
 

 

BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. HA 

DELIBERATO DI MODIFICARE IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2020 

 

Coccaglio, 17 luglio 2020 – Con riferimento al calendario degli eventi societari relativi all’esercizio 

sociale 2020 diffuso lo scorso 30 gennaio 2020, come da ultimo modificato il 29 maggio 2020, il 

Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti Industrie” o la “Società”) (milano, 

mta: bia) rende noto di avere in data odierna deliberato il differimento dell’Assemblea ordinaria 

chiamata a incrementare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, confermare gli 

amministratori cooptati ex art. 2364, comma 1, n. 2 C.C. e assumere le deliberazioni previste dalla 

normativa applicabile in merito alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti, fissata per il 23 luglio 2020, a una data – da definirsi – antecedente la chiusura dell’esercizio 

2020.  

Tale decisione è motivata dall’opportunità di valutare la possibile convocazione di un’unica Assemblea 

nel corso dell’esercizio 2020 che deliberi, oltre che sugli argomenti all’ordine del giorno di cui alla 

citata Assemblea oggetto di rinvio, anche in merito al progetto di bilancio 2019 per motivi di 

economicità dei lavori assembleari.  

La data dell’Assemblea sarà tempestivamente comunicata al mercato non appena definita.  

Il calendario aggiornato dei futuri eventi societari relativi all’esercizio 2020 è riportato di seguito. 

 

 

5 agosto 2020  

 

Consiglio di Amministrazione per l’esame del resoconto intermedio sulla 

gestione al 30 giugno 2020, della Relazione Finanziaria Semestrale del Gruppo 

Bialetti al 30 giugno 2020 - Approvazione del comunicato contenente le 

informazioni ex art. 114, comma 5, D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58  

12 novembre 

2020 

Consiglio di Amministrazione per l’esame del resoconto intermedio sulla 

gestione al 30 settembre 2020, delle informazioni periodiche aggiuntive relative 

al III° Trimestre del Gruppo Bialetti al 30 settembre 2020 - Approvazione 

comunicato contenente informazioni ex art. 114, comma 5, D. lgs. 24 febbraio 

1998, n. 58 

 

Le date sopra indicate potranno essere soggette a variazioni. In tal caso, le eventuali variazioni alle date 

sopra riportate saranno comunicate tempestivamente. 

 

* * * 
 

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 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. 

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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www.bialettigroup.com 
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Bialetti Industrie S.p.A. 

Alessandro Matteini 
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