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Fabriano, 6 dicembre 2016 – Elica S.p.A. esprime il proprio profondo cordoglio per la scomparsa della Signora Gianna Pieralisi 

– controllante di Elica S.p.A. (per via di diritti di usufrutto sulle società poste al vertice della catena di controllo di FAN Srl, 

controllante diretta di Elica S.p.A.). 

 

Nel 1978, in seguito alla prematura scomparsa del marito e fondatore di Elica, Ermanno Casoli, prende le redini della Società.  

Proseguendo quanto iniziato dal marito, orienta l’azienda verso una ricerca continua sui temi dell’innovazione, sia in ambito 

tecnologico che di sistema, consolidandone la vocazione cosmopolita e accogliendo continue sollecitazioni dal design, dal 

contesto sociale-territoriale e dal mondo culturale. 

Nel 2006 lascia la presidenza del gruppo al figlio Francesco, ma continua a prendersi cura dell’azienda e delle persone che vi 

lavorano con la sua energica presenza quotidiana, come Consigliere di Amministrazione esecutivo di Elica S.p.A. 

Nel 2007 raccoglie l’eredità spirituale di Ermanno Casoli istituendo l’omonima Fondazione, di cui ricopriva il ruolo di Presidente. 

 

La Società, nel rispetto del piano per la successione degli amministratori esecutivi adottato dalla stessa, avvierà il processo per 

l’individuazione del nuovo amministratore in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 

 

Per effetto del decesso di Gianna Pieralisi, controllante di N. 33.608.690 azioni ordinarie di Elica S.p.A., il figlio Francesco Casoli 

– Presidente di Elica S.p.A. già a partire dal 2006 e attualmente in carica – consegue ope legis la posizione di soggetto 

controllante di FAN S.r.l. e dunque di Elica S.p.A., in quanto titolare di parte dei diritti di nuda proprietà sui quali insistevano 

degli anzidetti diritti di usufrutto. 

 

La Famiglia Casoli continuerà a ricoprire il ruolo di azionista di lungo termine di Elica, sostenendo la strategia di continua 

espansione e di sviluppo già intrapresa. 

 



 

 

 

 

*** 

 

 

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 oltre 3.700 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica 

ha una piattaforma produttiva articolata in otto 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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