
   

 

COMUNICATO STAMPA 
 

In Elica un Natale all’insegna della famiglia 
Momento di festa per i partecipanti di I Am e inaugurazione di un Presepe made in Elica  

 

Fabriano, 14 dicembre 2012 – Si svolgeranno oggi pomeriggio, presso la sede di Elica, due 

momenti di festa e condivisione all’insegna della famiglia e della Natività: il tradizionale incontro 

tra i giovani partecipanti di I Am e il Presidente di Elica Francesco Casoli e l’inaugurazione di un 

Presepe, interamente realizzato in Azienda, alla presenza del Vescovo della diocesi di Fabriano-

Matelica, S.E. Monsignor Giancarlo Vecerrica.  

 

L’incontro dedicato ad I Am sarà l’occasione, per gli oltre 40 bambini che vi hanno partecipato, 

di rivedere i propri compagni di viaggio e ricordare il periodo trascorso insieme. I Am, giunto alla 

settima edizione, è il programma di internazionalizzazione di Elica attraverso il quale la Società 

trasferisce, alle famiglie dei propri dipendenti, messaggi di apertura e multiculturalità, 

contribuendo alle vacanze studio all’estero per i figli perché possano imparare la lingua inglese e, 

così facendo, allargare le proprie vedute e conoscere nuove culture. 

 

Nel pomeriggio inoltre sarà inaugurata, in presenza del Vescovo S.E. Monsignor Giancarlo 

Vecerrica, un'opera realizzata dai dipendenti di Elica e rappresentante la Natività. Il presepe, 

realizzato in metallo, è il frutto di un mix di creatività, tecnologia e dell’indiscussa bravura 

tecnica dei dipendenti dell’Azienda. La progettazione della Natività è stata fatta in maniera 

artigianale, come qualsiasi opera prodotta dallo studio di un artista, ossia con l’ausilio di disegni 

preparatori e la realizzazione di modellini tridimensionali. In seguito il lavoro creativo è stato 

introdotto nel processo industriale traducendo l’opera in linguaggio “informatico” e, 

successivamente, affidato al taglio dei laser che hanno prodotto i vari pezzi. Infine, la fase 

dell’assemblaggio delle varie parti, operazione interamente eseguita a mano.  

L’opera sarà esposta alla Mostra dei presepi, presso l’Oratorio del Gonfalone a Fabriano, per 

l’intero periodo delle festività natalizie.  
 

 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da 

Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, 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 tra Italia, Polonia, Messico, Germania, 

India e 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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