COMUNICATO STAMPA
AVVISO DI SCIOGLIMENTO DEL PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL’ART. 131 COMMA
4 LETTERA B DEL REGOLAMENTO CONSOB N.11971/1999 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI (“REGOLAMENTO EMITTENTI”)

Fabriano, 18 dicembre 2018 – Elica S.p.A. rende noto che, ai sensi dell’art. 131, comma 4, lett. b), del
Regolamento Emittenti, il patto parasociale sottoscritto in data 10 dicembre 2007 - rinnovato in data 18
dicembre 2010, 18 dicembre 2013 e 18 dicembre 2016 - avente ad oggetto n. 39.772.725 azioni ordinarie
di Elica S.p.A. pari al 62,809% del capitale sociale di Elica S.p.A. (“Società”), tra FAN S.r.l. (“FAN”),
società di diritto italiano, con sede in Roma, P.I. 10379911000, titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie di
Elica S.p.A. pari al 52,809% del capitale sociale della Società, e Whirlpool Europe S.r.l., oggi Whirlpool
EMEA S.p.A., (“Whirlpool”), società di diritto italiano, con sede in Pero (MI), P.I. 00693740425, titolare di
azioni ordinarie di Elica S.p.A. conferite al patto n. 6.332.280, pari al 10,000% del capitale sociale della
Società, è venuto meno con effetto a partire dalla data odierna, per decorso del temine di durata del patto
parasociale e risoluzione consensuale dello stesso.
La comunicazione di scioglimento dello stesso verrà pubblicata mediante pubblicazione sul quotidiano a
diffusione nazionale MF il 19 dicembre 2018 e depositata presso il Registro delle Imprese di Ancona nei
termini di legge.
Il presente avviso è altresì pubblicato sul sito internet di Elica S.p.A. (https://elica.com/corporation/it
sezione Corporate Governance, Altri documenti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
“1INFO” all’indirizzo www.1info.it.

***
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.

1

Per ulteriori informazioni:
Investor Relations Elica S.p.A.:
Giulio Cocci - Group Controlling & Investor Relations Director
Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations
Tel: +39 (0)732 610 4205
E-mail: investor-relations@elica.com
Ufficio Stampa Elica S.p.A.:
Gabriele Patassi
Press Office Manager
Mob: +39 340 1759399
E-mail: g.patassi@elica.com
Image Building:
Simona Raffaelli, Lidy Casati
Tel: +39 02 89011300
E-mail: elica@imagebuilding.it

***

2

