
   
 

 
 

NOMINA DI MICHELA PARTIPILO QUALE GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER E 

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI 

SOCIETARI, NOMINA DELL’INVESTOR RELATOR 

Coccaglio, 16 febbraio 2023 

Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti Industrie” o la “Società” o 

l’“Emittente”) (Milano, EURONEXT MILAN: BIA), riunitosi in data odierna, ha deliberato, previo 

parere favorevole del Collegio Sindacale, la nomina della Dott.ssa Michela Partipilo quale Group Chief 

Financial Officer e “Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari”, ai sensi dell’art. 

154-bis del D. Lgs. 58/1998, con effetto dal giorno 20 febbraio 2023.  

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito l’incarico di investor relator del gruppo al Dott. 

Andrea Sellini, Group Legal Manager della Società, con effetto dal giorno 20 febbraio 2023.  

Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, la Dott.ssa Michela Partipilo e il Dott. Andrea 

Sellini non detengono azioni di Bialetti Industrie. 

I curricula della Dott.ssa Partipilo e del Dott. Sellini sono a disposizione del pubblico sul sito internet della 

Società www.bialetti.com, sezione “Investor Relations”, “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 e Rondine. 

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. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Bialetti Industrie S.p.A. 

Marco Deotto 

Tel. 030.7720011 

investorrelator@bialettigroup.com 

www.bialetti.com 
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