
   

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ELICA S.P.A.  
VENDE IL 3% DI AZIONI PROPRIE. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FIRST CAPITAL S.P.A. AUTORIZZA 

L’ACQUISTO DEL 3% DI AZIONI PROPRIE DEL GRUPPO ELICA 
 
 
Fabriano/Milano, 14 febbraio 2011 – Elica S.p.A., a fronte dell’autorizzazione alla disposizione di 
azioni proprie deliberata in data odierna dal Consiglio di Amministrazione, informa di aver ceduto n° 
1.899.684 azioni, pari al 3% del capitale sociale, a First Capital S.p.A., ad un prezzo pari a 1,64 Euro 
per azione, superiore alla media di mercato registrata negli ultimi 3 mesi.  
 
L’acquisto di una partecipazione rilevante da parte di un investitore, quale First Capital S.p.A., 
interessato ad una presenza stabile all’interno del capitale sociale, è ritenuto un’operazione di 
importanza strategica per lo sviluppo futuro del Gruppo Elica. 
 
Per First Capital questa è la prima operazione di investimento dopo la quotazione sul mercato AIM . 
L’acquisto di azioni proprie della Società si inquadra nell’ambito della strategia di investimenti PIPE in 
società Small Mid Cap quotate. 
 
Con questa operazione First Capital intende realizzare una partnership di medio e lungo termine con una 
società leader nella sua nicchia di mercato  e con un management di comprovata capacità. 
 
 

*** 

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 circa 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 16 milioni di pezzi tra cappe e 
motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi, 4 dei quali in Italia, 1 in 
Polonia, 1 in Messico, 1 in Germania, 1 in India ed 1 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. 
 
First Capital è il primo operatore italiano quotato al mercato AIM, specializzato in  operazioni  Private 
Investments in Public Equity (“PIPE”) e focalizzato sul mercato delle Small Caps quotate (società con 
capitalizzazione inferiore a Euro 350 Milioni).  La strategia è quella di investire in società leader nelle loro nicchie 
di mercato, con un management di comprovata capacità e un  piano di sviluppo sostenibile. La filosofia di gestione 
delle partecipazioni è di tipo“attivo”, con l'ingresso, ove possibile,  nel board o in altro organo di controllo. 
 

 



   

 

Per ulteriori informazioni: 
 
Elica S.p.A. 
Laura Giovanetti 
Investor Relations 
Tel:  +39 (0)732 610727   
E-mail: investor-relations@elica.com 
Lea Ricciardi 
Ufficio stampa 
Tel:  +39 (0)732 610315 Mob: +39 335 6672892 
E-mail: ufficiostampa@elica.com 
Image Building 
Simona Raffaelli,  
Tel:  +39 (0)2 89011300  
E-mail: elica@imagebuilding.it 

 
 
First Capital SpA: 
Vincenzo Polidoro  
Consigliere Delegato 
Tel 0276390184 –  
E-mail   v.polidoro@firstcapital.it 
 
UGF Merchant SpA (Nomad): 
Stefano Taioli  
Tel 0516318284  
E-mail   stefano.taioli@ugfmerchant.it 
 
 

mailto:investor-relations@elica.com
mailto:ufficiostampa@elica.com
mailto:elica@imagebuilding.it

