BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.: CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2007
Coccaglio, 3 settembre 2007 – Bialetti Industrie S.p.A. comunica, ai sensi dell’art. 2.6.2.,
comma 1, lett. c) del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il
calendario delle date relative ai principali eventi societari per l’anno in corso.

11 Settembre 2007

Consiglio di Amministrazione: approvazione risultati semestrali al
30 giugno 2007

14 Novembre 2007

Consiglio di Amministrazione: approvazione risultati del terzo
trimestre al 30 settembre 2007

Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato.

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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BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.: 2007 FINANCIAL CALENDAR

Coccaglio, September 3, 2007 – In accordance with the art. 2.6.2., comma 1, lett. c) of the Rules
for the Markets organised and managed by Borsa Italiana, Bialetti Industrie S.p.A. announces the
2007 calendar of financial events.

September 11, 2007

Board of Directors: Approval of H1 Results as at June 30, 2007

November 14, 2007

Board of Directors: Approval of 3Q Results as at September 30,
2007

Any changes that may be brought to the calendar will be timely communicated to the market.

Bialetti Industrie S.p.A. - is a leading company in Italy and to the forefront on the international market with a well-known brand
synonymous with the “High Quality Made in Italy” concept. The company owns brands with a long and prominent tradition: Bialetti,
Rondine, Girmi, Aeternum and CEM. Bialetti Industrie manufactures and distributes housewares goods such as cookware, coffee
makers and Small Electrical Appliances through its two strategic divisions “Housewares” (cookware, coffee makers and kitchen
accessories) and Small Electrical Appliances (including electrical coffee makers), both dedicated to the mass and retail markets.
The Group is renowed for the continuous innovation and the high quality of its products and for its use of new materials and
techniques. The Group has its productive base in Italy, in the provinces of Brescia (Coccaglio) and Verbania (Omegna), in Turkey
and also in Romania. Bialetti’s great success is due to its capability of combining values like tradition, quality, durability, design and
safety within an overall context of corporate social and responsibility, which allows us to express our core value: “more value to our
daily life”.
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