
 

 
 

COMUNICATO STAMPA  
 

INAUGURAZIONE NUOVO STABILIMENTO  
DELLA PEPPER STYLE BY BISETTI AD OMEGNA 

 
  

Giunta e Consiglio Direttivo API presso la nuova Se de dell’Azienda  
il 2 Ottobre 2019 alle ore 17.00 in Piazza Siro Col lini, 5/6 Omegna 

 
 

Terzo appuntamento itinerante il 2 Ottobre prossimo per gli Organi Direttivi dell’Associazione delle 
piccole e medie industrie di Novara VCO e Vercelli che si riuniranno congiuntamente con Giunta e 
Consiglio Direttivo presso il nuovo stabilimento della Pepper Style by Bisetti ad Omegna.  
 
Con l’occasione verrà inaugurata la nuova Sede dell’Azienda alla presenza del Sindaco di 
Omegna Paolo Marchioni e ci si confronterà insieme sugli importanti temi dell’economia, del 
lavoro, del potenziamento dei mercati internazionali. 
 
I lavori inizieranno alle ore 17.00, con il benvenuto della proprietà nelle persone del Sig. Bruno 
Bisetti, Membro di Giunta API, e del Sig. Stefano Piana, che accompagneranno i Consiglieri nella 
visita dello stabilimento. 
 
L’Azienda, leader nella produzione di macina pepe, sale, spezie dal 1945 è una delle poche che 
ancora oggi continuano a produrre utensili da tavola e da cucina in legno tornito.  
Durante gli anni 80 vennero introdotti nuovi prodotti, grazie alla combinazione della maestria e 
della sapiente tradizione artigianale abbinata alle più moderne attrezzature. 
La produzione di macina pepe, taglieri ed accessori in legno non è stata e non sarà spostata verso 
l'Estremo Oriente, al fine di garantire e mantenere gli elevati standard qualitativi che 
contraddistinguono i propri prodotti "made in Italy”.  
Nel 2019 la proprietà ha deciso di trasferire la propria attività rilevando il capannone della ex 
Bialetti, in disuso ormai da anni, investendo così nella zona che per anni è stata la capitale del 
casalingo su scala mondiale.  
 
“Mi complimento con il nostro membro di Giunta Bisetti per il nuovo stabilimento produttivo 
nell’importante complesso industriale dell’ex Bialetti” – commenta Gianmario Mandrini, 
Presidente API.   
 
“Sono lieto di incontrare i Colleghi Imprenditori che siedono con me in Giunta e Consiglio Direttivo 
dell’Associazione. Ritengo che lo scambio di idee presso le nostre attività produttive sia ulteriore 
motivo di confronto e crescita per tutti noi Imprenditori” – commenta la Pepper Style by Bisetti 
Srl, nella persona dell’Imprenditore Bruno Bisetti.   
 
“Siamo lieti di questo nuovo insediamento in località Verta, a Omegna. In una città che è stata 
simbolo del Made in Italy, la rinascita non passa solo da un importante rilancio turistico ma 
mantiene alto l'interesse anche verso la produzione industriale, a conferma di un territorio 
poliedrico qual è il nostro” – conclude Paolo Marchioni, Sindaco di Omegna. 
 
In allegato la foto dello stabilimento. 
 
 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, è gradita la presenza degli operatori dell’informazione e Vi 
preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 


