emanati dall�International Accounting 

Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all�art. 6 del Regolamento 

(CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. 

I principi contabili adottati nella predisposizione del presente resoconto intermedio consolidato sono stati applicati in 

modo coerente a tutti i periodi presentati. 

 

Il resoconto intermedio di gestione non è oggetto di revisione contabile. 

 

Di seguito è riportato l�elenco delle società rientranti nell�area di consolidamento alle rispettive date di riferimento: 

 Società  Sede Legale 
 Capitale 

sociale (*) 

 % di 

possesso 

 Criterio di 

consolidamento 

Bialetti Industrie S.p.A. Coccaglio (BS) 18.750.000 100% Integrale

Girmi S.p.A. Omegna (VB) 575.000 100% Integrale

Cem Bialetti Istanbul (Turchia) YTL 11.046.200 99,99% Integrale

SC Bialetti Stainless Steel Srl Dumbravesti (Romania) RON 35.400 100% Integrale

Bialetti Girmi France Sarl Parigi (Francia) 18.050 100% Integrale

Bialetti Deutschland GmbH Mannheim (Germania) 25.564 99,80% Integrale

SIC Società Italiana Caffettiere Srl Ornavasso (VB) 50.000 99% Integrale

Bialetti Spain S.L. Barcellona (Spagna) 3.200 100% Integrale

Triveni Bialetti Industries Private Limited Mumbai (India) INR 83.500.000 84,01% Integrale

Bialetti (Hong Kong) Limited Hong Kong HK$ 10.000 100% Integrale

Bialetti Store Srl Coccaglio (BS) 100.000 100% Integrale

 Società  Sede Legale 
 Capitale 

sociale (*) 

 % di 

possesso 

 Criterio di 

consolidamento 

Bialetti Industrie S.p.A. Coccaglio (BS) 18.750.000 100% Integrale

Girmi S.p.A. Omegna (VB) 575.000 100% Integrale

Cem Bialetti Istanbul (Turchia) YTL 6.020.000 99,99% Integrale

SC Bialetti Stainless Steel Srl Dumbravesti (Romania) RON 35.400 100% Integrale

Bialetti Girmi France Sarl Parigi (Francia) 18.050 100% Integrale

Bialetti Deutschland GmbH Mannheim (Germania) 25.564 99,80% Integrale

SIC Società Italiana Caffettiere Srl Ornavasso (VB) 50.000 99% Integrale

Bialetti Spain S.L. Barcellona (Spagna) 3.200 100% Integrale

(*) in Euro se non diversamente indicato

(*) in Euro se non diversamente indicato

Al 30 settembre 2008

Al 30 settembre 2007
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3. Informativa di settore 

I criteri applicati per identificare i settori d�attività attraverso i quali il Gruppo opera sono stati ispirati, tra l�altro, dalle 

modalità attraverso le quali il management gestisce il Gruppo e attribuisce le responsabilità gestionali. In particolare, 

l�attività del Gruppo è svolta attraverso due diversi settori:  

 �Houseware�, che include strumenti da cottura, caffettiere (non elettriche) e accessori da cucina, destinati ai 

canali della grande distribuzione organizzata, della vendita al dettaglio e dei negozi specializzati; 

 �PED�, che include l�insieme dei piccoli elettrodomestici e le caffettiere elettriche, anch�essi destinati ai canali 

della grande distribuzione organizzata, della vendita al dettaglio e dei negozi specializzati. 

Di seguito sono riportati i ricavi e il risultato operativo relativamente a ciascun settore.  



 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008 
32 

 

Periodo chiuso al 30 settembre 2008 e al 30 settembre 2007 

 Houseware  PED  Elisioni  Totale 

Ricavi al lordo delle elisioni infragruppo 137.980 30.727                   (15.451)          153.256          

Ricavi 122.529 30.727                   153.256          

Altri proventi 486 533                        1.019              

Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 20.464 2.705                     23.169            

Costi per materie prime, materiali di consumo 

e merci (70.168) (15.547)                  (85.715)           

Costi per servizi (43.469) (10.697)                  (54.166)           

Costi per il personale (24.987) (320)                      (25.307)           

Ammortamenti (7.181) (567)                      (7.748)            

Altri costi operativi (4.486) (1.346)                    (5.832)            

Proventi e perdite su strumenti derivati (257) 134                        (123)               

Risultato operativo (7.069)                  5.622                    -                (1.447)           

Proventi/perdite da società collegate -                 

Proventi finanziari 142                

Oneri finanziari (7.552)            

Risultato prima delle imposte -                (8.857)           

Imposte 453                

Risultato di terzi 115                

Perdita netta -                (8.289)           

 Houseware  PED  Elisioni  Totale 

Ricavi al lordo delle elisioni infragruppo 141.144 19.167                   (12.888)          147.423          

Ricavi 128.256 19.167                   147.423          

Altri proventi 500 312                        812                

Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 11.303 1.426                     12.729            

Costi per materie prime, materiali di consumo 

e merci (60.358) (10.519)                  (70.877)           

