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Presentazione delle liste di minoranza per la nomina del Collegio Sindacale 
 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 144-octies, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, si rende 
noto che, alla scadenza del termine utile per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale 
non sono state depositate liste di minoranza. 
 
In conformità a quanto stabilito dall'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti Consob, il 
termine per la presentazione delle liste è prorogato ai sensi della predetta disposizione e la soglia della 
partecipazione per la presentazione delle liste, statutariamente prevista, è ridotta alla metà ed è pari 
all'1,25% del capitale sociale. 
 
Coccaglio, 14 aprile 2010 
 
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali. Alla Società 
fanno capo marchi di lunga tradizione e particolare notorietà come Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e CEM. Bialetti Industrie 
opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti al mondo della casa e, in particolare, nel mercato degli strumenti 
da cottura, delle caffettiere e dei piccoli elettrodomestici attraverso le due divisioni strategiche “Houseware” (strumenti da 
cottura, caffettiere non elettriche e accessori da cucina) e “PED”(piccoli elettrodomestici, incluse le caffettiere elettriche), 
entrambe dedicate alla grande distribuzione organizzata ed al canale dettaglio. Il Gruppo, distintosi negli anni sia per l’elevato 
grado di innovazione e qualità dei propri prodotti sia per l’impiego di nuovi materiali e tecnologie, opera con propri stabilimenti 
produttivi in Italia, in Turchia e in Romania. L’affermazione di eccellenza di Bialetti Industrie deriva dalla capacità di associare ai 
suoi prodotti valori quali tradizione, qualità, durata nel tempo, design e sicurezza, in un percorso strategico di responsabilità 
sociale e ambientale d’impresa, che ben si esprime nella sua filosofia: ”più valore alla vita quotidiana”.  
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