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COMUNICATO STAMPA 

 
EGIDIO COZZI NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

VERIFICATI I REQUISITI DI INDIPENDENZA  

IN CAPO A DUE AMMINISTRATORI 

 

 

 
Coccaglio, 22 maggio 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. 

(Milano, MTA: BIA, di seguito anche “Bialetti” o la “Società”) si è riunito in data odierna ed 

ha nominato il dott. Egidio Cozzi quale Amministratore Delegato della Società. Tutti i 

rimanenti amministratori risultano Consiglieri non esecutivi. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di specifiche verifiche, ha inoltre accertato in capo 

ai Consiglieri dott.ssa Elena Crespi e dott. Ciro Aniello Timpani la sussistenza dei requisiti di 

indipendenza ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 e del Codice di 

Autodisciplina. Il Consiglio ha, pertanto, preso atto che due amministratori su sei sono 

indipendenti ai sensi delle richiamate disposizioni normative e regolamentari. Nel corso 

dell’odierna adunanza consiliare, il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei 

criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei 

propri componenti, non esprimendo rilievi al riguardo. 

 

Il Consigliere dott.ssa Anna Luisa Spadari pur ritenendo di possedere i requisiti di indipendenza 

previsti dalle disposizioni applicabili, ha ritenuto, per ragioni di opportunità, di non qualificarsi 

come amministratore indipendente, a differenza di quanto comunicato in occasione della 

presentazione della lista del socio di controllo, stante la sussistenza di limitati rapporti 

professionali tra la stessa e Bialetti Holding S.r.l. Pertanto il Consiglio di Amministrazione ha 

preso atto della sua qualifica di Amministratore non esecutivo e non indipendente, 

impregiudicata la conformità della composizione del Consiglio di Amministrazione alle 

disposizioni di cui al Codice di Autodisciplina. 

 

Si segnala altresì che gli unici amministratori ad aver comunicato di essere titolari di azioni 

Bialetti sono il Presidente Francesco Ranzoni, il quale è titolare, tramite Bialetti Holding S.r.l., 

di n. 69.939.429 azioni (rappresentative del 64,72% del capitale sociale) e l’Amministratore 

Delegato Egidio Cozzi, titolare di n. 25.000 azioni (rappresentative dello 0,02% del capitale 

sociale). 

 

* *  *  * * 

 

Il curriculum vitae di ogni amministratore e sindaco, nonché le informazioni relative alle liste 

di provenienza sono consultabili sul sito internet della Società, all’indirizzo 

(www.bialettigroup.it), nella sezione investor relations / assemblee degli azionisti. 
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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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