
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

A FRANCESCO CASOLI IL PREMIO SVOBODA AL TALENTO ARTISTICO E CREATIVO 
Il Presidente di Elica a favore degli investimenti nell’arte per favorire la competitività di un’azienda 

 

Fabriano, 28 febbraio 2011 –  Francesco Casoli riceve il Premio Svoboda al talento artistico e 
creativo e il titolo di Accademico honoris causa quale “imprenditore-mecenate”, come 
riconoscimento per le attività svolte a sostegno e a promozione dell’arte nel mondo imprenditoriale.  

Francesco Casoli, appassionato d’arte da sempre, nel 1998 ha promosso il Premio Internazionale 
d’Arte Contemporanea Ermanno Casoli, dedicato alla memoria del padre e nel 2007 ha creato la 
Fondazione Ermanno Casoli, di cui oggi è Vice Presidente: obiettivo della Fondazione è 
promuovere l’arte contemporanea e le attività culturali di carattere artistico, musicale e letterario, 
facendo da ponte tra il mondo dell’arte e quello dell’azienda. 

“Il mondo dell’arte e quello dell’impresa sono due mondi molto diversi e rispondono a logiche 
differenti. Investire in arte, ossia in innovazione, per un’azienda vuol dire investire sul proprio 
capitale umano, arricchendolo – ha dichiarato Francesco Casoli, Presidente di Elica –  L’arte porta 
in azienda anche l’internazionalizzazione: la varietà di culture delle diverse comunità professionali 
produce un risultato molto importante in quanto genera innovazione e qualità. E penso che in 
questi due valori si trovi espressa la capacità di competere di Elica.” 

Il prestigioso riconoscimento, giunto alla settima edizione, è stato consegnato questa mattina 
dall’Accademia di Belle Arti di Macerata, presso il Teatro Auditorium Josef Svoboda. Alla 
cerimonia erano presenti anche Franco Moschini, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di 
Macerata, la Direttrice Anna Verducci, il Professor Vito Labarile dell’Università LUM di Bari e il 
Professor Stefano Chiodi, Docente di Storia dell’Arte Contemporanea presso l’ABAMC. 

 
 
 

 
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina a 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 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 16 milioni di pezzi tra cappe e 
motori, il Gruppo ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi, 4 dei quali in Italia, 1 in 
Polonia, 1 in Messico, 1 in Germania, 1 in India, 1 in Cina e 1 in Giappone. 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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