COMUNICATO STAMPA

Elica S.p.A.
Interamente attribuita al Patto Parasociale la partecipazione raggiunta da
Whirlpool Europe S.r.l. in data 23 Febbraio 2010.
Fabriano, 8 marzo 2010 - Elica S.p.A. comunica che Whirlpool Europe S.r.l., in data 23 febbraio
2010, ha raggiunto la quota del 10% di partecipazione del capitale sociale di Elica S.p.A. e che l’intera
quota si intende attribuita al Patto Parasociale stipulato tra FAN S.r.l. (già FAN S.A., società
controllante di Elica) e Whirlpool Europe S.r.l. in data 10 dicembre 2007.
L’acquisto della partecipazione del 10% da parte di Whirlpool Europe S.r.l. è regolamentata dal Patto
Parasociale, dagli Accordi Modificativi dello stesso e dall’Accordo Supplementare stipulato, oggi, lunedì
8 marzo 2010 tra FAN S.r.l. e Whirlpool Europe S.r.l..
In forza di tale Accordo Supplementare la percentuale di partecipazione pari al 10% del capitale sociale
di Elica si considera raggiunta da Whirlpool alla data del 31 dicembre 2009 ai sensi e per gli effetti tutti
del Patto e qualsiasi previsione del Patto la cui efficacia è condizionata al possesso da parte di
Whirlpool di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Elica alla scadenza sopraindicata è
pienamente efficacie.
Quanto sopra descritto non ha effetto sulla situazione di controllo della Società Elica S.p.A. che, ai
sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, è detenuta indirettamente dalla Signora Gianna Pieralisi.
Informazioni dettagliate circa i Patti Parasociali saranno comunicate mediante la pubblicazione
dell’estratto di detti patti nei modi e nei tempi stabiliti dall’Articolo 122 del D.L. No. 58/1998.
***
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 2300 dipendenti e una produzione annua di circa 16 milioni di pezzi tra cappe e
motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 8 siti produttivi, 5 dei quali in Italia, 1 in
Polonia, 1 in Messico e 1 in Germania.
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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