DEPOSITO RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2017
CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO
DI BIALETTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Coccaglio, 27 settembre 2017 – Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) rende noto che
la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2017, approvata dal Consiglio di
Amministrazione del 5 settembre 2017 e corredata dalla relazione sulla revisione contabile
limitata della società di revisione, è a disposizione del pubblico presso la sede legale di Bialetti,
sul sito internet della società (www.bialettigroup.com, sezione Investor Relations / Bilanci e
relazioni) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info-storage
(www.1info.it/PORTALEONEINFO).
Bialetti Industrie S.p.A. segnala che la società Kpmg S.p.A. ha espresso giudizio positivo sul
bilancio consolidato semestrale abbreviato di Gruppo al 30 giugno 2017, senza rilievi,
certificandone la conformità alla normativa vigente.
La relazione contiene un richiamo di informativa sul profilo della continuità aziendale
evidenziato dagli amministratori nella nota illustrativa relativa alla continuità aziendale.
La relazione della società Kpmg S.p.A. è allegata al presente comunicato ed è disponibile sul
sito internet della Società.

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, Rondine e CEM 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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