L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2007
UGO FORNER NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO
APPROVATO IL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E UN PIANO DI
COMPENSI BASATO SU AZIONI BIALETTI A FAVORE
DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO

Coccaglio, 21 aprile 2008 – L’Assemblea degli Azionisti di Bialetti Industrie S.p.A. (Milano,
MTA: BIA), riunitasi oggi in sede ordinaria, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio al
31 dicembre 2007.
L’esercizio si è chiuso per la capogruppo Bialetti Industrie S.p.A. con:
- ricavi per euro 159,82 milioni (euro 161,77 milioni nell’esercizio 2006);
- utile netto per euro 3,76 milioni (euro 0,1 milioni nell’esercizio 2006);
- patrimonio netto di euro 54,78 milioni (euro 16,6 milioni nell’esercizio 2006);
- posizione finanziaria netta di euro 59,61 milioni (euro 76,12 milioni nell’esercizio 2006).
L’assemblea ha approvato di destinare l’utile di esercizio di Bialetti Industrie S.p.A., pari a euro
3,76 milioni, a riserva legale per euro 0,18 milioni e a riserva straordinaria per euro 3,58 milioni.
A livello consolidato i ricavi dell’esercizio 2007 ammontano a 220,72 milioni di euro, in crescita del
5,9% rispetto all’esercizio 2006 (208,41 milioni di euro).
L’EBITDA, pari a 26,79 milioni di euro, registra un incremento del 10,9% rispetto al 2006 (24,16
milioni di euro).
L’EBIT registra una crescita del 12,9% passando da 14,29 milioni di euro a 16,13 milioni di euro.
L’utile netto consolidato al 31 dicembre 2007, pari a 4,1 milioni di euro, evidenzia un forte
miglioramento rispetto all’esercizio 2006 (2,48 milioni di euro).
L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2007 è stato pari a 85,11 milioni di
euro, rispetto ai 92,53 milioni di euro al 31 dicembre 2006 ed ai 77,14 milioni di euro del 30
settembre 2007.
Nel corso del 2007 il Gruppo ha effettuato investimenti per 15,19 milioni di euro rispetto ai 12,2
milioni di euro dell’esercizio 2006.
L’Assemblea ha inoltre confermato Ugo Forner e Vito Varvaro, nominati dal Consiglio di
Amministrazione del 18 marzo scorso, quali Amministratori della società i quali rimarranno in carica
unitamente agli altri Consiglieri sino alla data di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2009. Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente alla conclusione
dell’Assemblea, ha confermato Ugo Forner nella carica di Amministratore Delegato.
Le informazione sulle caratteristiche personali e professionali degli amministratori sono disponibili
nel sito internet. Ugo Forner detiene alla data odierna n. 300.000 azioni Bialetti Industrie.
L’Assemblea ha approvato il programma di acquisto (in un periodo massimo di 18 mesi dalla
delibera assembleare) e successiva disposizione sul mercato di massime n. 7.500.000 di azioni
ordinarie proprie (pari al 10% del capitale sociale).
L’acquisto di azioni proprie persegue, nell’interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della
normativa applicabile e della parità di trattamento degli Azionisti, l’obiettivo di contenere
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movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l’andamento delle negoziazioni e dei corsi, a
fronte di fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o una scarsa liquidità degli scambi e
potrà essere utilizzato al servizio di piani di incentivazione azionaria riservati agli amministratori
e/o ai dipendenti e/o ai collaboratori della Società o di società facenti parte del Gruppo Bialetti.
Gli acquisti e le alienazioni delle azioni proprie dovranno essere realizzati ad un prezzo non
superiore del 15% e non inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella
seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. Allo stato attuale Bialetti Industrie S.p.A.,
anche per il tramite di società controllate, non possiede azioni proprie.
L’Assemblea ha, in ultimo, approvato un piano di compensi basato su azioni ordinarie Bialetti
Industrie S.p.A. (il “Piano”), in favore dell’Amministratore Delegato dott. Ugo Forner, che
prevede l’assegnazione allo stesso a titolo gratuito di n. 300.000 diritti di opzione per
l’assegnazione a titolo gratuito di un equivalente numero di azioni ordinarie della Società.
Il Consiglio, riunitosi al termine dell’Assemblea, ha. tra le altre cose, deliberato di:
- acquistare sul mercato, con le modalità e nei termini fissati dall’Assemblea degli Azionisti e
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento CE n. 2273/2003, n. 300.000 azioni proprie,
che saranno destinate al servizio del Piano;
- dare esecuzione al Piano, assegnando a titolo gratuito all’Amministratore Delegato dott.
Forner n. 300.000 diritti di opzione per l’assegnazione a titolo gratuito di un equivalente
numero di azioni ordinarie della Società, all’unica condizione che alla data del 31 gennaio
2009 il medesimo ricopra la carica di Amministratore Delegato della Società, ovvero che a
tale data il medesimo non abbia rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, o non sia stato
revocato dalla medesima.
Bialetti comunicherà le operazioni di acquisto di azioni proprie effettuate con cadenza settimanale
(entro la settima giornata di borsa successiva alla data di esecuzione delle operazioni) ed in termini
di numero di azioni acquistate nel periodo, prezzo medio unitario, numero totale di azioni acquistate
dall’inizio del programma e controvalore complessivo alla data della comunicazione.
In allegato viene esposta la Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento
Consob n. 11971/1999.
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Anna Luisa Spadari dichiara, ai
sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture
contabili.
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 dei 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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