Costi per servizi (43.211) (6.520)                    (49.731)           

Costi per il personale (18.774) (235)                      (19.009)           

Ammortamenti (6.088) (784)                      (6.872)            

Altri costi operativi (3.236) (758)                      (3.994)            

Proventi e perdite su strumenti derivati (838) (43)                        (881)               

Risultato operativo 7.554                   2.046                    -                9.600             

Proventi/perdite da società collegate -                 

Proventi finanziari 156                

Oneri finanziari (4.888)            

Risultato prima delle imposte -                4.868             

Imposte (2.433)            

Utile netto -                2.435             

Periodo chiuso al 30 settembre 2008

Periodo chiuso al 30 settembre 2007
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NOTE ALLO STATO PATRIMONIALE 

 

4. Immobilizzazioni materiali 

Al 30 settembre 2008 il valore netto delle immobilizzazioni materiali è pari a Euro 34.493 migliaia (Euro 28.214 migliaia 

al 31 dicembre 2007). Nel corso dei primi nove mesi del 2008 sono stati contabilizzati incrementi per complessivi Euro 

10.771 migliaia di cui Euro 1,4 milioni derivanti dalla variazione nell�area di consolidamento. 

I principali incrementi sono relativi a: 

a) realizzazione di un nuovo stabilimento in India e relativo impianto produttivo per Euro 5.192 migliaia; 

b) investimenti sostenuti per la realizzazione di arredi nei punti vendita monomarca e dei nuovi outlet per 

Euro migliaia 2.004; 

c) impianti, stampi, attrezzature presso i siti produttivi di Omegna e Coccaglio per Euro 2.698 migliaia. 

 

Le immobilizzazioni materiali includono beni in leasing finanziario (nella categoria impianti e macchinari) per un valore 

netto pari a Euro 10.321 migliaia ed Euro 10.171 migliaia rispettivamente al 30 settembre 2008 e al 31 dicembre 2007. 

La data di scadenza dei contratti di leasing finanziario è fissata fra il 2008 e il 2013; tali contratti prevedono opzioni di 

acquisto.  

5. Immobilizzazioni immateriali  

Al 30 settembre 2008 il valore netto delle immobilizzazioni immateriali è pari a Euro 27.715 migliaia (Euro 30.376 

migliaia al 31 dicembre 2007). 

Nel corso dei primi nove mesi del 2008 sono stati contabilizzati incrementi per complessivi Euro 1.278 migliaia relativi 

principalmente a:  

a) studio e sviluppo di nuovi prodotti nel comparto del piccolo elettrodomestico per Euro 281 migliaia; 

b) deposito nuovi brevetti per Euro 284 migliaia; 

c) key money sostenuti in relazione all�apertura di nuovi negozi per Euro 210 migliaia. 

 

 

Complessivamente le immobilizzazioni immateriali includono: 

- �Sviluppo prodotti�  relativi prevalentemente alle attività sostenute per la realizzazione di nuovi prodotti per un 

valore residuo di Euro 2.245 migliaia. 

- �Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell�ingegno� relativi a costi di software e dei 

brevetti aziendali per un valore residuo di Euro 911 migliaia. 

- La voce �Concessioni, licenze, marchi e diritti simili� per un valore residuo di Euro 4.962 migliaia si riferiscono a:  

i) l�acquisizione del marchio Cem, avvenuta nel 2005 per Euro 1.399 migliaia; 

ii) l�acquisizione del marchio Aeternum avvenuta nel 2006 per Euro 1.000 migliaia; 

iii) l�acquisizione del marchio Girmi che è stato valorizzato per Euro 3.881 migliaia. 

 

- La voce �Avviamento� per un valore residuo di Euro 12.451 migliaia si riferisce a:  

i) Avviamento Cem, per Euro 6.583 migliaia,  

ii) Avviamento Bialetti per Euro 4.816 migliaia. 

iii) Avviamento Aeternum per Euro 1.052migliaia. 

 

-  La voce �Altre�  pari a Euro 6.996 include principalmente gli investimenti che il Gruppo sta sostenendo in 

relazione all�apertura di negozi specializzati monomarca (gestiti direttamente o in franchising), shop-in-shop e 

corner. Tali investimenti sono principalmente rappresentati dai Key money liquidati per Euro 2.480 migliaia  e 

dai costi del progetto per un valore di Euro 1.310 migliaia. 

 

6. Crediti ed altre attività non correnti 

Al 30 settembre 2008 il valore dei crediti e delle altre attività non correnti è pari ad Euro 667 migliaia (Euro 259 migliaia 

al 31 dicembre 2007).  
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Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Caparre confirmatorie 323                    100                               

Partecipazioni in altre imprese 95                      56                                 

Depositi cauzionali 222                    29                                 

Altre 27                      74                                 

Totale crediti ed altre attività non correnti 667                    259                                 

Le caparre confirmatorie si riferiscono principalmente all�importo versato in relazione all�acquisizione di un impianto per il 

confezionamento del caffè. 

