COMUNICATO STAMPA
ELICA S.p.A
AVVISO DEPOSITO DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE E DELLE
RELAZIONI ILLUSTRATIVE
Fabriano, 2 aprile 2013 – Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della
Società, sul sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Dati Finanziari/Bilanci e
Relazioni, nonché presso il sito internet di Borsa Italiana S.p.A., la Relazione finanziaria annuale
comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, la
Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998,
unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della società di revisione.
La Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all’esercizio 2012, la Relazione
sulla Remunerazione, le situazioni contabili delle società controllate ex art. 36 Regolamento Mercati, le
Relazioni Illustrative degli Amministratori all’Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 24
aprile 2013, relative rispettivamente alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e ai punti
all’ordine del giorno della parte straordinaria, sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede
della Società, sul sito internet www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Avvisi e Documenti,
nonché presso il sito internet di Borsa Italiana S.p.A..
I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Elica S.p.A., in conformità al
disposto dell’art. 2429 Codice Civile, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale.

***
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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