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COMUNICATO STAMPA 

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA FUSIONE PER 

INCORPORAZIONE DI GIRMI S.P.A. E SIC – SOCIETÀ ITALIANA CAFFETTIERE 

S.R.L. IN BIALETTI INDUSTRIE S.P.A. 

RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE SULLA REVISIONE CONTABILE 

LIMITATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO AL 30 

GIUGNO 2010 

COCCAGLIO, 31 agosto 2010 – Si rende noto che è a disposizione del pubblico presso la sede 

della Società e sul sito internet www.bialettiindustrie.it, la documentazione relativa alla fusione per 

incorporazione di Girmi S.p.A. e SIC – Società Italiana Caffettiere S.r.l. in Bialetti Industrie S.p.A. 

La suddetta documentazione si compone del progetto di fusione (iscritto, in data odierna, presso il 

Registro delle Imprese di Brescia e del Verbano-Cusio-Ossola), delle situazioni patrimoniali di 

riferimento al 30 giugno 2010 e dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti 

all’operazione. 

Lo stesso materiale (fatta eccezione per i bilanci degli ultimi tre esercizi) è altresì disponibile presso 

Borsa Italiana S.p.A. 

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto di Bialetti Industrie S.p.A., la decisione di 

fusione sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle condizioni e dei termini 

indicati all’ultimo comma dell’articolo 2505 del codice civile. 

* * * 

Su richiesta di Consob, Bialetti Industrie S.p.A. mette a disposizione, in allegato al presente 

comunicato, la relazione sulla revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 

abbreviato del Gruppo Bialetti Industrie al 30 giugno 2010, emessa dalla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A.. 

La suddetta relazione è disponibile sul sito internet www.bialettiindustrie.it. 

Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali. Alla Società fanno 
capo marchi di lunga tradizione e particolare notorietà come Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum by Bialetti 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 e degli accessori da cucina, dei piccoli elettrodomestici per cottura di alimenti (“Mondo Casa”), e dei prodotti correlati alla 
preparazione del caffè, ossia caffettiere gas, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso (“Mondo Caffè”), dedicati 
alla grande distribuzione organizzata, al canale dettaglio e dell’e-commerce. 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, 
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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