7. Rimanenze  

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Prodotti finiti 39.619                        31.321                       

Materie prime 19.661                        19.205                       

Prodotti in corso di lavorazione 5.159                          5.201                         

Acconti a fornitori 1.094                          1.067                         

(Fondo obsolescenza) (603)                           (566)                          

Totale Rimanenze 64.929                       56.227                        

A fronte delle rimanenze obsolete o a lento rigiro è presente un apposito fondo determinato sulla base della loro 

possibilità di realizzo o utilizzo futuro.  

L�incremento è principalmente dovuto alla stagionalità che prevede la preparazione dell�assortimento finalizzato alla 

copertura delle vendite degli ultimi 4 mesi che storicamente risultano maggiori. 

8. Crediti verso clienti 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Valore lordo 76.693 86.346

(Fondo svalutazione crediti) (3.241) (4.362)

Totale 73.452                  81.984                                

La variazione nei crediti verso clienti è principalmente dovuta all�effetto della stagionalità. 

9. Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Tale voce accoglie le attività finanziarie che possono essere oggetto di cessione. Esse sono valutate al valore corrente di 

mercato con contropartita la Riserva per fair value di patrimonio netto. Tale valore è determinato con riferimento ai 

prezzi quotati su mercati ufficiali alla data di chiusura del periodo.  

10. Crediti ed altre attività correnti 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:   
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Al 30 settembre              Al 31 dicembre

 2008  2007 

Crediti per indennizzi 1.147             1.268                                 

Ratei e risconti 96                  818                                    

Acconti da fornitori 4.198             2.700                                 

Caparre e anticipi a fornitori 1.003             338                                    

Derivati 114                82                                      

Crediti per consolidato fiscale 3.443             1.171                                 

Crediti verso factor -                 2.514                                 

Crediti verso altri 951                1.330                                 

Totale Crediti ed altre attività correnti 10.952          10.221                                 

La voce crediti per indennizzi è riferita alle somme da ricevere dalla parte venditrice di Girmi a fronte dell�attivazione di 

garanzie contrattuali. 

La voce �crediti verso altri� al 30 settembre 2008 include anticipi riconosciuti a dipendenti, fornitori e terze parti, nonché 

la quota di TFR ceduta all�Inps.  

11. Disponibilità liquide 

La voce in oggetto rappresenta la momentanea disponibilità di cassa impiegata a condizioni in linea con i tassi di mercato 

ed è composta come segue:  

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre   Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007  2007 

Depositi bancari e postali 5.432                           6.711                            5.758                     

Assegni -                              -                               7                           

Denaro e valori 94                               99                                59                         

Totale Disponibilità liquide 5.526                           6.810                            5.824                    

di cui:

Disponibilità liquide non vincolate 5.526                          5.469                           4.614                    

Disponibilità liquide vincolate -                              1.341                           1.210                     

Le disponibilità liquide vincolate del 2007 si riferivano a taluni contratti derivati accesi dal Gruppo che comportavano 

l�obbligo di vincolare parte delle proprie disponibilità.  

12. Patrimonio netto 

Il capitale sociale di Bialetti Industrie Spa al 30 settembre 2008 è pari a Euro 18.750.000 interamente sottoscritto e 

versato ed è suddiviso in n. 75.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,25 cadauna.   

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Numero di azioni 75.000.000       75.000.000                   

Capitale sociale 18.750                18.750                             

Riserva sovraprezzo azioni 34.302                34.302                             

Altre riserve (6.979)                 (5.363)                             

Risultati portati a nuovo (1.536)                 6.753                               

Totale Patrimonio netto del gruppo 44.537               54.442                             

Patrimonio netto di terzi 339                    233                                  

Totale Patrimonio netto 44.876               54.675                              

13. Debiti ed altre passività finanziarie  

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:   



 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008 
36 

 Tasso fisso 
 Tasso 

variabile 
 Totale  Tasso fisso 

 Tasso 

variabile 
 Totale 

Finanziamenti da banche 4.286             97.274           101.560         5.648             82.501           88.149           

Inferiore all'anno 1.362              84.914            86.276            1.362              69.063            70.425            

1 - 2 anni 1.362              7.882              9.244              2.324              7.868              10.192            

2 - 3 anni 962                 2.378              3.340              1.962              4.286              6.248              

3 - 4 anni 600                 1.397              1.997              -                 1.095              1.095              

4 - 5 anni -                 703                 703                 -                 189                 189                 

Superiori a 5 anni -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Finanziamenti da società di leasing -                 5.097             5.097             -                 5.343             5.343             

Inferiore all'anno -                 2.285              2.285              -                 2.213              2.213              

1 - 2 anni -                 1.395              1.395              -                 1.667              1.667              

2 - 3 anni -                 913                 913                 -                 876                 876                 

3 - 4 anni -                 455                 455                 -                 473                 473                 

4 - 5 anni -                 49                   49                   -                 114                 114                 

Superiori a 5 anni -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Finanziamenti da società di factoring -                 2.646             2.646             -                 1.939             1.939             

