
 

 
 

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 e 21 GIUGNO 2012: DEPOSITO DOCUMENTAZIONE  

 
 
Coccaglio, 30 maggio 2012 – Con riferimento all’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria e 
straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 20 e 21 giugno 2012, Bialetti Industrie S.p.A. rende noto 
che la seguente documentazione è stata depositata, a disposizione del pubblico, presso la sede legale, nonché 
presso Borsa Italiana S.p.A.:  

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al quinto punto all’ordine del 
giorno di parte ordinaria, redatta ai sensi dell’articolo 73 del Regolamento Emittenti, relativa 
all’autorizzazione per l’acquisto e vendita di azioni proprie;  

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente al primo punto all’ordine del 
giorno di parte straordinaria, redatta ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento Emittenti, relativa alle 
proposte di modifica di alcuni articoli dello statuto sociale; 

• Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione afferente il secondo e terzo punto all’ordine 
del giorno di parte straordinaria - redatta ai sensi dell’art. 2446  del Codice Civile, nonché degli 
articoli 72 e 74 del Regolamento Emittenti -  comprensiva della Situazione economica e patrimoniale 
al 31 marzo 2012 di Bialetti Industrie S.p.A. e contenente la proposta di copertura delle perdite e la 
proposta di aumento di capitale sociale. Tale relazione è corredata dalle osservazioni del Collegio 
Sindacale.  

 
La predetta documentazione è altresì consultabile sul sito internet della società www.bialettiindustrie.com, 
sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti/Assemblea 20 e 21 giugno 2012. 
 
Si ricorda che l’ulteriore documentazione, relativa alle materie all’ordine del giorno dell’assemblea, è già 
stata messa a disposizione del pubblico, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari 
applicabili, presso la sede sociale, presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della 
Società all’indirizzo sopra menzionato. 
 
 

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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