
 

 

COMUNICATO STAMPA 

  PRESS RELEASE 

 

ELICA S.p.A. 

 

AVVISO DEPOSITO DELLE RELAZIONI ILLUSTRATIVE SUI PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO 

DELL’ASSEMBLEA E DEL DOCUMENTNO INFORMATIVO DEL  

PIANO DI PHANTOM STOCK & COINVESTIMENTO VOLONTARIO 2016-2022 

 

 

NOTICE OF FILING OF THE ILLUSTRATIVE REPORTS ON ITEMS OF THE AGENDA OF THE 

SHAREHOLDERS GENERAL MEETING AND OF DISCLOSURE DOCUMENT OF THE 2016-2022 PHANTOM 

STOCK & VOLUNTARY CO-INVESTMENT PLAN 

 

 

Fabriano, 28 marzo 2017 – Si rende noto che sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di 

stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet di Elica S.p.A, http://corporation.elica.com (Sezione Investor Relations- 

Assemblea Azionisti) le Relazioni illustrative degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla nomina di due 

amministratori e sulla determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 

2386 del c.c., la Relazione illustrativa degli Amministratori all’Assemblea degli Azionisti sulla proposta di modifica di del piano 

denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori e dipendenti 

della Elica S.p.A. e/o di sue controllate, e il relativo Documento Informativo modificato. 

 

 

Fabriano, March 28, 2017 –  It is announced that at the registered office of the Company, on the authorised storage mechanism 

1INFO (www.1info.it) and on the Elica S.p.A. website at http://corporation.elica.com (Investor Relations - Shareholders’ Meeting 

section), the Illustrative Reports of the Directors to the Shareholders’ Meeting upon the appointment of two directors and the 

establishment of the remuneration for members of the Board of Directors, as per Article 2386 of the Civil Code, the Illustrative 

Report of the Directors to the Shareholders’ AGM on the proposal to amend the plan called the 2016-2022 Phantom Stock & 

Voluntary Co-investment Plan, in favour of certain directors and employees of Elica S.p.A. and/or its subsidiaries, and the relative 

amended Disclosure Document have been made available to the public. 

 

 

 

*** 

 
 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Antonio Recinella, 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 3.600 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. 

 

 

 



 

 

The Elica Group has been present in the cooker hood market since the 1970’s, is chaired by Francesco Casoli and led by Antonio Recinella and 

today is the world leader in terms of units sold. It is also a European leader in the design, manufacture and sale of motors for central heating 

boilers. With over 3,600 employees and an annual output of over 19 million units, the Elica Group has eight plants, including in Italy, Poland, 

Mexico, Germany, India and China. With many years’ experience in the sector, Elica has combined meticulous care in design, judicious choice of 

material and cutting edge technology guaranteeing maximum efficiency and reducing consumption making the Elica Group the prominent market 

figure it is today. The Group has revolutionised the traditional image of the kitchen cooker hood: it is no longer seen as simple accessory but as a 

design object which improves the quality of life. 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni / For further information:  

 

Laura Giovanetti  

Investor Relations Manager  

Tel: +39 (0)732 610727  

E-mail: l.giovanetti@elica.com 

 

Gabriele Patassi  

Press Office Manager  

Mob: +39 340 1759399  

E-mail: g.patassi@elica.com 

 

Havas PR Milan 

Marco Fusco  

Tel: +39 02 85457029  Mob: + 39 345 6538145  

E-mail: marco.fusco@havaspr.com 

mailto:g.patassi@elica.com
mailto:marco.fusco@havaspr.com

