
   

 

COMUNICATO STAMPA 
 

ALBERTO ROMAGNOLI  NOMINATO DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE 
DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DI ELICA S.P.A. 

 
 
 
Fabriano, 9 gennaio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo 
leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha preso atto delle dimissioni presentate 
in data odierna del Sig. Vincenzo Maragliano dalle cariche di Direttore Amministrazione Finanza e 
Controllo e di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Elica S.p.A., per 
motivi personali e con effetto immediato.  
Il Consiglio ha conseguentemente nominato Alberto Romagnoli Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari di Elica S.p.A., mentre l’Amministratore Delegato, Andrea Sasso, ha 
assunto ad interim l’incarico di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo.  
Già Treasury & Risk Manager nella Società dal luglio 2008, Alberto Romagnoli ha maturato la sua 
esperienza in prestigiose aziende fra le quali Trevi Finanziaria Industriale e Indesit Company; il suo 
curriculum vitae completo è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet 
www.elicagroup.com. 
 
Si rendo noto che in data odierna il Sig. Romagnoli detiene 5.000 azioni ordinarie Elica S.p.A.. 
 
 
 
 
 

*** 

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e 
guidato da Andrea Sasso, 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 circa 17 milioni di pezzi tra 
cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi, quattro dei quali 
in Italia, uno in Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno in 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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