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AI SENSI DELL’ART. 144 OCTIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI 
 
 

Fabriano, 12 Aprile 2009 – Ai sensi dell’art. 144-octies, secondo comma, del Regolamento 
Emittenti, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di Elica S.p.A. si rende noto che, 
in data 12 aprile 2009 è stata depositata presso la sede sociale una sola lista di candidati alla 
nomina di Sindaco, da parte del socio FAN S.A., e che le informazioni relative alla 
medesima sono state pubblicate sul sito internet della Società.  
Conseguentemente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 144-sexies, comma 5, del 
Regolamento Emittenti, potranno essere depositate fino al 16 aprile 2009, le liste per la 
nomina dei Sindaci da parte degli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, al momento della 
presentazione della lista, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto 
rappresentanti almeno l'1,25% del capitale sociale.  
Si precisa che le liste dovranno essere corredate da tutta la documentazione già indicata 
nell'avviso di convocazione di Assemblea, pubblicato in data 03 marzo 2009 sul quotidiano 
MF, e che dovranno essere depositate presso la sede della Società, sita in Fabriano, via 
Dante n. 288.  
 
 
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 2.400 dipendenti e una produzione annua di circa 
20 milioni di pezzi tra cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 
10 siti produttivi, 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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