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BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.  

RINVIO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO 2019 

PRINCIPALI DATI PRELIMINARI CONSOLIDATI DELL’ESERCIZIO 2019: 

 

* * * 

• FATTURATO CONSOLIDATO 140 mln/€, +8,3% rispetto ai 130 mln/€ del 2018 

• EBITDA NORMALIZZATO POSITIVO PER 8 mln/€, rispetto a 5,5 mln/€ negativo del 2018 

• INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 98,9 mln/€, rispetto a 79,3 mln/€ del 2018 
* * * 

  

Coccaglio, 26 marzo 2020 – Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. 

(“Bialetti Industrie”, “Bialetti” o la “Società” e unitamente alle società controllate il “Gruppo 

Bialetti” o “Gruppo”) (Milano, MTA: BIA), riunitosi in data odierna, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria in corso – avvalendosi della facoltà prevista dal D.L. “CURA ITALIA”, 

17 marzo 2020, n. 11 – ha deciso di rinviare l’assemblea chiamata alla approvazione del bilancio 

e all’esame del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2019, originariamente prevista per il 

prossimo 6 maggio 2020 (in I^ convocazione). 

La nuova data della seduta assembleare (che si terrà in ogni caso entro i 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio, ai sensi dell’art. 106 del D.L. sopra richiamato) sarà comunicata nei 

termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile. 

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all’approvazione del progetto di bilancio e del 

bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, nonché al relativo deposito ai sensi di legge, entro il 

termine di cui all’art. 154 ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ossia entro 120 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio. 

 

Anticipazione dei dati preliminari consolidati dell’esercizio 2019 

 

Fermo restando quanto precede, al fine di preservare le esigenze del mercato di disporre di 

informazioni quanto più possibile aggiornate, il Consiglio ha esaminato, altresì, alcuni dati 

economici e finanziari consolidati riferiti all’esercizio 2019, posti a confronto con il rispettivo 

dato 2018. Si precisa che i dati dell’esercizio 2019 hanno natura preliminare e sono ancora 

soggetti a revisione legale da parte della società di revisione e che, quindi, potrebbero subire 

variazioni. 

 

Esercizio 2019 Esercizio 2018 

Fatturato consolidato pari a 140,0 mln/€; a 

parità di perimetro di negozi i ricavi registrano 

un incremento del 8,3% rispetto al 2018. 

130 mln/€ (1) 

Ebitda normalizzato(2) positivo per €8,0 mln/€ Ebitda normalizzato(2) negativo per 5,5 mil/€ 
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Indebitamento finanziario netto normalizzato (3) 

pari a 98,9 mln/€ 

Indebitamento finanziario netto normalizzato 
(3) pari a 79,3 mln/€ 

(1)La variazione del fatturato consolidato 2018 rispetto ai 126,3 mln/€ riportati nella Relazione 

finanziaria annuale al 31 dicembre 2018 è correlata ad una differente riclassifica delle vendite 

intercompany di materie prime e componenti per la produzione delle caffettiere. 
(2) Risultato operativo ante imposte prima di dedurre (i) interessi, commissioni, spese e altri 

pagamenti finanziari, (ii) ammortamenti e svalutazioni di attivo immobilizzato, nonché (iii) oneri 

di natura eccezionale non ricorrenti e straordinari. Si segnala inoltre che tale indicatore è stato 

determinato senza tener conto dell’impatto dell’applicazione del principio contabile IFRS 16. 
(3) L’Indebitamento finanziario netto normalizzato è stato determinato senza tener conto 

dell’impatto dell’applicazione dei principi contabili IFRS 16 E IFRS9 (costo ammortizzato). 

 

Grazie agli interventi straordinari, anche di natura finanziaria, attuati nel corso del 2019 

nell’ambito del Piano Industriale 2018-2023, l’indebitamento commerciale scaduto si è 

significativamente ridotto da 25,5 mln/€ a 8,1 mln/€. 

 

Si rappresenta infine che i covenant finanziari relativi ai dati al 31 dicembre 2019, previsti 

dall’accordo di ristrutturazione del debito sottoscritto con gli istituti di credito e dal prestito 

obbligazionario in essere, risultano rispettati. 

 

* * * 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Matteini 

dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta 

nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

Si precisa che i dati del presente comunicato non sono sottoposti a revisione. 

 
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. 

 
Per ulteriori informazioni: 

 

Bialetti Industrie S.p.A. 

Investor Relations 

Alessandro Matteini 

Tel. 030.7720011 

alessandro.matteini@bialettigroup.com 
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