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COMUNICATO STAMPA 

 
 

DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.P.A. 
PER CUMULO DI INCARICHI 

 
Fabriano, 28 Agosto 2008 – Il Presidente del Collegio Sindacale della Elica S.p.A., Signor 
Giovanni Frezzotti, a causa del superamento dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dall’art. 
144 terdecies del Regolamento Emittenti, ha rassegnato le proprie dimissioni in data odierna e con 
effetto immediato. 
In applicazione dell’art. 2401 del c.c. e fino alla data della prossima Assemblea degli Azionisti,  
subentra come sindaco effettivo il sindaco supplente, Signor Gilberto Casali; mentre il sindaco  
effettivo, Signor Corrado Mariotti, assume la presidenza del Collegio Sindacale.  
 
Una sintesi dei curricula vitae dei Signori Gilberto Casali e Corrado Mariotti è reperibile nella 
Relazione Annuale sul Governo Societario della Elica S.p.A., da ultimo aggiornata in data 27 
marzo 2008 e disponibile sul sito internet www.elica.com. 
 
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 oltre 2.300 dipendenti e una produzione annua di circa 5 milioni di 
cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 8 siti produttivi specializzati per tipi di 
lavorazione e di prodotto, 6 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.  
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 
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