
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

ELICA S.p.A. 

 

DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LE NOMINE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.P.A. 

 

 

 

Fabriano, 8 aprile 2015 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, 

rende noto che è stata depositata una lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. e una  

lista di candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale di Elica S.p.A., sulle quali è chiamata a deliberare l’Assemblea 

ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2015. 

Si riporta di seguito la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione: 

Lista N. 1 depositata dall’azionista di maggioranza FAN Srl 

1. CASOLI FRANCESCO  

2. PERUCCHETTI GIUSEPPE 

3. PIERALISI GIANNA 

4. VITA ENRICO  

5. CATANIA ELIO COSIMO 

6. DA ROS KATIUSA 

7. CROFF DAVIDE 

8. PIERALISI GENNARO  

 

Si riporta di seguito la lista dei candidati al Collegio Sindacale: 

Lista N.1 depositata dall’azionista di maggioranza FAN Srl 

Effettivi 

1. CASALI GILBERTO 

2. ROMAGNOLI SIMONA 

3. BORIONI FRANCO 

Supplenti 

1. TIRANTI LEANDRO 

2. SPACCAPANICCIA SERENELLA 

 

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata unitamente alle liste, è 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 ). 

 

 

 

*** 
 

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

Perucchetti, 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 3.500 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. 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

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 
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