BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.: JOINT VENTURE IN INDIA PER LA PRODUZIONE E
COMMERCIALIZZAZIONE DI STRUMENTI DA COTTURA E ACCESSORI IN ALLUMINIO E
ACCIAIO
NUOVO IMPIANTO PRODUTTIVO A MUMBAI PER PENETRARE IL MERCATO INDIANO E
ASIATICO

Coccaglio, 20 settembre 2007 - Bialetti Industrie S.p.A. (Milano, MTA: BIA) ha sottoscritto in
data odierna un importante accordo di joint venture volto alla costituzione di una società con sede a
Mumbai (India) per l’avvio di un sito produttivo specializzato nella realizzazione di strumenti da
cottura in alluminio antiaderente e in acciaio destinati principalmente al mercato indiano.
La nuova società, denominata Triveni Bialetti Industries Private Limited, sarà partecipata al 70%
da Bialetti Industrie S.p.A. o da società dalla stessa controllata e al 30% da un partner locale, la
famiglia Gangar, già operante nel settore.
L’accordo prevede la sottoscrizione di un capitale sociale iniziale di complessivi circa euro 1,8
milioni, di cui euro 1,26 milioni verranno versati dal Gruppo Bialetti. Tali somme saranno destinate
alla costruzione dell’impianto produttivo sito in Mumbai che si prevede essere operativo nel corso
del primo semestre 2008.
Il piano di sviluppo delle attività potrà richiedere ulteriori investimenti per circa 5 milioni di euro
nel biennio 2008-2009.
La joint venture ha l’obiettivo di conquistare nuove quote sui mercati internazionali, e in particolare
in quello indiano e asiatico in genere, oltre a quello di offrire tutta la gamma dei prodotti del
Gruppo Bialetti in mercati ad alti tassi di crescita.
Il perfezionamento dell’accordo è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte
delle autorità locali competenti. L’accordo prevede, tra l’altro, un vincolo al trasferimento delle
azioni sino al 31 dicembre 2009 e un successivo diritto di prelazione a favore delle parti.
“Questo accordo – ha commentato Alberto Piantoni, Amministratore Delegato di Bialetti Industrie
S.p.A. – rappresenta un importante passo per lo sviluppo internazionale di Bialetti attraverso una
produzione dedicata al mercato indiano. La forte competenza del nostro partner, unita alla nostra
vasta esperienza nel settore e al nostro know how in produzione e design, è la migliore garanzia
per il successo di questa iniziativa in mercati come quello indiano e asiatico, che offrono forti
potenzialità di crescita”.
Bialetti Industrie S.p.A. è una realtà industriale leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionali, con un brand
riconosciuto quale sinonimo di “made in Italy di qualità”. 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 di propri prodotti sia per l’impiego di nuovi materiali e tecnologie, opera con propri
stabilimenti produttivi in Italia – nelle province di Brescia (Coccaglio) e Verbania (Omegna) – 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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