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DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE FABIO ATTILIO CAIROLI 
PRECISAZIONE IN MERITO ALLE MOTIVAZIONI 

  
 
 

Coccaglio, 11 gennaio 2013 – Con riferimento al comunicato diffuso in data 8 gennaio 2013 in 
merito alle dimissioni del consigliere Fabio Attilio Cairoli, Bialetti Industrie S.p.A. precisa che 
tale amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni con la seguente motivazione "il periodo 
successivo al mio licenziamento ha confermato che il mio ufficio di amministratore era un 
tutt'uno con quello di Direttore Generale di Bialetti Industrie S.p.A.. Rassegno pertanto le mie 
dimissioni da tale carica”. 

 

Si rammenta che in data 5 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie 
S.p.A., in prosecuzione dell’azione di ottimizzazione delle strutture e della riduzione dei costi 
per l’identificazione di un assetto organizzativo più snello ed economicamente sostenibile, aveva 
deliberato la soppressione della posizione di Direttore Generale, ricoperta dallo stesso Fabio 
Cairoli.  

  
 
 
 
 
 
 
 
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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