AVVISO DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2019
Fabriano, 7 maggio 2019 – Si rende noto che il verbale dell’assemblea ordinaria tenutasi in data 18 aprile
2019, con i relativi allegati, è a disposizione del pubblico, presso la sede della Società, presso il meccanismo
di stoccaggio 1INFO all’indirizzo www.1info.it ed è consultabile sul sito internet della Società
https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assembleaazionisti.
***
PRESS RELEASE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS’ AGM OF APRIL 18, 2019 FILED
Fabriano, May 7, 2019 – Elica S.p.A. announces that the minutes of the Shareholders’ AGM of April 18,
2019, together with the relative attachments, are available at the registered office of the company, on the
authorised storage mechanism 1Info at www.1info.it and on the company website
https://elica.com/corporation/en/investor-relations/shareholders-meeting.

***

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.
***
Elica Group, presided by the Chairman, Mr. Francesco Casoli, and managed by the CEO, Antonio Recinella,
has been operating in the kitchen hood market since the 1970’s. Today it is the world leader in terms of
units sold, in addition to boasting of a leadership position at a European level in design, production and
commercialization of electric motors for hoods and heating boilers.
With over 3,800 employees and an overall annual production of about 21 million units, Elica Group can
boast of a production platform consisting in seven factories based in Italy, Poland, Mexico, India and China.
Extensive experience, great attention to design, high quality, refined materials and state-of-the-art
technologies, guaranteeing maximum efficiency and reduced energy consumption, are the reasons why
Elica Corporation stands out in the reference market. Thanks to these key factors, Elica has also been able
to revolutionize the traditional image of kitchen hoods: not just simple accessories, but unique design objects
that improve the quality of your life.
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