
 

 

DATI  PRELIMINARI  CONSOLIDATI   DELL’ESERCIZIO  2013 
 

EBITDA  IN  DECISA CRESCITA  +9,9% 
 

MODIFICA  DEL  CALENDARIO  EVENTI  SOCIETARI  PER DIFFERIMENTO  DELLA  

DATA  DI  APPROVAZIONE  DELLA  RELAZIONE  FINANZIARIA  ANNUALE  

RELATIVA  ALL’ESERCIZIO  2013 
 
 
• Fatturato consolidato depurato dell’effetto cambio Euro/Lira turca 1 Euro 161,4 mln 

(Euro 162,1 mln nel medesimo periodo dell’esercizio 2012). 
• Ebitda pari a circa euro 14,4 milioni, in miglioramento del 9,9% rispetto all’esercizio 

2012 (euro 13,1 milioni). 
• Indebitamento finanziario netto pari a circa euro 87,3 milioni (euro 85,3 milioni al 31 

dicembre 2012). 
 
Coccaglio, 25 marzo 2014 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti S.p.A. (la "Società"  - 
Milano, MTA: BIA), riunitosi in data odierna, ha approvato i principali risultati preliminari 
consolidati dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013 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 22 maggio 2014. 
 
Principali risultati preliminari consolidati relati vi all’esercizio 2013 
 
Il fatturato consolidato del 2013, rilevato sulla base di risultati gestionali preliminari e depurato 
dell’effetto cambio Euro/Lira turca, ammonta a 161,4 milioni di euro rispetto a 162,1 milioni di 
euro dell’esercizio 2012. 
Tale dato riflette elaborazioni pro forma al fine di neutralizzare gli effetti del deprezzamento 
della lira turca nei confronti dell’euro (che nel 2013 ha inciso negativamente sui ricavi per circa 
2 milioni di euro). 
A cambi correnti i ricavi netti consolidati registrati nel 2013, rilevati sempre sulla base di risultati 
gestionali preliminari, ammontano a euro 159,4 milioni in lieve calo rispetto all’esercizio 2012 (-
1,6%). 
                                                           
1
 Il  fatturato consolidato depurato dell’effetto cambio Euro/Lira turca rappresenta una elaborazione pro forma al 

fine di neutralizzare gli effetti dell’andamento della lira turca nei confronti dell’euro in seguito al forte 
deprezzamento subito dal cambio medio del 2013.  
 
 



 
Il risultato risente principalmente della generale contrazione dei consumi registratasi sul mercato 
interno, solo parzialmente compensata da una crescita dei mercati esteri e in particolare del 
mercato europeo. Da segnalare in particolare il buon andamento delle vendite nel mercato 
italiano realizzate attraverso i 65 negozi monomarca, che hanno consuntivato un  fatturato di 
euro 26,2 milioni in crescita del 10% rispetto all’esercizio precedente (euro 23,8 milioni).  
Per quanto concerne le aree di business, i segmenti Moka e Coffemaker, Espresso open e Caffè 
d’Italia hanno visto incrementare i relativi fatturati dell’1,2% con un particolare buon risultato 
del segmento relativo alla macchine da caffè elettrico a sistema chiuso che ha registrato un 
+22,3%. Risulta invece in contrazione il segmento Cookware a cui è imputabile quasi 
interamente la leggera flessione complessiva di fatturato rispetto allo scorso esercizio.  
 
L’Ebitda del 2013 è pari a euro 14,4 milioni (13,1 milioni nell’esercizio 2012), pari a circa il 9% 
delle vendite (8% nel 2012). Tale risultato conferma l’efficacia delle azioni di contenimento dei 
costi e di razionalizzazione delle attività già da tempo avviate. 
 
Piano Industriale e rapporti con il ceto bancario 
Il Consiglio ha altresì provveduto ad aggiornare il Piano Industriale 2013-2017, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2013, al solo fine di recepire le risultanze 
preliminari dell’esercizio 2013 e il budget per l’esercizio in corso. L’aggiornamento si è reso 
necessario anche al fine di fornire dati aggiornati all’esperto incaricato di predisporre la relazione 
di attestazione sul piano di risanamento ex art. 67 terzo comma lettera d), del R.D. 16 marzo 
1942 n. 267. 
 
Tenuto conto dello stato di avanzamento del processo – attualmente in corso e del quale viene 
regolarmente informato il mercato – finalizzato all’aggiornamento di talune previsioni contenute 
nell’Accordo di Risanamento sottoscritto con i principali istituti finanziatori nel 2012, la Società 
e Bialetti Store S.r.l. hanno inoltre formalizzato al ceto bancario la richiesta di proroga al 30 
giugno 2014 dell’accordo di moratoria e standstill sottoscritto il 6 giugno 2013, al cui 
comunicato diramato in pari data si rinvia per ogni dettaglio. 
 
Si informa altresì che la Società ha rinnovato la richiesta al socio di maggioranza Bialetti 
Holding S.r.l. di non corrispondere, fino al 30 giugno 2014, parte dei canoni  relativi ai contratti 
di locazione in essere. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto e della rilevanza dell’esito delle suddette trattative finalizzate 
al raggiungimento di un accordo che consenta il riequilibrio economico-finanziario della Società 
e conseguentemente consenta di rispettare i presupposti della continuità aziendale, il Consiglio di 
Amministrazione ha ritenuto opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito all’approvazione 
del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 a data da 
determinare entro il predetto termine del 22 maggio, allo scopo di fornire al pubblico una corretta 
e completa informativa.  
 
Modifica del calendario societario 
 
Si comunicano le seguenti modifiche al calendario degli eventi societari:  



- la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame del progetto di Bilancio 
d’esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 è programmata per una data 
da tenersi entro il 22 maggio 2014;  

- la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’esame del Resoconto Intermedio di 
Gestione al 31 marzo 2014 è programmata per la data del 13 maggio 2014;  

- l’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2013 e per l’aumento di capitale sociale di cui al comunicato dello scorso 14 novembre 
2013 è programmata per una data non successiva al 27 giugno 2014.  

 
 
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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