Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio consolidato
Signori Azionisti,
il bilancio consolidato della BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. dell’esercizio 2008, costituito da Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto dei movimenti del patrimonio netto, Rendiconto
finanziario, e relative note esplicative, che viene messo a Vostra disposizione, presenta una
perdita di Gruppo di 23,49 milioni di euro. Esso ci è stato comunicato nei termini di legge,
unitamente alla relazione sulla gestione, e risulta redatto secondo gli International Financial
Reporting Standard (IFRS) adottati dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in
attuazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 38/2005.

I controlli effettuati dalla società PricewaterhouseCoopers., incaricata della revisione, hanno
condotto ad affermare che ”il bilancio consolidato del gruppo BIALETTI INDUSTRIE

al 31

dicembre 2008 è conforme agli IFRS adottati dall’Unione Europea, nonché ai provvedimenti
emanati in attuazione dell’art. 9 D.Lgs. n. 38/2005; esso pertanto è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato
economico, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa del gruppo BIALETTI INDUSTRIE
per l’esercizio chiuso a tale data”. Si evidenzia tuttavia quanto riportato – a titolo di richiamo di
informativa – al punto 4 della Relazione della società di revisione “.. sia in merito alla rilevante
incertezza che può far sorgere significativi dubbi sulla capacità del Gruppo Bialetti di continuare ad
operare sulla base del presupposto della continuità aziendale che alle motivazioni in base alle
quali il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che sussistano le condizioni per continuare ad
adottare il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato”.

Nel corso dell’esercizio 2008 la società PricewaterhouseCoopers ha fornito alla Bialetti Industrie
S.p.A. e alle società del gruppo servizi di revisione contabile e diversi dalla revisione per
corrispettivi pari a 287 migliaia di Euro.

A tali risultanze ed informazioni e così al bilancio consolidato, salvo quanto più avanti specificato,
non si è quindi esteso il controllo del Collegio Sindacale, in conformità con quanto disposto dall’art.
41 n. 3 D.Lgs. 9.4.1991 n. 127.

La determinazione dell’area di consolidamento, la scelta dei principi di consolidamento delle
partecipazioni e delle procedure a tale fine adottate rispondono alle prescrizioni degli IFRS. In
particolare l’elenco delle società rientranti nell’area di consolidamento è il seguente:

Società

Sede legale

Bialetti Industrie S.p.A.

Coccaglio (Bs)

Girmi S.p.A.

Omegna (Vb)

CEM Bialetti

Istanbul (Turchia)

SC Bialetti Stainless Steel Srl

Dumbravesti (Romania)

Bialetti Girmi France Sarl

Parigi (Francia)

Bialetti Deutschland Gmbh

Mannheim (Germania)

SIC Società Italiana Caffettiere srl

Ornavasso (Vb)

Bialetti Spain S.L.

Barcellona (Spagna)

Triveni Bialetti Industries Private Lim

Mumbai (India)

Bialetti Store S.r.l.

Coccaglio (Bs)

Bialetti (Hong Kong) Limited

Hong Kong

La struttura del bilancio consolidato è quindi da ritenersi tecnicamente corretta e, nell’insieme,
conforme alla specifica normativa.
La relazione sulla gestione illustra in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale e
finanziaria, l’andamento della gestione nel corso del 2008, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio e l’evoluzione prevedibile della gestione dell’insieme delle imprese oggetto di
consolidamento. L’esame al quale l’abbiamo sottoposta ne ha evidenziato la congruenza con il
bilancio consolidato.
Coccaglio, lì 10 Aprile 2009

Per il Collegio Sindacale
Il Presidente
Gianpiero Capoferri