Inferiore all'anno -                 2.646              2.646              -                 1.939              1.939              

Totale Debiti ed altre passività finanziarie 4.286             105.017         109.303         5.648             89.783           95.431           

di cui:

non corrente 2.924             15.172            18.096          4.286             16.568            20.854          

corrente 1.362             89.845            91.207          1.362             73.215            74.577          

Al 31 dicembre 2007Al 30 settembre 2008

 

 

(migliaia di Euro)  2007  2006  2005 

Affidamenti bancari a breve termine 74.973                 61.606                 70.650                 69.186                 

Finanziamenti a medio-lungo termine 26.587                 26.543                 22.301                 45.226                 

Inferiore all'anno 11.303                 8.819                   6.596                   13.166                 
1 - 2 anni 9.244                   10.192                 6.837                   10.054                 
2 - 3 anni 3.340                   6.248                   5.065                   5.373                   
3 - 4 anni 1.997                   1.095                   3.357                   4.755                   
4 - 5 anni 703                      189                      447                      9.227                   
Superiori a 5 anni -                       -                       -                       2.652                   

Finanziamenti da banche 101.560               88.149                 92.951                 114.413               

Al 31 dicembre,Al 30 settembre 

2008

 

I contratti relativi ai finanziamenti in essere prevedono una serie di obblighi informativi a favore delle banche finanziatrici 

la cui violazione comporta la risoluzione del contratto ovvero il diritto per la banca di dichiarare la parte mutuataria 

decaduta dal beneficio del termine. Tali contratti non prevedono invece covenants finanziari. 

Il valore di iscrizione dei debiti finanziari può ritenersi rappresentativo del relativo fair value. Relativamente ai 

finanziamenti a tasso variabile risultano in essere dei contratti interest rate swap a copertura del rischio tasso.  

I debiti relativi ai leasing finanziari rappresentano il debito sorto in seguito alla sottoscrizione di contratti di locazione 

classificabili come leasing finanziario.  

14. Fondi rischi 

La composizione della voce dei fondi al 30 settembre 2008 e al 31 dicembre 2007 è riportata nella seguente tabella: 

 

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Fondo garanzia prodotti 163               163                                  

Fondo quiescenza 478               407                                  

 

Il fondo garanzia prodotti è stanziato a fronte di costi da sostenere per la sostituzione di prodotti venduti. 

Il fondo quiescenza è stato costituito a fronte del rischio derivante dalla liquidazione di indennità in caso di cessazione 

del rapporto di agenzia. Tale fondo è stato calcolato sulla base delle norme di legge vigenti alla data di chiusura di 
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bilancio e tiene conto delle aspettative di flussi finanziari futuri. 

15. Altre passività non correnti 

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Debiti per acquisto CEM 1.251                   1.483                           

Debiti per acquisto Girmi 990                     1.092                           

Benefici ai dipendenti 324                     313                             

Altre passività non correnti 2.565                  2.888                           

La voce �debiti verso il personale� è rappresentata dalle competenze maturate e non liquidate alla data del 30 settembre 

2008. 

Le voci �debito per acquisto CEM� e �debito per acquisto GIRMI� si riferiscono alla parte non corrente dei piani di 

rimborso concordati rispettivamente per l�acquisto di CEM e per l�acquisto di GIRMI con le relative parti venditrici. 

 

16. Debiti commerciali 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:  

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Debiti verso fornitori 51.862                52.024                           

Debiti verso agenti 2.964                 2.588                             

Debiti verso controllante -                     592                               

Totale Debiti commerciali 54.826                 55.204                               

La voce Debiti verso agenti rappresenta la passività per competenze maturate e non ancora liquidate alla data di 

riferimento a favore degli agenti, secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali e dalla normativa vigente. 

17. Debiti tributari 

La voce è composta come segue: 

 

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007 

Iva a debito 84                        -                             

Ritenute Irpef ai dipendenti 878                      1.189                          

Irap-Ires 317                      68                              

Debiti per imposte esercizi precedenti 279                      490                             

Altri 413                      256                             

Totale Debiti tributari 1.971                     2.003                              
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18. Altre passività correnti 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:  

 

  Al 30 settembre             Al 31 dicembre   Al 30 settembre             Al 31 dicembre

 2008  2007  2007 

Derivati -                          938                           1.183                 

Debiti verso il personale 3.494                       2.329                        3.135                 

Debiti verso istituti previdenziali 1.546                       1.650                        1.598                 

Debiti per acquisto CEM 543                          586                           1.094                 

Debiti per acquisto Girmi 423                          785                           418                    

Debito vs Finlombarda per ATI -                          144                           390                    

Acconti -                          59                            -                    

Ratei e risconti -                          123                           -                    

Altre passività 1.016                       1.047                        1.005                 

Totale Altre passività correnti 7.022                         7.661                          8.881                    

La voce �debiti verso il personale� è rappresentata dalle competenze maturate e non liquidate alla data del 30 settembre. 

