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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTR IE S.p.A.  
HA APPROVATO I RISULTATI AL 31 MARZO 2010 

 
UTILE NETTO PARI A EURO 1,1 MILIONI 

ULTERIORE MIGLIORAMENTO DELLA POSIZIONE FINANZIARIA  NETTA 
 
• Fatturato consolidato pari a Euro 44,5 mln (Euro 52,7 mln nel primo trimestre 2009) 
• Ebitda positivo per Euro 3,6 mln (positivo per Euro 5,8 mln nel primo trimestre 2009) 
• Ebit positivo per Euro 2,4 mln (positivo per Euro 3,1 mln nel primo trimestre 2009) 
• Utile netto per Euro 1,1 mln (Euro 0,078 mln nel primo trimestre 2009) 
• Posizione finanziaria netta pari ad Euro 91,6 mln (Euro 96,1 mln al 31 dicembre 2009) 
 
Coccaglio, 13 maggio 2010 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: 
BIA) si è riunito oggi ed ha approvato il Resoconto intermedio di gestione relativo al primo trimestre 
2010. 
 
“Il primo trimestre 2010 ha chiuso con un utile netto e un’ulteriore riduzione della posizione finanziaria 
netta, frutto delle incisive azioni di ristrutturazione e di miglioramento nella gestione del capitale 
circolante – ha affermato il Direttore Generale Giuseppe Servidori. Il Gruppo sta proseguendo 
nell’implementazione delle attività previste dal Piano Industriale 2010-2012, individuando e ponendo in 
essere gli interventi che si rendono necessari per affrontare la situazione di mercato che si mantiene 
difficile sul lato dei consumi”.  
 
 
Commenti ai principali risultati  
 

I ricavi netti consolidati in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea 
(IFRS) del Gruppo al 31 marzo 2010 pari a 44,5 milioni di Euro risultano in diminuzione del 15.5% 
rispetto al medesimo periodo del 2009 (52,8 milioni di Euro) ripartiti tra il settore Mondo Casa per il 
61,8% e il settore Mondo Caffè per il 38,2%. 

I ricavi al 31 marzo 2010 sono realizzati in Italia per il 68,6%, nel resto dell’ Europa per il 21,1%, in Nord 
America per il 4,6% e per il 5,7% nel resto del Mondo. 

L’ EBITDA (risultato operativo lordo) è positivo di 3,6 milioni di Euro (5,8 milioni di Euro al 31 marzo 
2009). 

L’EBIT (risultato operativo) è positivo di 2,4 milioni di Euro (3,1 milioni di Euro al 31 marzo 2009).  

Il risultato netto è positivo per Euro 1,1 mln in forte crescita verso l’esercizio precedente che si attestava 
sul valore di Euro 78 migliaia. 

L’ indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 marzo 2010 è sceso ad Euro 91,6 mln, rispetto a 
Euro 96,1 mln al 31 dicembre 2009. 

Nel corso dei primi tre mesi sono stati effettuati investimenti netti in immobilizzazioni per Euro 1,5 
mln. 
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I risultati del trimestre evidenziano la ritrovata capacità del Gruppo di conseguire risultati economici 
positivi e di generare flussi di cassa positivi, pur in presenza di uno scenario di mercato che si mantiene 
difficile per quanto concerne i consumi, che si è riflesso sul livello di fatturato registrato. 
  
Le tensioni finanziarie generatesi a livello mondiale e che hanno indubbiamente influenzato le condizioni 
generali del mercato, che si caratterizza, ora più che mai, per la presenza di una diffusa incertezza, 
rendono estremamente difficile effettuare previsioni e stime anche di breve termine. Il management 
rimane impegnato nel perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano 2010-2012. 
 

* * * 
 
Il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2010 viene messo a disposizione del pubblico presso 
la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet www.bialettiindustrie.it 
 
Il presente comunicato contiene dichiarazioni previsionali relative a futuri risultati operativi, economici e finanziari 
del Gruppo Bialetti. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità e incertezza, in quanto 
dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche 
significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori. 
 
Nel presente comunicato vengono presentati alcuni indicatori alternativi di performance per consentire una 
migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del gruppo Bialetti Industrie. Tali 
indicatori non devono essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS. 
In particolare, l’indicatore alternativo presentato è l’EBITDA (margine operativo lordo) calcolato sommando 
all’EBIT (utile operativo) gli ammortamenti e i proventi e perdite su strumenti derivati. 
 
Si allegano lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario del Gruppo. Si segnala che il 
resoconto intermedio di gestione non è oggetto di revisione contabile. 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Roberto Serra dichiara, ai sensi del 
comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel 
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
 
 
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 by Bialetti 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”. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Investor Relations 
Bialetti Industrie S.p.A. 
Investor Relations & Affari Societari 
Tel. 0039_030_7720011 
info@bialettiindustrie.it 
 
Media & Communication Consultant 
Ad Hoc Communication Advisors 
Tel 02 760674.1 Fax 02 76017251 
Paolo Mazzoni – Email: paolo.mazzoni@ahca.it – Cell. 335 14 15 590 
Daniele Biolcati – Email: daniele.biolcati@ahca.it – Cell. 335 14 15 582 
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Conto economico consolidato 
 

