
   

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ELICA S.P.A. VENDE IL 2% DI AZIONI PROPRIE A IMMI INVEST 
 

 
Fabriano/Milano, 19 dicembre 2011 – Elica S.p.A., a fronte dell’autorizzazione alla disposizione di 
azioni proprie deliberata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, informa di aver ceduto n° 
1.266.456 azioni, pari al 2% del capitale sociale, a IMMI Invest Srl, holding riconducibile alla famiglia 
Agarini, ad un prezzo pari a 1,049 Euro per azione, superiore alla media di mercato registrata negli 
ultimi 3 mesi.  
 
L’acquisto di una partecipazione rilevante da parte di un investitore quale IMMI Invest, interessato ad 
una presenza stabile all’interno del capitale sociale, è ritenuto un’operazione di importanza strategica, 
poiché realizza una partnership di medio e lungo termine, priva di risvolti operativi, con una società che 
può vantare un’elevata expertise nel settore delle materie prime non ferrose. 
 
“L’investimento” dichiara l’Amministratore Delegato di IMMI Invest, Massimo Menghini “rientra nel 
piano strategico del Gruppo orientato sempre più ad un’internazionalizzazione del proprio business. La 
possibilità di poter trovare sinergie ed expertise con un’azienda leader del proprio settore e presente nei 
mercati internazionali rappresenta per il Gruppo IMMI una importante opportunità che potrà 
consentire l’espansione in mercati sempre più competitivi”.      
 

“L’ingresso nel capitale sociale di Elica di un investitore del calibro della famiglia Agarini, che crede 
nella bontà dell'investimento nella nostra Società ci rende orgogliosi” dichiara l’Amministratore 
Delegato di Elica, Andrea Sasso “soprattutto in tempi come questi in cui la fiducia nel nostro settore si 
è notevolmente deteriorata. A questo si aggiunge l’opportunità di un confronto strategico, con un 
azionista qualificato su aspetti cruciali per il nostro business”. 
 
Si rende noto che, a seguito di questa operazione, Elica S.p.A. detiene 3.166.140 azioni proprie. 
 

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 3.000 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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