Le voci �debito per acquisto CEM� e �debito per acquisto GIRMI� si riferiscono alla parte corrente dei piani di rimborso 

concordati rispettivamente per l�acquisto di CEM e per l�acquisto di GIRMI con le relative parti venditrici. 



 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2008 
39 

 

NOTE AL CONTO ECONOMICO 

19. Ricavi 

 2008  2007 

Houseware 122.529                     128.165                  

Ped 30.727                       19.258 

RICAVI 153.256                    147.423                 

Al 30 settembre             Al 30 settembre

  

 

20. Altri proventi 

La voce �Altri proventi� per il periodo chiuso al 30 settembre 2008 ammonta a Euro 1.019 migliaia (Euro 812 migliaia nei 

primi nove mesi del 2007).   

 2008  2007 

Recupero spese trasporto 644                               460                                  

Plusvalenze alienazione cespiti 49                                 121                                  

Altri 326                               231                                  

Totale Altri proventi 1.019                            812                                  

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

 

21. Costi per materie prime, materiali di consumo e merci 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 2008  2007 

Costi per acquisto metalli (26.076)                  (25.901)                   

Componenti per strumenti da cottura (13.009)                  (12.577)                   

Componenti per caffettiere (5.773)                    (7.207)                    

Semilavorati per piccoli elettrodomestici (15.731)                  (10.519)                   

Semilavorati per strumenti da cottura (11.140)                  (11.119)                   

Semilavorati per caffettiere (3.586)                    (1.792)                    

Vernici (5.422)                    (5.933)                    

Acquisto prodotti no core (262)                       -                         

Variazione delle rimanenze (2.784)                    5.410                      

Materiali di consumo vario (1.931)                    (1.239)                    

Totale Materie prime, materiali di consumo 

e merci (85.715)                 (70.877)                 

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

 

22. Costi per servizi 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue:  
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 2008  2007 

Lavorazioni esterne per caffettiere (7.060)                     (9.875)                     

Costi per trasporti e doganali su acquisti (4.340)                     (2.691)                     

Lavorazioni esterne per strumenti da cottura (5.713)                     (4.843)                     

Servizi direttamente imputabili ai prodotti (17.113)                  (17.409)                  

Costi per trasporti e doganali su vendite (6.785)                     (5.564)                     

Provvigioni (6.028)                     (4.552)                     

Costi di pubblicità (3.983)                     (3.805)                     

Costi di promozione (1.298)                     (1.185)                     

Utenze (1.875)                     (2.437)                     

Contributi contratti di vendita (4.730)                     (5.395)                     

Lavoro temporaneo (1.531)                     (902)                       

Costi per consulenze (2.419)                     (1.206)                     

Manutenzioni e riparazioni (547)                       (590)                       

Assicurazioni (513)                       (383)                       

Costi per partecipazione a fiere ed eventi (632)                       (572)                       

Spese tutela brevetti (187)                       (192)                       

Spese bancarie e commisioni factoring (522)                       (616)                       

Costi gestione outlet/retail (195)                       -                         

Altri servizi (5.808)                     (4.923)                     

Servizi vari (37.053)                  (32.322)                  

Totale Costi per servizi (54.166)                  (49.731)                  

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

L�incremento della voce �trasporti su vendite�, pari a Euro 1.223 migliaia, è dovuto in parte alla diversa composizione 

delle vendite,  in parte alla variazione delle tariffe contrattuali ed in parte alla necessità di maggiori servizi di logistica in 

relazione ai volumi di magazzino. 

Il lavoro temporaneo si è incrementato di Euro 629 migliaia in relazione soprattutto all�utilizzo da parte della controllata 

Bialetti Store di personale interinale in fase di apertura dei punti vendita. 

Il costo delle consulenze, che si è incrementato di Euro 1.213 migliaia, comprende Euro 420 migliaia relativi ai costi 

sostenuti dalla controllata turca Cem Bialetti a fronte della riorganizzazione dello stabilimento ed ha subito un incremento 

relativo a oneri sostenuti a fronte di contenziosi in essere per Bialetti Industrie e Girmi.     

23. Costi per il personale 

La voce �Costo del personale� al 30 settembre 2008 ammonta a Euro 25.307 migliaia (Euro 19.009 migliaia al 30 

settembre 2007) e include prevalentemente salari e stipendi.   

24. Ammortamenti 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 2008  2007 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (3.089)                          (2.595)                       

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali (4.659)                          (4.268)                       

Altre svalutazioni -                              (9)                             

Totale Ammortamenti (7.748)                         (6.872)                      

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

 

25. Altri costi operativi 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 
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 2008  2007 

Svalutazione crediti (103)                            -                       

Costi per godimento beni di terzi (811)                            (444)                     

Affitti (2.930)                         (1.817)                  

Royalties (343)                            (436)                     

Imposte e tasse (52)                             (24)                       

Minusvalenze da alienazione cespiti (16)                             (14)                       

Contributo ecoped (270)                            -                       

Oneri diversi di gestione (1.306)                         (1.259)                  

Totale Altri costi operativi (5.832)                        (3.994)                 

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

L�incremento della voce affitti è relativa principalmente ai canoni di locazione dei negozi monomarca e outlet. 

