ELICA S.p.A.
CEDE IL 2,014% DELLE AZIONI PROPRIE A TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.p.A.
CHE SALE AL 14,582% DEL CAPITALE SOCIALE
DOPO AVER RILEVATO LA PARTECIPAZIONE DI WHIRLPOOL

Fabriano, 24 luglio 2019 – Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe
aspiranti da cucina, comunica di aver siglato in data odierna un accordo per la cessione di n. 1.275.498
azioni proprie pari al 2,014% del capitale a TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A., investment /
merchant bank indipendente e diversificata quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ad un prezzo
concordato di 2 Euro per azione, per un valore complessivo di 2.550.996 Euro. Il prezzo concordato è in
linea con le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei soci del 18 Aprile 2019 in materia di disposizione di
azioni proprie.
Tale operazione avviene in concomitanza all’acquisto da parte di TIP dell’intera partecipazione detenuta
da Whirlpool EMEA S.p.A. in Elica – n. 7.958.203 azioni - pari al 12,568% del capitale sociale, a fronte
del medesimo corrispettivo di 2 Euro per azione corrisposto da TIP in favore di Elica.
Elica e Whirlpool manterranno inalterata la partnership commerciale, rinnovata con l’accordo pluriennale
siglato il 18 dicembre 2018.
A seguito delle suddette operazioni, in data 26 luglio 2019, TIP verrà a detenere il 14,582% del capitale di
Elica S.p.A..
“L’ingresso nel capitale sociale di Elica di un investitore del calibro di TIP, che crede nel nostro piano di
crescita e nelle nostre peculiarità tecnologiche e di design ci rende molto orgogliosi.” – ha dichiarato il
Presidente di Elica, Francesco Casoli - “Whirlpool è stato per noi in questi anni un azionista di
riferimento che ha creduto nello sviluppo della nostra Società e rimarrà un importante partner
commerciale per i prossimi anni”.
Giovanni Tamburi, Presidente e Amministratore Delegato di TIP, dichiara. “Siamo orgogliosi di entrare a
far parte della compagine di Elica, una delle grandi eccellenze italiane nel design, nella tecnologia e nei
prodotti di alta gamma nel settore della ventilazione, filtrazione e purificazione dell’aria, concepiti per
migliorare il welfare delle persone e dell’ambiente”.

***

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco
Casoli e guidato da Mauro Sacchetto, 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 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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