(migliaia di Euro)  2010  2009 

Ricavi 44.549                     52.750                 
Altri proventi 454                          578                     
Variazione delle rimanenze di prodotti in 

lavorazione, semilavorati e finiti 951                          (1.248)                 
Costi per materie prime, materiali di consumo e 

merci (18.163)                    (21.573)                
Costi per servizi (13.936)                    (13.901)                
Costi per il personale (8.151)                      (8.050)                 
Ammortamenti e svalutazioni (2.138)                      (2.673)                 
Altri costi operativi (2.155)                      (2.742)                 
Proventi e perdite su strumenti derivati 1.031                       (28)                      

Risultato operativo 2.442                       3.113                  

Proventi/perdite da società collegate -                          -                      
Proventi finanziari 521                          53                       
Oneri finanziari (1.065)                      (2.311)                 

Utile/(Perdita) netto prima delle imposte 1.898                       855                     

Imposte (828)                         (835)                    

Utile/(Perdita) netto 1.070                       20                       

Attribuibile a:
Gruppo 1.077                       78                       
Terzi (7)                            (58)                      

 2010  2009 

Utile/(Perdita) netto attribuibile al Gruppo 1.077 78
Numero di azioni (*) 74.835.441 74.835.441
Utile/(perdita) netto per azione - Base e diluito 0,014 0,001

Periodi chiusi al 31 marzo,

Periodi chiusi al 31 marzo,

 

(*) Non si rilevano differenze tra utile base e utile diluito in quanto non esistono categorie di azioni con effetto 

diluitivo.   
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Stato patrimoniale consolidato  
 

Al 31 marzo, Al 31 dicembre,
(migliaia di Euro)  2010  2009 

ATTIVITÀ

Attivo non corrente
Immobilizzazioni materiali 30.356                    29.748                  
Immobilizzazioni immateriali 20.545                    21.598                  
Crediti per imposte differite attive 4.579                      4.778                    
Crediti ed altre attività non correnti 4.098                      4.259                    

Totale attivo non corrente 59.578                   60.383                 

Attivo corrente
Rimanenze 42.721                    41.405                  
Crediti verso clienti 62.556                    67.109                  
Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.425                      1.425                    
Crediti tributari 1.626                      2.218                    
Crediti ed altre attività correnti 6.622                      6.947                    
Disponibilità liquide 2.088                      3.090                    

Totale attivo corrente 117.038                 122.194               

TOTALE ATTIVITÀ 176.616                 182.577               

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto
Capitale sociale 18.652                    18.652                  
Versamento soci c/futuro aumento di capitale sociale 3.000                      3.000                    
Riserve 3.177                      2.369                    
Risultati portati a nuovo (3.244)                    (4.321)                   

Patrimonio netto del gruppo 21.585                   19.700                 
Patrimonio netto di terzi 348                         389                       
Totale patrimonio netto 21.933                   20.089                 

Passivo non corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 12.120                    15.499                  
Benefici a dipendenti 3.596                      3.850                    
Fondi rischi 1.064                      593                       
Debiti per imposte differite passive 1.985                      1.993                    
Altre passività 1.099                      1.597                    

Totale passivo non corrente 19.864                   23.532                 

Passivo corrente
Debiti ed altre passività finanziarie 83.039                    85.091                  
Debiti commerciali 42.422                    44.445                  
Debiti tributari 2.394                      2.474                    
Fondi rischi 177                        967                       
Altre passività 6.787                      5.979                    

Totale passivo corrente 134.819                 138.956               

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 176.616                 182.577               
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Rendiconto finanziario del Gruppo 
 
 

(migliaia di Euro) 2010 2009

Risultato netto prima delle imposte 1.898 855

Ammortamenti e svalutazioni 2.138 2.673
Proventi/Oneri su strumenti derivati (1.031) 28
Interessi attivi e divid. su attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (53)
Oneri finanziari netti 544 2.311
Accantonamento TFR  e benefici a dipendenti 464 227
Variazione delle rimanenze (1.316) 4.718
Variazione dei crediti verso clienti 4.553 2.791
Variazione dei crediti e delle altre attività correnti e non correnti 1.271 (1.325)
Variazione delle altre attività ed attività per imposte 592 731
Variazione dei debiti commerciali (1.559) (4.917)
Variazione dei debiti per imposte differite e per debiti tributari (556) (1.790)
Variazione delle altre passività 196 2
Interessi pagati (1.008) (2.311)
Liquidazioni/anticipazioni ed altri movimenti del fondo TFR (604) (345)
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi (319) 682

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dall'attività di 
esercizio

5.263 4.277

Investimenti in immobilizzazioni materiali (823) (1.417)
Dismissioni di immobilizzazioni materiali 107 0
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (674) (270)
Dismissioni di immobilizzazioni immateriali 894 0
(Acquisti)/Vendite di attività finanziarie disponibili per la vendita 0 (3)
(Oneri)/Proventi su strumenti derivati incassati 85 (28)

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) da attività di 
investimento (411)                   (1.718)               

Accensione / Rimborsi di nuovi finanziamenti (5.431) 272
Variazione riserve di conversione (431) (1.303)
Patrimonio netto di terzi 5 40
Riserva per stock option 3 0

Flusso di cassa netto generato / (assorbito) dalla attività 
finanziaria (5.854)               (991)                   

Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (1.002) 1.568

Disponibilità liquide a inizio periodo 3.090 3.383
Disponibilità liquide a fine periodo 2.088 4.951

Periodi chiusi al 31 marzo,

 
 


