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COMUNICATO STAMPA 

 

VARIAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020 

 

Coccaglio, 20 aprile 2020 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società”), (MTA: 

BIA), facendo seguito a quanto comunicato il 26 marzo 2020, rende noto che il 

Consiglio di Amministrazione, nel corso dell’odierna adunanza, ha deliberato di 

rinviare: (i) la seduta consiliare per l’approvazione del progetto di bilancio e del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 al 29 maggio 2020; e, conseguentemente, (ii) 

l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 

31 dicembre 2019, al 26 giugno 2020, in prima convocazione, e al 30 giugno 2020, in 

seconda convocazione. 

La variazione del calendario eventi societari 2020, nei termini sopraesposti e come 

indicati nella tabella di seguito, si è resa necessaria in ragione dell’emergenza sanitaria 

attualmente in corso e, in particolare, degli effetti sulle attività di Bialetti conseguenti 

all’adozione, da parte del Governo italiano, delle misure e dei provvedimenti 

straordinari volti a prevenire e/o limitare la diffusione dei contagi da COVID-19, i quali, 

hanno comportato, inter alia,  la temporanea sospensione – a decorrere dal giorno 11 

marzo 2020 e ad oggi ancora in corso – delle attività produttive nonché la chiusura dei 

punti vendita.  

Alla luce di quanto precede, è sorta per la Società l’esigenza di da corso ad un’accurata 

analisi degli effetti che la suddetta sospensione ha sinora avuto, o potrà avere in futuro 

(ove protratta nel tempo), sull’andamento aziendale e sull’accordo di ristrutturazione 

dei debiti ex art. 182-bis L.F. attualmente in corso di esecuzione. Al riguardo, si 

evidenzia che la Società potrà beneficiare della proroga automatica di sei mesi dei 

termini di adempimento prevista dall’art. 9 (Disposizioni in materia di concordato 

preventivo e di accordi di ristrutturazione) del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23.  

Il calendario eventi societari 2020, per effetto delle richiamate deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione, risulta modificato come segue: 
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29 maggio 2020 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio 

d’esercizio 2019 della Società e del bilancio consolidato del Gruppo Bialetti  

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del resoconto intermedio 

sulla gestione al 30 marzo 2020, delle informazioni periodiche aggiuntive 

relative al I° Trimestre del Gruppo Bialetti al 30 marzo 2020 - Approvazione 

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

febbraio 1998, n. 58 

26 giugno 2020 

 

Assemblea ordinaria in prima convocazione per l’approvazione del bilancio 

d’esercizio 2019 e presentazione del bilancio consolidato 2019 del Gruppo 

Bialetti  

30 giugno 2020 Assemblea ordinaria in seconda convocazione per l’approvazione del 

bilancio d’esercizio 2019 e presentazione del bilancio consolidato 2019 del 

Gruppo Bialetti 

6 agosto 2020 Consiglio di Amministrazione per l’approvazione 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’approvazione 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 

 

Il calendario eventi societari 2020 è consultabile sul sito internet della Società 

http://www.bialettigroup.it/, nella sezione Investor Relations. Eventuali ulteriori 

variazioni alle date sopra riportate saranno tempestivamente comunicate. 

* *  *  * * 

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. 

http://www.bialettigroup.com/
http://www.bialettigroup.it/it/investor_relations/eventi_societari.html
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Per ulteriori informazioni 

 

Bialetti Industrie S.p.A.  

Investor Relations  

Alessandro Matteini  

Tel. 030.7720011  

alessandro.matteini@bialettigroup.com  
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