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COMUNICATO STAMPA 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. APPROVA LA 
MODIFICA DEL PATTO DI OPZIONE CON WHIRLPOOL 

 
 
Fabriano, 15 Giugno 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del 
Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, ha approvato in data 
odierna la modifica del Patto di Opzione siglato il 10 dicembre 2007 con Whirlpool.  
 
La modifica di tale Accordo riguarda l’estensione del periodo di esercizio dell’opzione call 
su azioni Elica, che viene esteso fino al 31 dicembre 2009, inoltre, nello stesso periodo, a 
Whirlpool viene riconosciuta la possibilità di acquistare fino al 3% di azioni Elica sul 
mercato, fermo restando il diritto di Elica a ricevere 0,50 Euro per ogni azione acquistata e il 
limite massimo della partecipazione complessiva di Whirlpool del 15% di azioni Elica, derivante 
dal Patto di Opzione. 
. 
La modifica dell’accordo è motivata dal perdurare di condizioni macro-economiche eccezionali 
che hanno influenzato lo svolgimento dell’Accordo stesso, al di là della volontà delle singole 
parti.   
 
Informazioni dettagliate circa i Patti Parasociali saranno comunicate mediante la pubblicazione 
dell’estratto di detti patti nei modi e nei tempi stabiliti dall’articolo 122 del D.L. No. 58/1998. 
 
 
 
 
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 9 siti produttivi, 6 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. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.elicagroup.com. 
 
Whirlpool Corporation è il leader mondiale nella produzione e commercializzazione di elettrodomestici, 
con circa 19 miliardi di $ di vendite nel 2008, più di 70.000 dipendenti, e oltre 69 tra stabilimenti di 
produzione e centri di ricerca in tutto il mondo. I marchi della società sono Whirlpool, Maytag, 
KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Brastemp, Consul, Bauknecht ed altri marchi distribuiti in quasi tutto il 
mondo. Ulteriori informazioni sulla società sono disponibili su  www.whirlpoolcorp.com. 
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