
 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

Il Gruppo Elica ha completato l’implementazione del sistema di 
controllo di gestione per il consolidamento civilistico e gestionale 

 
Fabriano, 20 Dicembre, 2007 –  In riferimento all’impegno assunto in sede di quotazione 
da Elica S.p.A., risultante dal Prospetto Informativo, la Società comunica che sono 
state completate le attività relative all’implementazione di un sistema di reporting 
completamente integrato con i sistemi transazionali alimentanti per la produzione della 
reportistica consolidata, che consente di consolidare automaticamente i Key Performance 
Indicator gestionali. 
 
In particolare, si è provveduto: 
 

� all’attivazione di SAP nella consociata polacca Elica Group Polka Sp.zo.o.; 
 

� alla realizzazione del consolidato civilistico IAS compliant con caricamenti automatici 
per le aziende che sono già su SAP; 

 
� alla realizzazione del consolidato statutory a livello di segment primaria e secondaria 

con caricamento manuale; 
 
in ottemperanza agli impegni assunti e comunicati al mercato il 30 aprile 2007. 
 
 
 
 
Gruppo Elica  
 
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni ’70 è oggi 
leader mondiale nella produzione di cappe e leader di mercato in termini di unità vendute, nei 
principali paesi europei.. Elica ha accresciuto in maniera significativa la sua quota di mercato in aree 
strategiche importanti quali gli Stati Uniti, il Giappone e la Russia, e sta gradualmente guadagnando 
una posizione di leadership anche nella progettazione, produzione e vendita di motori per caldaie ad 
uso domestico in Europa occidentale e in Est Europa.  
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 sofisticati oggetti di design, unici e di lusso. I prodotti Elica sono concepiti per esaltare 
ogni tipo di ambiente-cucina. Ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.elica.com.  
 

 



 

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not 
be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 
1933, as amended. Elica does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or 
to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the 
United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Elica or the selling shareholder and 
that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Copies of 
this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia 
or Japan. 
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