MODIFICA DEL CALENDARIO FINANZIARIO 2011
GABRIELLA FABOTTI NOMINATA CFO E DIRIGENTE PREPOSTO ALLA
REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Coccaglio, 25 marzo 2011 - Il Consiglio di Amministrazione di Bialetti Industrie S.p.A.
(Milano, MTA: BIA), riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesco Ranzoni, ha deliberato di
rinviare l’approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010, originariamente
prevista per la data odierna, ad una successiva seduta consiliare che si terrà entro il prossimo 31
maggio 2011.
Per l’effetto, l’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2010
sarà convocata in data non successiva al 30 giugno 2011.
Tale decisione si rende opportuna al fine di consentire al management della società, coordinato
dal direttore generale recentemente insediatosi, di completare l’elaborazione del nuovo piano
industriale volto ad individuare gli interventi di natura industriale e finanziaria che si rendono
opportuni alla luce del perdurare del difficile quadro congiunturale che ha influenzato
l’andamento economico e finanziario del Gruppo, con particolare riferimento all’ultimo
trimestre del 2010.
Nel contempo Bialetti avvierà con il ceto bancario un processo di revisione degli accordi, che
regolano attualmente i rapporti di natura finanziaria, al fine di allinearne la disciplina alle nuove
esigenze finanziarie e industriali di Bialetti e di rimuovere l’attuale situazione di disallineamento
rispetto ad alcune previsioni contrattuali oggi in vigore.
Bialetti confida che la manovra, in corso di definizione, consentirà di riconfermare l’intesa con il
ceto creditorio che ha sempre garantito alla società e al gruppo il proprio sostegno, assicurando
così la continuità aziendale, il tutto in una prospettiva di crescita e rafforzamento del Gruppo.
L’approvazione del nuovo piano industriale e il perfezionamento della manovra finanziaria con
la definizione degli accordi con il ceto bancario sono essenziali al fine di consentire agli
amministratori di disporre di tutti gli elementi necessari alla predisposizione della relazione
finanziaria annuale.
In considerazione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il
differimento dell’approvazione del bilancio annuale sia necessario a garantire - nell’interesse di
tutti gli stakeholders del gruppo - il rispetto degli obblighi gravanti sugli organi sociali in
relazione alla corretta, esaustiva e fedele rappresentazione della situazione patrimoniale
economica e finanziaria della società e del gruppo nella documentazione finanziaria e il correlato
diritto di tutti gli stakeholders ad una informativa fedele, completa e adeguata.
Il Consiglio ha provveduto inoltre a nominare Gabriella Fabotti alla carica di CFO e Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154 bis del D. Lgs. n.
58/98 e dell’art. 19 dello statuto, con efficacia dal 4 aprile 2011.
La dott.ssa Fabotti non detiene alla data odierna alcuna partecipazione azionaria in Bialetti.
Gabriella Fabotti, 46 anni, ha maturato importanti esperienze professionali all’interno di gruppi
quotati, dove ha curato la predisposizione di piani industriali e la riorganizzazione
amministrativa, finanziaria e gestionale.
www.bialettiindustrie.it

Ha ricoperto il ruolo di CFO in Socotherm, in Pierrel, in Lottomatica Italia ed in IT Telecom. E’
stata direttore amministrativo del Gruppo Seat e direttore pianificazione, controllo, reporting,
bilancio consolidato di Pirelli Cavi.
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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