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MODIFICA CALENDARIO SOCIETARIO 
 
 
 
 

Coccaglio, 11 settembre 2018 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) rende noto che, a 

parziale variazione di quanto riportato nel calendario eventi societari diffuso in data 31 gennaio 

2018, la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, originariamente prevista per l’11 settembre 2018, si 

terrà in data 28 settembre 2018.  

Il rinvio si rende opportuno al fine di integrare l’informativa di bilancio con una più compiuta 

rappresentazione circa lo stato delle interlocuzioni che – come già comunicato lo scorso 30 

agosto – sono state avviate con potenziali soggetti finanziatori, per la strutturazione di una 

possibile operazione di sostegno finanziario e di rafforzamento patrimoniale di Bialetti Industrie. 

Tali interlocuzioni, tuttora in corso, sono finalizzate a pervenire, nei tempi più rapidi possibili, 

ad una eventuale definizione dei termini e condizioni dell’operazione in tempi tali da preservare 

la continuità aziendale e il valore del Gruppo.  

 

 
 
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 e Rondine 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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