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COMUNICATO STAMPA 

 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI, IN PRIMA 

CONVOCAZIONE, PER IL 26 APRILE 2023 E, ALL’OCCORRENZA,  IN SECONDA 

CONVOCAZIONE, PER IL 27 APRILE 2023 

 

Coccaglio, 24 marzo 2023 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società”) (Milano, 

EURONEXT MILAN: BIA), comunica che il Consiglio di Amministrazione della Società, 

riunitosi in data odierna, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria degli azionisti della 

Società, in prima convocazione, per il giorno 26 aprile 2023, e, occorrendo, in seconda 

convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, conferendo al Presidente e all’Amministratore 

Delegato, in via tra loro disgiunta, i poteri per provvedere all’espletamento delle relative 

formalità.  

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106 del Decreto Legge n. 

18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come successivamente 

modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con 

modificazioni dalla Legge 14/2023, in forza della quale l’intervento e l’esercizio del diritto di 

voto in assemblea da parte degli aventi diritto avverrà esclusivamente per il tramite del 

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58 (il “TUF”), eventualmente anche mediante mezzi di telecomunicazione. 

L’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società sarà chiamata a: (i) deliberare 

sull’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e sulla destinazione del risultato 

di esercizio; (ii) esaminare il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022; (iii) deliberare 

sulla prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti 

redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF (i.e., la politica sulla remunerazione per l’esercizio 

2023); (iv) deliberare, con voto consultivo, sulla seconda sezione della relazione sulla politica di 

remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF (i.e., la 

relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2022); (v) esaminare la dichiarazione 

consolidata di carattere non finanziario per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea ordinaria e il relativo estratto saranno pubblicati dalla 

Società con le modalità e nei termini previsti dalla disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 

 

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 
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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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Bialetti Industrie S.p.A. 

Investor Relations 
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