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DIMISSIONI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO UGO FORNER 

 
 

Coccaglio, 8 ottobre 2008 – Bialetti Industrie S.p.A. comunica che, in data odierna, il dott. Ugo 
Forner, assunto con la qualifica di Direttore Generale in data 16 aprile 2008 e contestualmente 
nominato Amministratore Delegato del Gruppo, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal 
9 ottobre 2008, volendo cogliere l’opportunità rappresentata dalla proposta di un importante Gruppo 
industriale nazionale, che egli ha considerato irrinunciabile per il proprio percorso professionale. 
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del livello qualitativo del proprio team manageriale e 
della solidità della propria struttura organizzativa, ha ritenuto di poter accettare le dimissioni e ha 
contestualmente attribuito parte delle deleghe di pertinenza del dott. Ugo Forner al Sig. Francesco 
Ranzoni, già Presidente e Consigliere delegato di Bialetti Industrie S.p.A.. 
 
Il dott. Ugo Forner detiene alla data odierna n. 300.000 azioni Bialetti Industrie. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Ranzoni detiene, tramite la Bialetti 
Holding S.r.l., n. 48.052.689 azioni Bialetti Industrie. 
 
 
 

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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