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COMUNICATO STAMPA 

 
BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.: 

DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE  

PROROGA DEL TERMINE E DIMEZZAMENTO DELLA SOGLIA PERCENTUALE 
MINIMA DI PARTECIPAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE 
 
Coccaglio (BS) 4 aprile 2022 - Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, EURONEXT MILAN: BIA) rende noto 
che con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata in prima convocazione per il giorno 28 
aprile 2022 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, in data di oggi 4 aprile 2022, 
entro la scadenza del termine utile, è stata depositata una lista per la nomina dei componenti per il rinnovo 
del Consiglio di Amministrazione e una lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale da parte 
dell’azionista di maggioranza Bialetti Investimenti S.p.A., titolare del 45,185% del capitale sottoscritto e 
versato di Bialetti Industrie S.p.A. 
Le liste verranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nel meccanismo di deposito delle 
informazioni regolamentate 1info-storage (www.1info.it/PORTALEONEINFO) e nella sezione “Investor 
Relations – Assemblee degli azionisti 28-29/04/2022” del sito internet www.bialetti.com il giorno 7 aprile 2022. 
Ai sensi dell’art. 144-sexies, Regolamento Emittenti Consob, si comunica che, poiché alla data del 4 aprile 
2022 è stata depositata solo la suddetta lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, potranno 
essere presentate liste da parte degli azionisti di minoranza, fino al 7 aprile 2022 e che la soglia prevista per la 
presentazione delle liste medesime è ridotta alla metà (e dunque all’1,25% del capitale sociale di Bialetti 
Industrie S.p.A.).  
 

* * * 
 
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 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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