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COMUNICATO STAMPA
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A:
Cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. Giovanni Frezzotti al
posto di Marcello Celi che ha rassegnato le dimissioni.
******
Fabriano, 14 Novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.,
riunitosi in data odierna ha cooptato un nuovo consigliere.
Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., a seguito delle dimissioni del Consigliere
Sig. Marcello Celi, Amministratore indipendente, comunicate in data odierna e con effetto
immediato, giustificate da ragioni strettamente personali, ha deliberato di nominare
Amministratore indipendente della Società, in sua sostituzione, il Sig. Giovanni Frezzotti,
nato a Jesi il 22 Febbraio del 1944, residente a Jesi, il quale resterà in carica fino alla
prossima Assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di
nominare il Sig. Giovanni Frezzotti quale membro del Comitato per il Controllo Interno e
del Comitato per la Remunerazione, sempre in sostituzione del suindicato consigliere
dimissionario. La nomina è avvenuta ai sensi dell’articolo 16.6 dello Statuto vigente,
dell’articolo 2386 del Codice Civile e rispettando i criteri indicati dall’art. 3.C.1 del Codice
di Autodisciplina e delle Istruzioni al Regolamento.
Giovanni Frezzotti, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è iscritto all’albo dei
Dottori Commercialisti per la Circoscrizione del Tribunale di Ancona dal 1970 nonché
all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Ancona. Ha svolto
l’attività giudiziaria di Curatore e Commissario Giudiziale in numerose procedure
fallimentari, Amministrazioni Controllate e Concordati Preventivi. Ha ricoperto e ricopre
tuttora incarichi di Consigliere di Amministrazione, Presidente del Collegio Sindacale o
Sindaco Effettivo di Società finanziarie, industriali ed immobiliari. Dal 1976 al 1985 è stato
Presidente del Collegio Sindacale della Banca Popolare di Ancona S.p.A.; dal 1976 al 1994
ha fatto parte del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di
Ancona e dall’aprile 2006 all’agosto 2008 è stato Presidente del Collegio Sindacale di Elica
S.p.A.

Il curriculum vitae di Giovanni Frezzotti sarà disponibile sul sito Internet www.elica.com
nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

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 5 milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi
specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 7 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.
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
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