BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
HA DELIBERATO
LA VARIAZIONE DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021
PROSEGUONO LE NEGOZIAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI NUOVI
ACCORDI E L’ESECUZIONE DELLA NUOVA MANOVRA FINANZIARIA
***
Coccaglio, 28 maggio 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.
(“Bialetti Industrie”, “Bialetti” o la “Società” e unitamente alle società controllate il “Gruppo
Bialetti” o “Gruppo”) (Milano, MTA: BIA) rende noto che il Consiglio di Amministrazione,
riunitosi in data odierna, ha deliberato di rinviare la seduta consiliare chiamata ad approvare le
informazioni periodiche aggiuntive al 31 marzo 2020 e al 30 settembre 2020 e al 31 marzo 2021
e della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020; dei progetti di bilancio d’esercizio 2019
e 2020 della Società e dei bilanci consolidati 2019 e 2020 del Gruppo Bialetti.
Alla luce dello stato di avanzamento delle negoziazioni per il perfezionamento della manovra
finanziaria, attualmente in corso, la Società darà comunicazione del nuovo calendario degli eventi
societari entro i prossimi 20 giorni.
***
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 CEM 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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