COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A.
NOMINA ALESSANDRO CARLONI
CHIEF FINANCIAL OFFICER DEL GRUPPO

Milano, 26 giugno 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., riunitosi oggi a Milano, ha nominato Alessandro
Carloni Group Chief Financial Officer, sostituendo Giampaolo Caselli che ha ricoperto il ruolo ad interm dal 28 ottobre 2016.
Alessandro Carloni, nato a Roma il 19 luglio del 1975, laureato in Economia e Commercio alla LUISS di Roma, è un Senior Finance
Executive con quasi 20 anni di esperienza professionale.
Negli ultimi anni ha ricoperto diverse cariche in Whirlpool Corporation, principale produttore mondiale del settore home appliances.
fra cui la carica di Senior Director Finance for Commercial and Market Operations EMEA. In precedenza ha maturato la sua
esperienza in Honeywell Automotive, ricoprendo diversi ruoli come Direttore Finanziario.
Alessandro Carloni, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile e dallo Statuto, è stato altresì nominato Dirigente
proposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere favorevole del Collegio Sindacale.
Si rende noto che in data odierna il Dott. Alessandro Carloni non detiene azioni della Società, il suo curriculum vitae è disponibile
sul sito internet http://corporation.elica.com sezione Corporate Governance/Altri documenti.
Si rende altresì noto che, per quanto noto alla Società, il Dott. Giampaolo Caselli non detiene azioni di Elica S.p.A..
In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., in linea con quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti in
data 28 aprile 2017, ha inoltre dato avvio al secondo ciclo del Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022,
identificando i Beneficiari del Ciclo di piano 2017-2019 e i relativi parametri in termini di Obiettivi di performance, in linea con
quanto previsto nel Documento informativo pubblicato in data 28 marzo 2017 e disponibile sul sito internet
http://corporation.elica.com sezione Investor Relations/Assemblea Azionisti, a cui si rimanda per una dettagliata descrizione del
Piano.

***

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Antonio Recinella, 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 oltre 3.600 dipendenti e una produzione annua di oltre 19
milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto 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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