COMUNICATO STAMPA

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ELICA S.p.A., GIUSEPPE PERUCCHETTI,
RESTERA’ IN CARICA FINO AL 25 AGOSTO 2016

Elica S.p.A. avvia un processo di transizione al vertice della Società nel segno della continuità e della crescita
Fabriano, 6 luglio 2016 – Elica S.p.A. comunica di aver avviato un processo di transizione al vertice della Società nel segno della
continuità e della crescita.
Dopo aver ricoperto la carica per gli ultimi quattro anni e al termine di un percorso condiviso, Giuseppe Perucchetti e la Società
hanno valutato di comune accordo che, raggiunti gli obiettivi attesi del mandato, siano maturate le condizioni per avviare una
transizione della leadership contraddistinta dalla volontà di continuare il processo di crescita e di rafforzamento delle capacità
competitive del Gruppo.
Pertanto è stato raggiunto un accordo che prevede che Giuseppe Perucchetti mantenga il rapporto con la Società e la carica di
Amministratore Delegato sino al 25 agosto 2016.
L’accordo transattivo prevede il riconoscimento di una indennità complessiva pari a 1,5 milioni di Euro lordi che verranno
corrisposti per circa il 50% entro il 15 luglio 2016 e per la restante parte entro il 15 settembre 2016. L’accordo non prevede il
mantenimento di benefici o diritti successivi alla chiusura del rapporto, non presenta difformità rispetto alle indicazioni della
politica per la remunerazione.
In data odierna Giuseppe Perucchetti possiede n. 18.000 azioni ordinarie di Elica S.p.A..
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, dopo aver ringraziato l’Amministratore Delegato per l’attività svolta e
per la disponibilità a supportare la Società nella fase di transizione, ha incaricato il Comitato per le Nomine e per la
Remunerazione di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e nel rispetto del piano per la successione degli
amministratori esecutivi adottato dalla Società, di istruire il processo di successione che porterà all’individuazione del nuovo
Amministratore Delegato.

***
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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