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GIUSEPPE PERUCCHETTI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI ELICA  

 

 

Fabriano, 13 settembre 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un 
Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina e tra i primi in Europa nel settore 
dei motori elettrici per elettrodomestici, ha nominato Giuseppe Perucchetti nuovo 
Amministratore Delegato di Elica. La nomina è avvenuta in seguito alle dimissioni di Andrea Sasso 
dal ruolo di Chief Executive Officer e alla sua successiva rinuncia alle deleghe ricevute dal Consiglio. 
Andrea Sasso lascia il suo ruolo per nuove opportunità professionali, mantenendo la carica di 
Consigliere non esecutivo di Elica. 
 
“La scelta di Giuseppe Perucchetti è all’insegna della continuità: il suo ingresso in Elica oltre un anno fa 
in veste di Consigliere indipendente gli ha permesso di conoscere la nostra realtà dall’interno e di 
comprenderne a pieno le dinamiche – ha commentato Francesco Casoli, Presidente del Gruppo 
Elica – A Giuseppe Perucchetti faccio, anche a nome degli Azionisti,  gli auguri per un futuro insieme 
ad Elica pieno di successi. Voglio inoltre ringraziare Andrea Sasso per aver accompagnato il Gruppo in 
un importante percorso di crescita.” 
 
Giuseppe Perucchetti, 54 anni, laureato in Economia aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, 
ha un’approfondita conoscenza del settore degli elettrodomestici avendo ricoperto in passato 
posizioni di crescente responsabilità in Philips, Ignis e Whirlpool Europe. Da agosto del 2011 è 
Consigliere indipendente di Elica.  
 
Preso atto della rinuncia da parte di Andrea Sasso, con effetto immediato, a tutti i poteri e gli incarichi 
precedentemente ricevuti dal Consiglio di Amministrazione, incluso quello di Amministratore 
Esecutivo incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, il Consiglio li ha 
conferiti a Giuseppe Perucchetti. 
 
Si precisa che, a seguito delle dimissioni da dipendente della Elica S.p.A. prima dello scadere del 
periodo di Vesting, Andrea Sasso perderà la qualità di Destinatario del Piano di Stock Grant 20101, 
approvato dall’Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2010 e il diritto di ricevere le azioni a far data dalla 
cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza il numero delle azioni effettivamente attribuibili alla 
scadenza del Piano è pari a 376.451.  
 
A seguito della nomina del Consigliere Giuseppe Perucchetti ad Amministratore Delegato della Società, 
al fine di assicurare la presenza di due amministratori indipendenti nei Comitati, il Consiglio ha altresì 
sostituito il neo nominato Amministratore Delegato con il Consigliere Elena Magri. Pertanto il 
Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e il Comitato per il Controllo Interno e la Gestione 
dei Rischi sono attualmente costituiti da: Stefano Romiti, Presidente e Consigliere Indipendente; 
Gennaro Pieralisi, Consigliere non esecutivo ed Elena Magri, Consigliere Indipendente. Il Consiglio ha 
valutato che i Consiglieri indipendenti mantengono i requisiti e le caratteristiche necessari a ricoprire tali 
ruoli.  
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 Cfr. Documento Informativo aggiornato in data 21 marzo 2012 e disponibile sul sito internet della Società 
www.elicagroup.com Sezione Investor Relations / Avvisi e Documenti. 
 



   

 

*** 
Si rende noto che in data odierna Giuseppe Perucchetti non detiene azioni della Società, il suo curriculum 
vitae è disponibile sul sito internet del Gruppo www.elica.com nella sezione Investor Relations al link 
http://www.elicagroup.com/info.php?page=926&lng=it . 
 
Si rende inoltre noto che in data odierna Andrea Sasso possiede 10.000 azioni della Elica S.p.A., il suo 
curriculum vitae è disponibile sul sito internet del Gruppo nella sezione Investor Relations al link 
http://www.elicagroup.com/info.php?page=108&lng=it . 
 
 

*** 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli, 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 oltre 18 milioni di pezzi, 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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