
 

 
PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD 
OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE 

 
 
 

Coccaglio, 29 maggio 2014 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA), rende noto che, ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche 
nonché della Procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società, viene messo a 
disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul meccanismo di stoccaggio 
autorizzato 1Info, nonchè sul sito internet della società all’indirizzo www.bialettigroup.com, nella 
sezione Investor Relations / Operazioni parti correlate, il Documento informativo riguardante 
l’impegno da parte di Bialetti Holding S.r.l. a socio unico -  società che controlla Bialetti in virtù di 
una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 64,07% - a sottoscrivere azioni di nuova 
emissione, fino a concorrenza di un controvalore (inteso quale prezzo di sottoscrizione) 
complessivo, pari a Euro 9.083.000,00 mediante corrispondente utilizzo della posta contabile 
denominata “Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale” di pari importo.  
  
Si rinvia al comunicato diramato il 22 maggio scorso e alla documentazione resa pubblica lo scorso 
27 maggio per maggiori informazioni relative all’operazione. 
  
 
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, 
cui oggi fanno capo marchi di lunga tradizione e assoluta notorietà come Bialetti, Aeternum, Rondine, Girmi e CEM. 
Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti all’Houseware e, in particolare, con 
il marchio Bialetti nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere 
elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso oltre che di una linea di caffè in capsule. 
I marchi Aeternum, Rondine e CEM sono, invece, dedicati al segmento degli strumenti da cottura e accessori da 
cucina, mentre Girmi è brand leader specializzato nel settore dei piccoli elettrodomestici. 
Bialetti Industrie, che da sempre afferma l’immagine vincente del “gusto italiano” nel mondo, è testimonial 
d’eccezione di uno stile di vita che associa alla ricerca della qualità, della sicurezza e dell'innovazione tecnologica la 
creatività, il culto del design, la filosofia del gusto e della tradizione in un percorso strategico attento alla 
responsabilità sociale e ambientale d’impresa. 
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