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COMUNICATO STAMPA
ELICA S.P.A.
STIPULATO L’ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN ELICA S.P.A. DI
FIME S.P.A., CONTROLLATA AL 100%
Fabriano, 14 Dicembre 2009 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella
produzione di cappe aspiranti da cucina, comunica che in data odierna si è perfezionato l’Atto di
Fusione per Incorporazione, di Fime S.p.A., società controllata al 100%, in Elica S.p.A. a seguito
delle delibere adottate rispettivamente dall’Assemblea di Fime S.p.A. e dal Consiglio di
Amministrazione di Elica S.p.A. in data 12 ottobre 2009, di cui si è già data notizia con
comunicato in pari data.
Si rende altresì noto che si procederà all’iscrizione di tale Atto presso il Registro delle imprese di
Ancona nei tempi e con le modalità previste dalla legge, e che è previsto che la Fusione abbia
efficacia dal 1 gennaio 2010.
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 2.400 dipendenti e una produzione annua di circa 20 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. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.elicagroup.com.
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