
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I PRINCIPALI RISULTATI PRELI MINARI 

CONSOLIDATI DELL 'ESERCIZIO 2012, RINVIANDO L ’APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE 

FINANZIARIA ANNUALE RELATIVA ALL ’ESERCIZIO 2012  
ENTRO LA FINE DEL MESE DI MAGGIO 2013 

 
 

• Ricavi pari a circa euro 162,8 milioni in calo del 6% rispetto all’esercizio 2011 (euro 
173,9 milioni); 

• Ebitda  pari  a circa euro 12,7 milioni, importo pari a quello dell’esercizio precedente;  
• Indebitamento finanziario netto pari a circa euro 85,2 milioni, in calo rispetto al dato 

del 31 dicembre 2011, pari a euro 90,4 milioni. 
 
Coccaglio, 15 aprile 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti S.p.A. (la "Società"), 
riunitosi in data odierna, ha approvato i principali risultati preliminari consolidati dell'esercizio 
chiuso il 31 dicembre 2012 ed ha deliberato di rinviare l’approvazione della relazione finanziaria 
annuale, originariamente prevista per la data odierna, ad una successiva seduta consiliare che si 
terrà entro il prossimo 31 maggio 2013. 
 
Principali risultati preliminari consolidati relati vi all’esercizio 2012 
L’esercizio 2012 ha visto proseguire le attività di ottimizzazione delle strutture e di contenimento 
dei costi, anche al fine di fronteggiare la situazione complessiva del mercato di riferimento che 
permane difficile. I ricavi delle vendite registrati nel 2012 ammontano a euro 162,8 milioni in 
calo rispetto all’esercizio 2011 (-6%). Il risultato risente principalmente della generale 
contrazione dei consumi registratasi sul mercato interno, solo parzialmente compensata da una 
crescita dei mercati esteri.  
Per quanto concerne le aree di business, i segmenti Moka e Coffemaker ed Espresso 
(Macchine/Capsule) hanno visto incrementare i relativi fatturati, mentre è risultato in  
contrazione il segmento Cookware a cui è imputabile quasi interamente la perdita complessiva di 
fatturato rispetto allo scorso esercizio.  
L’Ebitda del 2012 è pari a euro 12,7 milioni (come nell’esercizio 2011), pari al 8% delle vendite 
(7% nel 2011). Il conseguimento di un Ebitda in linea con quello registrato nel 2011 pur in 
presenza di una riduzione del fatturato è stato possibile grazie alle azioni di contenimento dei 
costi e di razionalizzazione sopra citate. 
La posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo pari a euro 85,2 milioni (euro 90,4 
milioni al 31 dicembre 2011). 
I dati sopra indicati evidenziano la conferma delle buone performance del Gruppo, che tuttavia 
appaiono inferiori alle aspettative del management e alle potenzialità del Gruppo, a causa del 
perdurare della situazione di crisi del settore in cui opera la Società, che ha determinato, come 
sopra rappresentato, una contrazione dei volumi solo parzialmente compensata dall'incremento 



della marginalità percentuale, in termini di Ebitda su Ricavi, conseguita. Pertanto, la Società non 
sarà in grado di rispettare i parametri finanziari previsti dagli accordi sottoscritti con il ceto 
bancario nel gennaio 2012 (indebitamento finanziario netto/Ebitda e indebitamento finanziario 
netto /Patrimonio netto). 
Alla luce di quanto precede il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di avviare la 
predisposizione di un nuovo piano industriale, per gli esercizi 2013-2017 e di avviare una nuova 
fase di negoziazione con il ceto bancario volta alla revisione degli accordi, che regolano 
attualmente i rapporti di natura finanziaria, al fine di (i) allineare la disciplina alle nuove 
esigenze finanziarie e industriali di Bialetti e (ii) ottenere, nelle more delle negoziazioni - anche 
tenuto conto dell’attuale situazione di disallineamento rispetto ad alcune previsioni contrattuali 
oggi in vigore - il mantenimento dell’operatività sulle linee di credito a breve termine e la 
moratoria dei pagamenti relativi al rimborso del debito a medio lungo termine. 
 
Rinvio dei termini di approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 
2012 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare l'approvazione della relazione 
finanziaria annuale 2012 ad una successiva seduta consiliare, da tenersi entro la fine del mese di 
maggio 2013, in occasione della quale sarà altresì approvato il nuovo piano industriale.   
Di conseguenza, l'assemblea annuale chiamata ad approvare il bilancio si terrà in una data non 
successiva al 30 giugno 2013. 
Tale decisione si è resa opportuna al fine di consentire al Consiglio di predisporre la citata 
documentazione finanziaria una volta finalizzate le attività di predisposizione del nuovo piano 
industriale e acquisiti maggiori elementi circa i tempi e i possibili esiti della negoziazione con il 
ceto bancario, attualmente già in corso, il cui auspicato successo confermerà la sussistenza delle 
condizioni di continuità aziendale e consentirà al gruppo di proseguire il percorso di 
riorganizzazione e di recupero di redditività già avviato nel 2011. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Maurizio Rossetti dichiara, 
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili. 
 
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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