
 

 

COMUNICATO STAMPA 

A Elica il Premio Internazionale Le Fonti 2011 
Il Gruppo è tra le eccellenze italiane per internazionalizzazione, design e innovazione 

 

Fabriano, 1 luglio 2011 – Elica, capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe per 

cucina e tra i primi in Europa nel settore dei motori elettrici, ha vinto il primo Premio Internazionale Le 

Fonti 2011 all’interno della categoria Imprese del settore beni di consumo. 

 

Il Premio, che riconosce Elica quale eccellenza italiana nel mondo delle imprese e produttrice di beni di 

ottima qualità, è stato assegnato al Gruppo “per essere un’eccellenza italiana internazionale, leader nel 

suo settore – si legge nella motivazione – e per aver rivoluzionato l’immagine tradizionale della cappa 

da cucina, apportando attenzione al design, ricercatezza e innovazione ecosostenibile.”  

 

Elica da sempre persegue un percorso di sviluppo internazionale: nel corso dell’ultimo anno la Società ha 

notevolmente rafforzato la propria posizione di leadership e oggi è l’unico global player al mondo del 

settore cappe. Il Premio Internazionale Le Fonti fa seguito al Premio China Awards 2010, ottenuto da 

Elica nella categoria “Capital Elite – M&A” in seguito all’acquisizione della maggioranza della società 

cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd., per la qualità del modo di operare a livello internazionale. 

 

La  grande attenzione al design e l’utilizzo di tecnologie avanzate, al fine di assicurare la massima 

efficienza e ridurre i consumi, hanno permesso a Elica di trasformare le cappe da cucina da accessori a 

oggetti di design: nel 2010 il gruppo ha rinnovato il 30% del catalogo e lanciato sul mercato alcuni tra i 

suoi prodotti più rivoluzionari quali Sombra e Skin, premiate con il Red dot award: product design 2011 e 

Ico, la cappa con minor consumo di energia al mondo a parità di prestazioni.  

 

Il processo di internazionalizzazione è stato condotto anche nei confronti delle risorse umane ed è volto a 

creare cultura trasversale e valori condivisi da tutti. Obiettivo è la formazione delle persone e delle loro 

capacità e competenze in linea con le strategie di crescita aziendali. Questa politica ha fatto sì che dopo 

tre anni di presenza ai primissimi posti della prestigiosa graduatoria del Great Place to Work, Elica nel 

2011 risulti prima azienda assoluta in Italia e, tra le grandi imprese, la prima in Europa come miglior 

posto dove lavorare. 
 

 

 
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e 

guidato da Andrea Sasso, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di 

leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e 

per caldaie da riscaldamento. Con circa 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 17 milioni di pezzi tra 

cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi, quattro dei quali 

in Italia, uno in Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno in Cina. Lunga esperienza nel 

settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima 

efficienza e riduzione dei consumi sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che 

hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici 

accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita. 
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