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COMUNICATO STAMPA 

▪ Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per la integrazione del Consiglio di 

Amministrazione e per la riduzione del capitale ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 

_________________________________________________________________________________ 

Coccaglio, 26 novembre 2021 - Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti” o la “Società” o l’“Emittente”), rende 

noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di convocare l’assemblea 

della Società, conferendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato, in 

via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per l’adempimento di tutte le necessarie formalità, ivi incluso il 

potere di determinarne la data e l’ora e di predisporne l’ordine del giorno, affinché essa deliberi – in sede 

ordinaria –  in merito all’integrazione del Consiglio di Amministrazione, previo incremento del numero dei 

suoi componenti, al fine di consentire l’adempimento degli impegni relativi alla governance della Società, assunti 

nell’ambito della nuova manovra finanziaria; e – in sede straordinaria – in merito alla copertura delle perdite 

risultanti al 30 settembre 2021 (pari ad Euro 24.134.834) tramite riduzione del capitale sociale e utilizzo della 

riserva sovraprezzo azioni, ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. 

L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti e la relativa documentazione (ivi inclusa la relazione 

del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2446 cod. civ. recante la situazione patrimoniale, 

economica e finanziaria della Società al 30 settembre 2021) verranno messi a disposizione del pubblico nei 

modi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie applicabili. 

*  *  * 

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. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
Bialetti Industrie S.p.A. 
Investor Relations 
Tel. 030.7720011 
investorrelator@bialettigroup.com 
www.bialetti.com 
 

 

 

 