 

26. Proventi e perdite su derivati 

 La voce �Proventi/Perdite su derivati� al 30 settembre 2008 ammonta a Euro 123 migliaia (Euro 881 migliaia al 30 

settembre 2007).   

27. Proventi ed oneri finanziari 

La voce in oggetto risulta dettagliabile come segue: 

 

 2008  2007 

Proventi finanziari

Proventi da titoli 69                             35                          

Altri proventi 73                             121                        

Totale Proventi finanziari 142                               156                          

Oneri finanziari

Interessi bancari su indebitamento corrente (4.023)                       (2.767)                    

Interessi su finanziamenti (1.231)                       (963)                       

Interessi su factoring (604)                          (363)                       

Interessi passivi su leasing (195)                          (275)                       

Interessi passivi diversi (340)                          (169)                       

Utili/(perdite su cambi) (1.159)                       (351)                       

Totale Oneri finanziari (7.552)                          (4.888)                      

Al 30 settembre             Al 30 settembre

 

L�incremento degli oneri finanziari è imputabile all�aumento della posizione finanziaria netta e all�incremento dei tassi di 

interesse. L�aumento delle perdite nette su cambi, pari a Euro 808 migliaia, deriva sostanzialmente dagli effetti derivanti 

dalla svalutazione della Lira Turca in riferimento alle posizioni debitorie della controllata Cem Bialetti nei confronti di 

Bialetti Industrie, e dalla svalutazione della rupia indiana, a fronte dei conferimenti effettuati da Bialetti Industrie in 

favore della controllata indiana Triveni Bialetti. Tali svalutazioni sono state in parte compensate dall�effetto positivo del 

cambio euro/dollaro. 
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28. Imposte 

 

La tabella seguente mostra la riconciliazione tra imposta teorica ed imposta effettiva: 

 

Al 30 settembre                              Al 30 settembre

 2008  2007 

Utile netto prime delle imposte (8.857)                    4.868             

Imposta teorica IRES (2.436)                    27,5% 1.606             33,0%

Differenze dovute a costi non deducibili ai fini IRES 294                         -3,3% 76                  1,6%

Perdite fiscali per le quali non sono state rilevate imposte differite 533                         -6,0% 68                  1,4%

Accantonamento differite attive per perdite pregresse maturate

negli esercizi precedenti (505)               (10,4%)

Affrancamento differenze valori civilistici-fiscali 106                         -1,2% -                 0,0%

Differenza aliquota differite 600                         -6,8% -                 0,0%

Altro 81                           -0,9% -                 0,0%

Imposta effettiva IRES (822)                        9,3 %    1.245             25,6%

Imposta teorica IRAP (345)                        3,90% 207                4,3%

Differenze dovute a costi non deducibili ai fini IRAP (costi per il 

personale, oneri finanziari ed altre minori) 714                         8,1 %     981                20,2%

Imposta effettiva IRAP 369                         4,2 %    1.188             24,4%

Totale imposte (453)                        5,1 %    2.433             50,0%  
 

 

29. Utile/(Perdita) netto per azione  

Il risultato per azione, illustrato nella tabella che segue, è stato determinato rapportando il risultato netto del periodo al 

numero delle azioni della società capogruppo, tenuto conto del frazionamento delle azioni deliberato il giorno 11 aprile 

2007 dall�assemblea di Bialetti Industrie e dell�aumento di capitale eseguito per effetto dell�offerta pubblica di 

sottoscrizione perfezionatasi il 27 luglio 2007. 

 2008  2007 

Utile/(Perdita) netto attribuibile al 

Gruppo (8.289) 2.435

Numero di azioni (*) 75.000.000 75.000.000

Utile/(perdita) netto per azione - Base e diluito (0,111) 0,032

Periodi chiusi al 30 settembre,

 

(*) Non si rilevano differenze tra utile base e utile diluito in quanto non esistono categorie di azioni con effetto diluitivo.   
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30. Passività potenziali 

 

Sono in corso alcuni procedimenti legali e fiscali di varia natura che si sono originati nel tempo connessi al normale 

svolgimento dell�attività operativa del Gruppo. Il management della Società ritiene, sentiti i consulenti, che nessuno di 

tali procedimenti possa dare origine a passività significative per le quali non esista già un accantonamento in bilancio. 

 

Si informa inoltre che un fornitore di rilievo ha promosso un�azione legale nei confronti di Bialetti Industrie S.p.A. e Cem 

Bialetti per presunta violazione di marchio e brevetto, risolvendo in data 7 Luglio 2008 il contratto di licenza per l�uso del 

marchio. Bialetti Industrie S.p.A. si è costituita in giudizio negando gli assunti ed ha promosso a sua volta un�azione di 

concorrenza sleale nei confronti del suddetto fornitore. Entrambe le cause sono attualmente nella loro fase preliminare e 

non è allo stato attuale, sentiti i consulenti legali, possibile quantificare il rischio economico conseguente al potenziale 

accoglimento delle domande proposte. Pertanto non si è proceduto nel presente bilancio all�appostazione di alcuna 

passività.  

