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BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. 

 

Dimissioni di Alessandro Matteini, CFO e Dirigente Preposto del Gruppo Bialetti 

 

Coccaglio, 24 agosto 2021 – Bialetti Industrie S.p.A., d’ora in avanti anche indicata come la 

“Società”, (Milano, MTA: BIA) informa che il Chief Financial Officer del Gruppo Bialetti, Dott. 

Alessandro Matteini, ha rassegnato le proprie dimissioni per intraprendere una nuova esperienza 

professionale.  

 

Il Dott. Alessandro Matteini manterrà i propri incarichi e responsabilità quali Dirigente Preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari di Bialetti Industrie S.p.A., Chief Financial Officer, 

Investor Relator e dirigente strategico del Gruppo Bialetti fino alla data del 17 settembre 2021.  

 

Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Alessandro Matteini non risulta detenere alla data 

odierna azioni di Bialetti Industrie S.p.A.  

 

Bialetti Industrie S.p.A. esprime il più sentito ringraziamento al Dott. Alessandro Matteini per il 

contributo pluriennale allo sviluppo del Gruppo.  

 

La Società avvierà il processo di selezione per l’individuazione di un successore di pari profilo il cui 

nominativo verrà reso noto al mercato nei termini di legge. 

  

* * * 

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, Rondine 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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