PRESENTATA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Coccaglio, 5 giugno 2018 - Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA, di seguito anche
“Bialetti” o la “Società”) rende noto che - con riferimento all’assemblea degli azionisti convocata
per il 27 giugno 2018 in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 giugno 2018 in seconda
convocazione per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione - alla scadenza del termine del 4 giugno 2018 è stata presentata da parte del
socio Bialetti Holding S.r.l. (che ha attestato il possesso del 64,72% delle azioni ordinarie della
Società) la seguente lista di candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione:
N.
1
2
3
4
5

Nome
Francesco
Roberto
Antonia Maria
Elena
Aniello Ciro

Cognome
Ranzoni
Ranzoni
Negri-Clementi*
Crespi*
Timpani*

* candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 147-ter del D.Lgs. n. 58/98 e ai sensi della
definizione contenuta nell’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.

La lista, corredata dai curricula vitae e dalle dichiarazioni dei singoli candidati con le quali
accettano la propria candidatura ed attestano l’inesistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità e decadenza, il possesso dei requisiti di legge e di regolamento e l’eventuale
idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi delle norme vigenti, è a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.bialettigroup.com, sezione Investor
Relations / Assemblee degli Azionisti) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
1info-storage (www.1info.it/PORTALEONEINFO).
Si informano i legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto che si prevede sin d’ora
che l’assemblea si costituirà in prima convocazione il 27 giugno 2018.
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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