COMUNICATO STAMPA
ELICA S.p.A.
DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DATA DI STACCO DELLA CEDOLA N.5 E DATA
DI PAGAMENTO DIVIDENDI
Fabriano, 28 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader
mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi in data odierna, ha deliberato di
modificare la proposta all’Assemblea dei Soci relativa alle date di stacco della cedola n. 5 e di
pagamento del relativo dividendo, determinate in data 15 marzo 2013 in conformità alla vigente
normativa ed ai sensi del art. 83-terdecies del TUF ( introdotto dal D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91). La
nuova proposta è stata formulata al fine di adeguarsi con largo anticipo alle modifiche, in via di
perfezionamento, del Regolamento di Borsa Italiana in materia.
In linea con le best practice europee, il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato di proporre il
20 maggio 2013 come data di stacco della cedola n. 5, record date il 22 maggio 2013 e
pagamento del dividendo il 23 maggio 2013.

***
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e
guidato da Giuseppe Perucchetti, 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 17 milioni di pezzi, il
Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove 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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