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COMUNICATO STAMPA 

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

PER L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 14/17 GENNAIO 2022 

 

Coccaglio 23 dicembre 2021 – Con riferimento all’Assemblea ordinaria e straordinaria degli 

Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (la “Società”) (Milano, EURONEXT MILAN: BIA) 

convocata, in prima convocazione, per il giorno 14 gennaio 2022 e occorrendo, in seconda 

convocazione, per il giorno 17 gennaio 2022, si informa che, in data odierna, è stata messa a 

disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società 

(www.bialettigroup.com, sezione “Investor Relations” - “Assemblee degli Azionisti” - 

“Assemblea 14-17/01/2022”) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1info-

storage” (www.1info.it) la relazione illustrativa degli Amministratori sul primo punto all’ordine 

del giorno della parte straordinaria dell’Assemblea degli Azionisti, redatta ai sensi dell’art. 2446 

del Codice Civile e dell’art͘. 74 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 

maggio 1999 e comprensiva delle osservazioni del Collegio Sindacale. 

 

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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