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COMUNICATO STAMPA 

 
ELICA S.P.A. 

 
APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN ELICA 

S.P.A. DI FIME S.P.A., CONTROLLATA AL 100% 
  

 
Fabriano, 7 settembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del 
Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha deliberato l’approvazione 
del progetto di fusione per incorporazione in Elica S.p.A. della società FIME S.p.A., che produce e 
commercializza motori elettrici. Sempre in data odierna, l’organo amministrativo di FIME S.p.A. 
ha approvato il progetto di fusione. 
 

L’operazione si pone l’obiettivo di una riorganizzazione del Gruppo Elica, volta alla 
semplificazione della struttura della catena partecipativa, al perseguimento di una maggiore 
efficienza ed integrazione gestionale, oltre che alla riduzione dei costi amministrativi. 
 
La FIME S.p.A. produce e fornisce al Gruppo motori per cappe da cucina ad uso domestico. 
 
L’operazione verrà attuata assumendo a riferimento le situazioni economico-patrimoniali al 30 
giugno 2009 sia della società incorporante che della incorporanda.  
 
Poiché il capitale sociale della società incorporanda FIME S.p.A. è interamente posseduto da Elica 
S.p.A., l’operazione di fusione verrà realizzata senza emissione di nuove azioni e quindi senza dar 
luogo ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante. Conseguentemente, non 
viene determinato alcun rapporto di cambio e con la stipulazione dell’atto di fusione verranno 
annullate, senza sostituzione, le azioni rappresentanti il 100% del capitale sociale della FIME 
S.p.A.. 
 
L’operazione di fusione verrà presumibilmente completata entro l’esercizio 2009, pertanto gli 
effetti della stessa decorreranno dal 1° gennaio 2010. 
 
Considerati l’oggetto, le modalità ed i tempi di realizzazione dell’operazione non si prevedono 
effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle 
informazioni anche contabili relative alla Elica S.p.A., e non è altresì richiesta la redazione di una 
valutazione di esperti indipendenti. 
 
Elica S.p.A. darà tempestivamente comunicazione dell’assunzione delle decisioni di fusione da 
parte degli organi societari competenti delle società interessate all’operazione nei termini e nei 
modi stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
 



   

 
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, 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 a uso domestico. Con 2.400 dipendenti e una produzione annua di circa 20 milioni di pezzi 
tra cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 8 siti produttivi, 5 dei quali 
in Italia, 1 in Polonia, 1 in Messico e 1 in Germania. 
Esperienza trentennale nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie 
avanzate sono gli elementi che contraddistinguono Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di 
rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti di design 
unico. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.elicagroup.com. 
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