COMUNICATO STAMPA
ELICA S.p.A.:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA UN PIANO DI STOCK GRANT

Fabriano, 26 aprile 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., in esecuzione dell’odierna
delibera assembleare avente ad oggetto un piano di stock grant, ha approvato il Regolamento del Piano
di Stock Grant 2010, individuando alcuni destinatari dello stesso ai quali è stato assegnato il numero di
azioni indicato nella allegata Tabella n.1.
La consegna delle azioni sarà subordinata al raggiungimento degli obiettivi specificati nel Documento
Informativo del 30 marzo 2010, disponibile, tra l’altro, sul sito internet www.elicagroup.com, sezione
Investor Relations e/o determinati dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità dettagliate nel
Regolamento del Piano.
Più specificamente, per l’anno 2010, il Consiglio di Amministrazione ha individuato il seguente
Obiettivo di Performance: 1/3 dei Diritti Performance Share assegnati ove il risultato di EBITDA
consolidato per l’anno 2010 risulti eguale o superiore a 25,0 milioni di Euro, coerentemente con le
proiezioni economico-finanziarie dell’impairment test.
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha determinato i seguenti vincoli di disponibilità
gravanti sulle azioni consegnate:
•

•

•

ciascun destinatario non potrà trasferire più di n. 2.000 azioni ordinarie di Elica S.p.A. al giorno,
a prescindere dalla costanza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Società o
società dalla stessa controllate;
l’Amministratore Delegato, Andrea Sasso, non potrà disporre di una quota pari al 10% delle
azioni consegnate alla scadenza del periodo di vesting, attinente ai Diritti Performance Share
(approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 da parte dell’Assemblea dei Soci) e
di una quota pari al 10% delle azioni consegnate alla fine del periodo di vesting, attinente ai
Diritti Restricted Share (approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 da parte
dell’Assemblea dei Soci), fino al 31 dicembre 2015 e, se successivo a tale data, fino al termine
del relativo mandato come Amministratore;
i dirigenti top manager (come individuati nel Documento Informativo) non potranno disporre di
una quota pari al 10% delle azioni consegnate alla scadenza del relativo periodo di vesting
(approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012 da parte dell’Assemblea dei Soci)
fino al 31 dicembre 2015.

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 oltre 2.300 dipendenti e una produzione annua di circa 16 milioni di pezzi tra cappe e
motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 8 siti produttivi, 5 dei quali in Italia, 1 in
Polonia, 1 in Messico e 1 in Germania.
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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ALLEGATO
Piani di compensi basati su strumenti finanziari
Tabella n. 1 dello schema 7 dell’allegato 3A del Regolamento Emittenti alla data del 26 aprile 2010
QUADRO 1

Strumenti Finanziari diversi dalle Opzioni (stock grant)
Nominativo o
categoria

Qualifica
(da indicare solo per i
soggetti riportati
nominativamente)

Sezione 1
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Data della
Descrizione
delibera
strumento
assembleare

Andrea Sasso*

CEO

Data di
assegnazione
da parte
dell’organo
competente
C.d.A.

Eventuale
prezzo di
acquisto
degli
strumenti

Prezzo di
mercato***
Termine della
restrizione di vendita
alla data di
assegnazione

31 dicembre
2015****

3.166.140
26 aprile
2010

Destinatari top
manager (10)**

Numero di
strumenti
assegnati da
parte
dell’organo
competente

Azioni della
Elica SpA

26 aprile 2010

508.990

0

1,86423

QUADRO 1

Strumenti Finanziari diversi dalle Opzioni (stock grant)

Nominativo o
categoria

Qualifica
(da indicare solo per i
soggetti riportati
nominativamente)

Sezione 2
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell’organo competente per l’attuazione della delibera
dell’Assemblea

Data della
Descrizione
delibera
strumento
assembleare

Andrea Sasso*

CEO

Data di
assegnazione da
parte del c.d.a. o
dell’organo
competente
C.d.A.

Eventuale
prezzo di
acquisto degli
strumenti

Prezzo di
mercato***
alla data di
assegnazion
e

26 aprile 2010

0

1,86423

3.166.140
26 aprile
2010

Destinatari top
manager (10)**

Numero di
strumenti
finanziari
assegnati
per ogni
soggetto o
categoria

Azioni della
Elica SpA

Termine della
restrizione di
vendita

31 dicembre
2015****

508.990

*NOTA 1 Si rimanda ai punti 1.1 e 1.3 del documento informativo per specificare che il sig. Andrea Sasso, oltre a ricoprire il ruolo di amministratore in società controllate,
direttamente e indirettamente, dalla Elica S.p.A., svolge una funzione di direzione nella medesima, ai sensi dell’articolo 152 – sexies, comma 1, lettera c. c-2.
**NOTA 2 Si rimanda al punto 1.1 del Documento Informativo, per specificare che i sig.ri Vincenzo Maragliano, Sandro Gattuso, Marco Scippa, Roberto di Fiore e Marco Bonfigli
ricoprono il ruolo di amministratori di società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Elica S.p.A..
***NOTA 3 Prezzo Ufficiale.
***NOTA 4 Per i dettagli sui vincoli di disponibilità si rimanda al testo del presente comunicato.

