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IL MANAGEMENT DI ELICA RINUNCIA AL BONUS E IL PRESIDENTE 

RIDUCE IL SUO COMPENSO PER L’ANNO 2009 
 
 
 
Fabriano, 17 Marzo 2009 – L’Amministratore Delegato di Elica Spa – Andrea Sasso – e il 
management, costituito dai dirigenti e dai manager di tutti i livelli aziendali, avendo preso coscienza 
della situazione economica difficile in cui versa il settore degli elettrodomestici,  delle 
contingenze di mercato in cui si trova ad operare Elica e dei tagli di personale e di costi affrontati 
dalla Società per il mantenimento della competitività aziendale,  hanno ritenuto doveroso 
rinunciare al proprio Management By Objective -M.B.O._ per l’anno 2009, quale personale 
contributo alla Società. 
  
Perfettamente concorde con questa linea di pensiero l’iniziativa del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Francesco Casoli, che ha ritenuto opportuno ridurre il suo compenso anche 
per l’anno 2009, come già  avvenuto nel 2008, nel convincimento che in questa crisi globale ad 
essere premiati saranno le strategie di sviluppo basate su concretezza e sobrietà.  
   
 
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 10 siti produttivi specializzati per tipi di 
lavorazione e di prodotto, 7 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. 
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