PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE E
CERTIFICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Coccaglio, 29 agosto 2011 – Bialetti Industrie S.p.A. rende noto che la relazione finanziaria semestrale
consolidata al 30 giugno 2011 è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e Borsa
Italiana S.p.A. ed è consultabile sul sito internet www.bialettiindustrie.it.
Si segnala inoltre che è stata depositata la relazione della società di revisione sulla revisione contabile
limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato, che si allega al presente comunicato e che 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. 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 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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