
 

 

 

 
DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD  

OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE 
 

 

 
Coccaglio, 27 febbraio 2013 –   Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) rende noto che -  ai 
sensi dell’art. 5 del Regolamento in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato con delibera 
Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato - in data odierna 
viene pubblicato il Documento Informativo inerente la stipula da parte di Bialetti Industrie S.p.A. 
con l’azionista di maggioranza Bialetti Holding S.r.l. dei contratti di locazione immobiliare relativi  
agli stabili siti in Coccaglio (BS) e Ornavasso (VB). 
  
Il Documento Informativo viene messo a disposizione del pubblico presso al sede sociale e Borsa 
Italiana S.p.A. nonché pubblicato sul sito www.bialettiindustrie.it, sezione Investor Relations. 
 
 
 
 
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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