 

In data 25 settembre 2008 è stato notificato a Girmi Spa un Processo Verbale di Constatazione relativo ad una verifica 

fiscale generale ai fini delle imposte dirette e Iva per gli anni 2002 � 2005.  

Le operazioni oggetto di rettifica sono state compiute in anni antecedenti l�acquisto di Girmi Spa da parte di Bialetti 

Industrie. Al riguardo non si è proceduto ad effettuare alcun accantonamento in quanto, sentiti i consulenti legali, si 

ritiene che le eventuali sopravvenienze che dovessero emergere sono coperte da specifiche garanzie di indennizzo a 

favore di Girmi rilasciate dai cedenti. 

  

 

31. Impegni  

Al 30 settembre 2008 non risultano impegni di rilievo non riflessi nel Bilancio intermedio consolidato del Gruppo. 

 

32. Transazioni con le parti correlate 

Il Gruppo è controllato direttamente da Bialetti Holding S.r.l. che detiene il 64,07% del capitale sociale di Bialetti 

Industrie Spa. Quest�ultima è a sua volta controllata da Francesco Ranzoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Bialetti Industrie Spa. 

Le transazioni tra Bialetti Industrie S.p.A. e le imprese controllate, collegate e controllanti riguardano prevalentemente: 

rapporti commerciali relativi ad acquisti e vendite intercompany di materie prime e prodotti finiti; servizi (tecnici, 

organizzativi, generali) forniti dalla sede centrale alle imprese controllate; rapporti finanziari intrattenuti dalla Tesoreria di 

Gruppo per conto/e con le consociate. Tutte le operazioni sopra elencate rientrano nella gestione ordinaria del Gruppo.  

Rapporti con la controllante 

I rapporti in essere con la controllante sono i seguenti: 

 Girmi S.p.A. ha sottoscritto con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di durata 6 anni 

(1 gennaio 2007 � 31 dicembre 2012) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune di Coccaglio 

per un importo complessivo annuo pari ad  Euro 150 migliaia; 

 Bialetti Industrie S.p.A. ha sottoscritto con Bialetti Holding S.r.l. un contratto di locazione ad uso commerciale di 

durata 6 anni (1 gennaio 2007 � 31 dicembre 2012) avente ad oggetto una porzione del fabbricato sito nel Comune 

di Coccaglio, il fabbricato sito nel Comune di Omegna ed il fabbricato sito nel Comune di Ornavasso  per un importo 

complessivo annuo pari ad Euro 2.200 migliaia. 

In aggiunta si segnala che in data 31 marzo 2008, Bialetti Industrie S.p.A. ha ceduto alla controllante Bialetti Holding Srl 

il credito commerciale vantato nei confronti di un cliente, sorto da più di cinque anni. In tal senso la società aveva già 

integralmente svalutato tale credito (di nominali Euro 1.151.725), vista l�infruttuosità delle azioni esperite nel tentativo di 

incasso del medesimo. La cessione del credito è stata effettuata per il corrispettivo di Euro 600.000, dopo infruttuosi 

tentativi di cedere lo stesso ad operatori del settore del recupero crediti dai quali si è solo ottenuta una valutazione 

attestante la dubbia esigibilità del medesimo e la conseguente indisponibilità all�acquisto.     
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Rapporti con Top S.p.A (già Top Casalinghi S.p.A.) 

La Top S.p.A. è una parte correlata che svolge attività industriale e di commercializzazione nel settore houseware. 

Rapporti con Quattro Erre S.a.s. 

La Quattro Erre S.a.s. è una parte correlata che svolge attività immobiliare. 

Di seguito sono forniti gli elenchi dei rapporti con le parti correlate per i periodi di riferimento:  

  

 30 settembre 2008 
 Crediti ed altre 

attività 

 Debiti 

commerciali 

ed altre 

passività 

 Ricavi per 

beni e servizi 

 Costi per beni 

e servizi 

Controllante 4.276                   348                 -                  1.812              

Top Spa 1.723                   1.616              1.822              1.841              

Quattro erre S.a.s. -                       -                  -                 110                 

Totale 5.999                   1.964             1.822             3.763             

 30 settembre 2007 
 Crediti ed altre 

attività 

 Debiti 

commerciali 

ed altre 

passività 

 Ricavi per 

beni e servizi 

 Costi per beni 

e servizi 

Controllante -                       614                 -                  1.906              

RFF Store srl 2.441                   -                  2.128              -                  

Top Casalinghi S.p.A. 25                        -                  5                    543                 

Top Spa -                       531                 1                    379                 

25                        531                6                     922                

Quattro erre S.a.s. -                       -                  -                 107                 

Totale 2.466                   1.145             2.134             2.935              

Benefici a dirigenti con responsabilità strategiche  

Il costo complessivo aziendale per i compensi corrisposti ai dirigenti con responsabilità strategiche, ossia coloro che 

hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo 

delle attività del Gruppo, compresi gli amministratori, è pari ad Euro 2.372 migliaia ed Euro 1.671 migliaia 

rispettivamente al 30 settembre 2008 e 2007. 

