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COMUNICATO STAMPA 

 
 

ELICA S.P.A: 
CHIARIMENTI SU FUTURE PARTNERSHIP ASIATICHE 

 
 
Fabriano, 17 Dicembre 2008 – In relazione alle notizie apparse sulla stampa e su richiesta 
delle Autorità, Elica S.p.A. precisa che non è stato attualmente siglato alcun accordo 
vincolante con partner asiatici. Pur essendo in corso valutazioni per potenziali future 
partnership, non si prevede la conclusione di alcun accordo entro la chiusura dell’anno.  
La Società non è a conoscenza di elementi che possano giustificare l’andamento del titolo 
nelle ultime sedute.  
Si ricorda inoltre che, in data 3 Dicembre 2008,  è stato modificato il Patto Parasociale 
stipulato tra FAN S.A. e Whirlpool Europe Srl, come comunicato nei tempi e nei modi 
previsti dalle leggi vigenti e pubblicato sul quotidiano MF in data 12 Dicembre 2008. 
 
 
 
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad 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 2.300 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, 7 dei quali in Italia, 1 in Polonia,1 in 
Messico e 1 in Germania. 
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 
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