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COMUNICATO STAMPA 
 

DIMISSIONI DI UN AMMINISTRATORE INDIPENDETE 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COOPTA  

UN NUOCO AMMINISTRATORE 

 

 

Coccaglio, 5 marzo 2020 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società”) rende noto che 

in data odierna il dott. Ciro Aniello Timpani ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto 

immediato, dalla carica di Consigliere della Società, al fine di consentire la nomina per 

cooptazione, in propria sostituzione, di un Amministratore in esecuzione delle previsioni di cui 

al patto parasociale del 27 febbraio 2019 nel contesto della più ampia operazione di 

ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e di rafforzamento patrimoniale 

(l’“Operazione”). Il Consiglio di Amministrazione della Società, nel corso dell’odierna 

adunanza, ha voluto rivolgere un particolare e caloroso ringraziamento al dott. Timpani, 

ricordando l’operato proficuamente svolto in tutti gli anni nei quali egli ha ricoperto la carica di 

Consigliere di Bialetti con costante professionalità, dedizione e attenzione  

Il Consiglio di Amministrazione della Società, preso atto delle suddette dimissioni, ha deliberato 

la nomina per cooptazione, ai sensi dell’articolo 2386 del Codice Civile, del dott. Marco 

Ghiringhelli, quale Amministratore di Bialetti. 

In conformità alla precedentemente richiamata disposizione normativa, la prossima Assemblea 

degli azionisti di Bialetti sarà chiamata a deliberare in merito alla conferma del dott. Ghiringhelli 

quale Amministratore della Società o alla eventuale nomina di un altro Consigliere. 

 

Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Timpani non è titolare alla data odierna di alcuna 

partecipazione nel capitale sociale di Bialetti. 

 

Il dott. Ghiringhelli, per quanto a conoscenza della Società, non è titolare, alla data odierna, di 

alcuna partecipazione nel capitale sociale di Bialetti. 
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Il curriculum vitae del dott. Ghiringhelli è reperibile sul sito internet della Società 

(www.bialettigroup.it), sezione Cariche sociali. 

 
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 e Rondine 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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