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BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI  2008 
 
 

Coccaglio, 10 novembre 2008 -  A parziale modifica del calendario degli eventi societari diffuso 
in data 29 gennaio 2008 e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2., comma 1, lett. c) – 
Titolo 2.6 – Parte 2 – del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., 
Bialetti Industrie S.p.A. comunica che la riunione del Consiglio di Amministrazione per 
l’approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008 si terrà il giorno 
13 novembre 2008, anziché il giorno 12 novembre 2008. 
 

 
 

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, con un brand 
riconosciuto quale sinonimo di “made in Italy di qualità”. Alla Società fanno capo marchi di lunga tradizione e particolare notorietà 
come Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e CEM. Bialetti Industrie opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti al 
mondo della casa e, in particolare, nel mercato degli strumenti da cottura, delle caffettiere e dei piccoli elettrodomestici attraverso le 
due divisioni strategiche “Houseware” (strumenti da cottura, caffettiere non elettriche e accessori da cucina) e “PED”(piccoli 
elettrodomestici, incluse le caffettiere elettriche), entrambe dedicate alla grande distribuzione organizzata ed al canale dettaglio. Il 
Gruppo, distintosi negli anni sia per l’elevato grado di innovazione e qualità dei propri prodotti sia per l’impiego di nuovi materiali e 
tecnologie, opera con propri stabilimenti produttivi in Italia – nelle province di Brescia (Coccaglio) e Verbania (Omegna) – in Turchia 
e in Romania. L’affermazione di eccellenza di Bialetti Industrie deriva dalla capacità di associare ai suoi prodotti valori quali 
tradizione, qualità, durata nel tempo, design e sicurezza, in un percorso strategico di responsabilità sociale e ambientale d’impresa, 
che ben si esprime nella sua filosofia: ”più valore alla vita quotidiana”.  
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