FABIO CAIROLI NOMINATO DIRETTORE GENERALE
DI BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.
APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2011

Coccaglio, 17 gennaio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.
(Milano, MTA: BIA) riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni ha nominato,
anche al fine di dare maggiore impulso alle attività del Gruppo nei mercati esteri, Fabio Cairoli
quale nuovo Direttore Generale della società, con effetto dal 17 gennaio 2011.
Dalla medesima data sono efficaci le dimissioni di Giuseppe Servidori dalla carica di Direttore
Generale e Amministratore di Bialetti Industrie S.p.A. (“Bialetti”) per effetto dell’avvenuta
risoluzione consensuale dei rapporti. Servidori non possiede alcuna partecipazione azionaria in
Bialetti.
“Ringraziamo il dottor Servidori per il lavoro svolto, pur in un contesto di mercato assai
difficile – ha detto il Presidente e Amministratore Delegato di Bialetti Industrie S.p.A.,
Francesco Ranzoni –, e gli porgiamo i migliori auguri per le prossime sfide professionali che
intraprenderà. Siamo fiduciosi che il nuovo Direttore Generale Fabio Cairoli saprà proseguire
nell’opera di rilancio avviata da Bialetti Industrie negli ultimi anni migliorando le performance
aziendali che ancora risentono del difficile momento congiunturale, con un focus particolare
sull’evoluzione e posizionamento dei brand del Gruppo, in considerazione delle sue esperienze
maturate, anche a livello internazionale .”
Il Consiglio ha provveduto inoltre a nominare, in sostituzione di Giuseppe Servidori, Fabio
Cairoli quale Consigliere (esecutivo e non appartenente ad alcun comitato interno) fino alla data
della prossima assemblea della società. Il dott. Cairoli ricoprirà pertanto la carica di Direttore
Generale e Amministratore di Bialetti.
Il Consiglio ha altresì deliberato di conferire al Direttore Generale dott. Fabio Cairoli la carica di
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154 bis del
d. lgs. n. 58/1998 e dell’art. 19 dello statuto, con efficacia dall’1 febbraio 2011 in sostituzione
del dott. Roberto Serra attuale dirigente preposto, il tutto sino a quando sarà individuato e
inserito in azienda un nuovo CFO cui il Consiglio di Amministrazione conferirà la predetta
carica.
Fabio Cairoli, 45 anni, approda a Bialetti dopo importanti esperienze professionali all’interno
di gruppi multinazionali leader nel settore del largo consumo, con responsabilità sia nazionali
che internazionali.
E’ stato Direttore Generale di STAR Italia S.p.A., Amministratore Delegato per l’Italia e la
Slovenia di Julius Meinl Italia S.p.A., multinazionale austriaca operante nel mercato del caffè,
Direttore Commerciale Motorola Mobile Devices Italia, Direttore Marketing Kraft Foods Italia,
dove ha lavorato per 11 anni sia in Italia sia presso l’Headquarter Europeo a Londra.

www.bialettiindustrie.it

Il percorso della sua esperienza professionale si è concentrato su turnaround di business maturi,
attraverso il rilancio di Marchi storici, sviluppo dell’innovazione, ridefinizione delle strutture di
costo, potenziamento delle competenze aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato il calendario degli eventi societari per
l’anno 2011 come segue:
25 marzo 2011 (venerdì)

Consiglio di Amministrazione: approvazione bilancio
consolidato, progetto di bilancio al 31 dicembre 2010,
relazione sul Governo Societario, relazione amministratori
sulle materie all’ordine del giorno dell’assemblea

29 (venerdì) e 30 aprile 2011

Assemblea ordinaria degli azionisti: approvazione bilancio
al 31 dicembre 2010

13 maggio 2011 (venerdì)

Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto
intermedio di gestione al 31 marzo 2011

26 agosto 2011 (venerdì)

Consiglio di Amministrazione: approvazione relazione
finanziaria semestrale al 30 giugno 2011

14 novembre 2011 (lunedì)

Consiglio di Amministrazione: approvazione resoconto
intermedio di gestione al 30 settembre 2011

Eventuali variazioni delle date sopra indicate verranno tempestivamente comunicate al mercato.

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 e degli accessori da cucina, dei piccoli elettrodomestici per cottura di alimenti (“Mondo
Casa”), e dei prodotti correlati alla preparazione del caffè, ossia caffettiere gas, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso (“Mondo Caffè”),
dedicati alla grande distribuzione organizzata, al canale dettaglio e dell’e-commerce. 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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