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Fabriano, 23 Aprile 2008 – Elica S.p.A., capofila di un Gruppo leader mondiale nella 
produzione di cappe aspiranti da cucina, rende noto che, contrariamente a quanto 
comunicato a CONSOB in data 2 aprile 2008, il numero di azioni proprie acquistate in 
data 13 marzo 2008 è pari a n. 23.821 e non a n. 28.000 azioni.  
Il numero di azioni proprie in portafoglio il giorno 18 aprile 2008 è pari a n. 4.404.302. 
 
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. 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 2.300 dipendenti e una produzione annua di circa 5 
milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi 
specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 8 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.  
 
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 oggetti di design unico. 
 
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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