
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Elica riconosciuta Operatore Economico Autorizzato 
Il Gruppo si distingue quale operatore virtuoso a livello internazionale 

 

Fabriano, 11 luglio 2011 – Elica, capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe 

per cucina e tra i primi in Europa nel settore dei motori elettrici, ha ottenuto oggi la certificazione di 

Operatore Economico Autorizzato Full (A.E.O.F.) del livello doppia A per le Semplificazioni 

doganali e per la Sicurezza.  

 

Elica è tra le poche aziende in Italia e l’unica nelle Marche ad aver ottenuto la certificazione del 

livello doppia A, che ha validità internazionale in tutti i Paesi della Comunità Europea. “Siamo 

molto soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo – ha commentato Francesco Casoli, Presidente 

del Gruppo Elica – per il quale abbiamo lavorato tanto e con molta attenzione.” 

 

Il rispetto degli obblighi doganali, il rispetto dei criteri previsti per il sistema contabile e la 

solvibilità finanziaria hanno permesso a Elica di ottenere lo status di AEO/Semplificazioni 

doganali; inoltre la rispondenza ad adeguate norme di sicurezza ha fatto sì che la Società ottenesse 

anche il riconoscimento dello status di AEO/sicurezza.  

 

Elica è entrata a far parte del programma di certificazione comunitaria poiché, prendendo parte ad 

attività disciplinate dalla regolamentazione doganale nel corso delle proprie attività commerciali, si 

è qualificata positivamente rispetto agli altri operatori, per affidabilità e sicurezza nella catena di 

approvvigionamento. La certificazione è stata rilasciata al termine di un audit effettuato 

dall’Autorità doganale nazionale.  

 

Alla cerimonia hanno preso parte Francesco Casoli e Andrea Sasso, rispettivamente Presidente e 

Amministratore delegato del Gruppo Elica insieme a Paolo Pantalone, Direttore Interregionale delle 

Dogane per Emilia Romagna e Marche e Umberto Testini, Direttore dell’Ufficio delle Dogane di 

Ancona.  

 
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 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 17 

milioni di pezzi tra cappe e motori, 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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