
   

 

COMUNICATO STAMPA  
 

Elica Top Employers 2012 

Confermata l’eccellenza della Società per il quarto anno consecutivo  
 

Fabriano, 20 marzo 2012 – Elica, capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti 
da cucina e tra i primi in Europa nel settore dei motori elettrici per elettrodomestici, si qualifica come una 
delle aziende italiane dove si lavora meglio: a decretarlo è la classifica Top Employers Italia 2012. 
 
Un riconoscimento importante che premia la Società con un rating eccellente: 

politiche retributive    ���1/2 
condizioni di lavoro e benefit  �����  
cultura aziendale   ����1/2 
formazione e sviluppo  ����  
opportunità di carriera   ����� 

 
La Certificazione, che è stata consegnata durante l’Award Gala Dinner di lunedì 19, ha evidenziato i punti di 
eccellenza di Elica, ossia: valori aziendali e impegno sociale; welfare aziendale e work life balance; 
trasparenza; opportunità di sviluppo, e carriera e valorizzazione della diversità.   
 
“Il primo obiettivo delle risorse umane – ha commentato Emilio Zampetti, Direttore risorse umane del Gruppo 
Elica – consiste nel dare supporto all’azienda perché crei per ciascuno di noi le migliori condizioni di 
sviluppo personale e professionale e fornisca gli strumenti giusti per essere protagonisti della propria 
crescita con la stessa volontà con cui ci si dedica alla crescita del gruppo.” 
 

Top Employers, che riconosce e documenta l’eccellenza delle aziende nella gestione delle Risorse umane e 

nelle strategie di attrazione, motivazione e fidelizzazione dei talenti, rappresenta un prestigioso 

riconoscimento a livello internazionale. La certificazione viene rilasciata in seguito alla ricerca condotta da 

CRF Institute con Top Employers HR Best Practices Survey™, uno strumento di indagine scientifico e 

oggettivo che esamina un ampio spettro di politiche e dinamiche HR, riassunte nelle cinque categorie: 

politiche retributive, condizioni di lavoro e benefit, cultura aziendale, formazione e sviluppo, opportunità di 

carriera. Il risultato della ricerca viene poi sintetizzato in un rating di eccellenza, evidenziato con un numero di 

stelle, da 1 a 5. Solo le aziende che superano gli standard previsti dalla ricerca ottengono la Certificazione Top 

Employers. Il profilo completo di Elica con il dettaglio di rating, punti di eccellenza e ritratto aziendale per 

esteso è consultabile sul sito: www.topemployers.it ed è pubblicato sul volume Top Employers Italia 2012 

(Franco Angeli). 

 

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

Sasso, 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 3.000 

dipendenti e una produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti 

produttivi, quattro dei quali in Italia, uno in Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno in 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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