COMUNICATO STAMPA

Premiata l'innovazione del Gruppo Elica.
La Società si aggiudica il “Premio dei Premi” della Presidenza della Repubblica.
Francesco Casoli, Presidente del Gruppo Elica, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento
dal Presidente del Senato Renato Schifani. Riconosciuto e premiato l’impegno del Gruppo nell’innovazione.
Fabriano, 12 giugno 2012 – Un importante riconoscimento per il Gruppo Elica nell’ambito
dell’innovazione è arrivato oggi con il Premio Nazionale per l’Innovazione: la Società infatti si è
aggiudicata il “Premio dei Premi”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Premio è stato
consegnato al Presidente del Gruppo Elica Francesco Casoli dal Presidente del Senato della Repubblica
Renato Schifani nel corso della cerimonia che si è svolta questa mattina a Palazzo Madama in occasione
della Giornata Nazionale per l’Innovazione.
“L’innovazione riesce a mettere in gioco le cose. Oggi le imprese che vogliono restare competitive devono
rivoluzionare i progetti – ha commentato il Presidente del Gruppo Elica Francesco Casoli –. Innovando
continuamente, in prodotti, processi e cultura, e aiutando le persone a cercare sempre nuovi stimoli,
un’azienda può svilupparsi e crescere. Per noi questo Premio rappresenta un importante riconoscimento
al costante impegno di Elica per l’innovazione”.
Elica è riuscita a sviluppare un metodo d'innovazione peculiare che fa convivere, prendendone il meglio,
due approcci apparentemente opposti: da una parte capire i bisogni dei clienti e rispondere alle loro
esigenze interpretandole nel migliore dei modi; dall’altra anticiparne i bisogni, immaginando funzionalità e
prodotti innovativi e creando nuove tendenze del mercato. Inoltre le collaborazioni con Università e Centri
di ricerca italiani e internazionali; il buon clima di lavoro che agevola lo scambio di informazioni e la
proposizione di nuove idee; la collaborazione con la Fondazione Ermanno Casoli che mette a disposizione
dell’Azienda l’arte contemporanea come palestra di pre-innovazione sono tutti fattori che contribuiscono a
facilitare l’innovazione in Azienda.
Il Premio dei Premi è un riconoscimento riservato ad aziende, enti pubblici o persone fisiche che abbiano
vinto premi per l’innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dall’industria, università, pubblica
amministrazione e terziario; obiettivo è valorizzarne le migliori capacità innovative e creative, anche al fine
di favorire la crescita della cultura dell'innovazione nel Paese.

Il Gruppo Elica, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Andrea Sasso, è attivo nel mercato delle cappe da cucina sin
dagli anni '70. Quotata alla Borsa Italiana dal 2006 sul Mercato Telematico Azionario – segmento Star – Elica è oggi leader
mondiale in termini di unità vendute. Il Gruppo 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 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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