COMUNICATO STAMPA
ANTONIO RECINELLA NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO DI ELICA S.p.A.

Milano, 28 ottobre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo leader mondiale nella
produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Milano, ha nominato Antonio Recinella nuovo Amministratore
Delegato di Elica S.p.A. con effetto dal 1 novembre 2016. La nomina avviene al termine di un rigoroso processo di successione
condotto dal Comitato per le Nomine e per la Remunerazione ed in linea con il suo parere, previa approvazione del Collegio
Sindacale. Francesco Casoli si è dimesso dal ruolo di Amministratore Delegato assunto ad interm in data 25 agosto 2016,
rinunciando alle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione in relazione a tale incarico, e mantenendo la carica di
Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e le relative deleghe.
“Dopo un breve ma proficuo periodo di intenso lavoro, lascio la carica di Amministratore Delegato ad Antonio Recinella”, – ha
commentato Francesco Casoli, Presidente di Elica – “certo che guiderà la crescita di Elica e rafforzerà il processo di
internazionalizzazione già intrapreso, potendo contare sulla solida organizzazione manageriale che mi ha supportato in questi
mesi.”
Antonio Recinella, 48 anni, laureato in Economia e Commercio con Executive MBA all’IMD International di Losanna, ha
un’esperienza ventennale nel settore dell’automotive ricoprendo posizioni internazionali di crescente complessità nella gestione di
business globali di rilevanti dimensioni, sia nella componente commerciale che industriale.
Prima in AlliedSignal, successivamente in Honeywell International come Direttore Generale Commerciale mondiale, arriva in
Magneti Marelli, fino a ricoprire la posizione di Amministratore Delegato della divisione Aftermarket Parts & Services
Telematics.
Prima dell’attribuzione dei poteri, Antonio Recinella è stato valutato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e,
per quanto di sua conoscenza, ai sensi del TUF.
Si rende noto che in data odierna Antonio Recinella non possiede azioni della Società, il suo curriculum vitae è disponibile sul
sito internet http://corporation.elica.com sezione Corporate Governance/Altri documenti.
Si rende inoltre noto che in data odierna Francesco Casoli possiede 134.000 azioni di Elica S.p.A..
La Società ha risolto il rapporto di lavoro con il Dott. Alberto Romagnoli, che quindi decade dalla sua carica di Chief Financial
Officer nonché di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, conseguentemente, in data odierna, il Consiglio di
Amministrazione ha nominato il Dott. Giampaolo Caselli, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo
Statuto, Dirigente proposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nonché
Chief Financial Officer ad interim di Elica S.p.A..
Si rende noto che in data odierna il Dott. Giampaolo Caselli non detiene azioni della Società, il suo curriculum vitae è disponibile
sul sito internet http://corporation.elica.com sezione Corporate Governance/Altri documenti.
Pe quanto noto alla Società, in data 24 ottobre 2016, il Dott. Alberto Romagnoli non possedeva azioni di Elica S.p.A..

***

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli, 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 oltre 3.700 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica
ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e 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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