COMUNICATO STAMPA
ELICA S.p.A.
CESSIONE A FUJI INDUSTRIAL CO., LTD DI UNA PARTECIPAZIONE DEL 3,24%
DEL CAPITALE SOCIALE DI ZHEJIANG PUTIAN ELECTRIC CO. LTD
Fabriano, 14 maggio 2012 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di
cappe aspiranti da cucina, comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo per la cessione a
Fuji Industrial Co., Ltd. (Fuji Industrial) di una quota pari al 3,24% del capitale sociale della
società cinese Zhejiang Putian Electric Co. Ltd. (Putian).
Putian è una società cinese di cui Elica S.p.A. possiede una partecipazione pari al 70% del capitale
sociale, che produce e commercializza cappe, piani a gas e sterilizzatori per stoviglie ed è proprietaria
del marchio “Puti”.
Fuji Industrial, leader in Giappone nella produzione di cappe aspiranti, è partner di Elica già dal 2002
quando insieme fondarono la joint venture Ariafina Co., Ltd. che progetta e commercializza prodotti
appositamente realizzati per il mercato nipponico, con il marchio ARIAFINA, oggi affermato brand di
riferimento per le cappe di alta gamma.
Ai sensi dell’equity transfer agreement sottoscritto in data odierna tra Elica e Fuji Industrial, Elica venderà a
Fuji una partecipazione pari al 3,24% del capitale sociale di Putian, ad un corrispettivo di circa 2
milioni di Euro, ovvero pari pro-quota al prezzo complessivo di acquisto della partecipazione
del 70% nel capitale sociale di Putian che, in seguito a tale cessione, sarà pertanto ridotta al 66,76%.
Con questa operazione il Gruppo Elica intende consolidare i rapporti di cooperazione e rafforzare la
partnership con Fuji Industrial.
La cessione della partecipazione al capitale di Putian è subordinata all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni da parte delle competenti autorità cinesi, che si ritiene possano essere ottenute,
perfezionando quindi la cessione, entro la fine di luglio 2012.
Ai sensi degli accordi sottoscritti tra Elica e Fuji Industrial, in caso di perdita del controllo di Putian da
parte di Elica a seguito di una vendita di partecipazioni a terzi, Fuji Industrial avrà il diritto di cedere la
sua partecipazione in Putian ad Elica ad un corrispettivo pari al prezzo di acquisto come sopra indicato.
“L’interesse dimostrato da Fuji Industrial rappresenta un segnale di fiducia del partner giapponese a
conferma della valenza dell’acquisto della partecipazione di Elica in Putian” ha commentato Andrea
Sasso, Amministratore Delegato di Elica S.p.A..
Per un esame dei principali dati economici e finanziari di Putian si rinvia agli schemi di Conto
Economico e Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2011 messi a disposizione del pubblico, presso Borsa
Italiana, presso la sede della Società e disponibili nella sezione Investor Relations del sito internet
www.elicagroup.com.
***
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 3.000 dipendenti e una produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, 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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