COMUNICATO STAMPA
CRISTINA SCOCCHIA PRESENTA LE PROPRIE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE
INDIPENDENTE DI ELICA S.P.A.
Fabriano, 12 marzo 2018 – La Società, ha preso atto, in data odierna, delle dimissioni della Sig.ra Cristina Scocchia dalla carica
di consigliere di amministrazione indipendente di Elica S.p.A. con effetto immediato, per motivi personali.
Il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione ed il Consiglio di Amministrazione, convocati rispettivamente per il 14 e 15
marzo 2018, valuteranno la possibilità e l’opportunità di un’immediata cooptazione, tenuto conto della scadenza del mandato
dell’intero Consiglio di Amministrazione in occasione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 27 aprile
2018.
Delle eventuali deliberazioni del Consiglio in merito sarà data comunicazione al mercato a seguito del consiglio stesso.
La signora Cristina Scocchia non detiene azioni Elica.
***
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 3.800 dipendenti e una produzione annua di circa 21
milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, 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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