
   

 

 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti e dell’art. 2.6.2 comma 1 lettera a) del 

 Regolamento di Borsa Italiana S.p.A. 

 

 
Coccaglio, 3 dicembre 2019 – Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti”) (Milano, MTA: BIA) comunica la nuova 
composizione del capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Bialetti, riveniente dall’integrale 
sottoscrizione dell’aumento di capitale scindibile e a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione in 
data 11 luglio 2019, in parziale esercizio della delega conferita ai  sensi dell’articolo 2443 del codice civile 
dall’Assemblea Straordinaria del 18 gennaio 2019, e della conseguente emissione di n. 46.719.834 azioni ordinarie 
Bialetti, per un controvalore complessivo di Euro 6.475.368,99. 
 
L’attestazione di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale ai sensi dell’articolo 2444 del codice civile è stata 
depositata presso il Registro delle Imprese di Brescia in data odierna unitamente al nuovo testo di statuto sociale, 
il quale sarà reso disponibile sul sito internet di Bialetti (www.bialettigroup.it) nei termini di legge. 
 
Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale con evidenza del capitale sociale 
precedente: 

 
 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro 

 

N. azioni Valore nominale 

unitario 

 

Euro N. azioni Valore nominale 

unitario 

Totale di cui: 11.454.798,30 154.782.936 Prive di valore 
nominale 

7.997.530,55 108.063.102 Prive di valore 
nominale 

 

Azioni ordinarie 
(godimento 

regolare) numero 

cedola in corso: 3 

11.454.798,30 154.782.936 Prive di valore 
nominale 

7.997.530,55 108.063.102 Prive di valore 
nominale 

 

 
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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