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COMUNICATO STAMPA 

 

BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.: 

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMETAZIONE PER L’ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI  

 

 

Coccaglio (BS) 7 aprile 2022 - Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, EURONEXT MILAN: BIA) rende noto 

che sono state depositate presso la sede sociale le seguenti liste di candidati alla carica di Amministratore 

e alla carica di Sindaco della Società, in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del 

Collegio Sindacale all’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti che si terrà il giorno 28 aprile 

2022 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2022, stessa ora. 

 

Lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione presentata da Bialetti 

Investimenti S.p.A. titolare del 45,185%% del capitale sociale:  

 

1. Francesco Ranzoni  

2. Egidio Cozzi   

3. Anna Luisa Spadari 

4. Marco Ghiringhelli 

5. Paola Annamaria Petrone* 

6. Pierfranco Di Gioia  

7. Roberto Ranzoni  

8. Amelia Mazzucchi* 

9. Simonetta Ciocchi* 

* candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza contemplati dall’art. 148 

comma 3 del D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”) come richiamati dall’art. 147-ter, comma 4 del TUF e ai sensi 

della definizione contenuta nell’art. 2. del Codice di Corporate Governance adottato da Borsa Italiana 

S.p.A.  

 

Lista dei candidati alla carica di Sindaco presentata da Bialetti Investimenti S.p.A., titolare del 

45,185% del capitale sociale  

 

Sindaci Effettivi  

1. Andrea Cioccarelli  

2. Barbara Mantovani 

3. Marco Viberti 

Sindaci Supplenti  

1. Patrizia Montanari 

2. Massimo De Buglio  

 

I curricula vitae e la documentazione con la quale tutti i candidati accettano la candidatura e attestano il 

possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto sociale, nonché un’informativa sulle loro 

caratteristiche personali e professionali, sono 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. 
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Bialetti Industrie S.p.A. informa inoltre che sono 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 la seguente documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno 

dell’Assemblea degli Azionisti:  

- Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2021; 

- Relazioni del Revisore Incaricato; 

- Relazione del Collegio Sindacale; 

- Lista N. 1 Consiglio di Amministrazione; 

- Lista N. 1 Collegio Sindacale; 

- Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’art. 123-bis del 

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 

- Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58; 

- Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 254/2016, 

unitamente alla relativa relazione della Società di Revisione; 

- Documento Informativo predisposto ai sensi dell’art. 114 bis del dl.gs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 

84-bis comma 1 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relativo al 

Piano di Incentivazione di lungo termine denominato “Ceo Incentive Plan 2022”. 

 

* * * 

 

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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