 

33. Eventi successivi  

In data 8 ottobre 2008, il dott. Ugo Forner ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato e 

consigliere di Bialetti Industrie S.p.A. (e da tutte le altre cariche ricoperte nelle società del Gruppo), dimissioni che, 

anche in considerazione del livello qualitativo del proprio team manageriale, sono state accettate dal Consiglio di 

Amministrazione della Società. La decisione assunta dal dott. Forner è nata dalla volontà di cogliere un�opportunità 

offertagli dal Gruppo Pirelli (da cui il medesimo proveniva), ritenuta irrinunciabile per il proprio percorso professionale. Al 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Sig. Francesco Ranzoni, sono state attribuite 

parte delle deleghe di pertinenza del dott. Ugo Forner. 

 

Nel corso dell�ultimo trimestre dell�anno, il management, tenuto conto del mutato contesto congiunturale internazionale, 

che rende più difficile pianificare le attività, si sta concentrando su una serie di azioni, in parte già intraprese nel corso 

del terzo trimestre, connesse alla revisione di taluni progetti di sviluppo e che si pongono, quale obiettivo, quello di 

migliorare significativamente l�efficienza e di rendere più snella la struttura produttiva del Gruppo, nonché di ottenere 

significative riduzioni di costi, del capitale circolante netto e della posizione finanziaria netta. 

 

Al riguardo, va sin d�ora evidenziato che al 30 settembre 2008 sono stati contabilizzati costi del personale non ricorrenti, 

per circa Euro 1.000 migliaia, connessi ai programmi di riorganizzazione già intrapresi.  

Sempre nell�ambito dei processi di riorganizzazione industriale, si segnala che nel mese di settembre la società 

controllata Sic Srl ha presentato una procedura di riduzione del personale e dichiarazione di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 

223/91, relativa a 38 addetti, finalizzata alla definitiva cessazione dell�attività a decorrere dal 30 dicembre 2008. 
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Bialetti Industrie S.p.A. ha inoltre avviato una trattativa con le Rappresentanze Sindacali del sito di Coccaglio volta a 

gestire circa 75 esuberi di personale impiegatizio e operaio, utilizzando ammortizzatori sociali. 

 

La tensioni finanziarie generatesi a livello mondiale negli ultimi mesi hanno indubbiamente influenzato le condizioni 

generali del mercato, che si caratterizza, ora più che mai, per la presenza di una diffusa incertezza. Ai segnali di un 

andamento negativo dell�economia già presenti nel primo semestre, si aggiunge ora uno scenario complesso all�interno 

del quale risulta estremamente difficile effettuare previsioni e stime anche di breve termine; al riguardo il management 

ritiene di non poter confermare le previsioni sulla chiusura dell�esercizio in corso in sostanziale pareggio, formulate in 

occasione dell�approvazione dei risultati semestrali. 

 

Il management sta pertanto operando con attenzione, monitorando l�evoluzione del mercato, al fine di mantenere la 

propria posizione e di cogliere le opportunità di crescita che si dovessero presentare. Al contempo, rafforzerà le azioni 

finalizzate al contenimento dei costi, azioni che manifesteranno i propri effetti a partire dal 2009 e che verranno riflesse 

nel piano industriale triennale che sarà completato e presentato nel corso del prossimo anno. 

 

 

 

Coccaglio (BS), 13 novembre 2008. 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

 

_____________________________ 

Francesco Ranzoni 
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ATTESTAZIONI AI SENSI DELL�ARTICOLO 2.6.2 DEL REGOLAMENTO DI BORSA ITALIANA IN ORDINE ALLE 

CONDIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 DEL REGOLAMENTO MERCATI CONSOB (N. 16191/2007) 

 

Facendo seguito a quanto già riferito in sede di relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008, Bialetti Industrie 

S.p.A. dichiara di essersi adeguata alle disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Regolamento Mercati n. 16191/2007 di 

Consob. 

In particolare, la disponibilità delle informazioni di cui all�art. 36, comma 1, lettera a) decorrerà contestualmente al 

deposito della documentazione per la prossima assemblea di bilancio. 

In merito alle disposizioni dell�art. 37 del Regolamento Mercati, Bialetti Industrie risulta soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte di Bialetti Holding S.r.l. ed il Consiglio di Amministrazione ha attestato l�esistenza delle condizioni 

di cui all�articolo 37 del Regolamento Mercati. 

 

 

Coccaglio, 13 novembre 2008 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

 

Il Presidente 

Francesco Ranzoni 
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Luca Graziadei dichiara, ai sensi del comma 2 

articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l�informativa contabile contenuta nel presente Resoconto intermedio di 

gestione del Gruppo Bialetti Industrie S.p.A. al 30 settembre 2008 corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 

scritture contabili. 

 

Coccaglio, 13 novembre 2008 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Luca Graziadei 
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