ELICA S.p.A.
ESTRATTO PUBBLICATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 122 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI (IL “TUF”) E DELL’ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO
DI CUI ALLA DELIBERA CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI (IL “REGOLAMENTO EMITTENTI”).

Fabriano, 26 luglio 2019 - Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe
aspiranti da cucina, comunica che, ai sensi dell’articolo 122 del TUF e dell’articolo 129 del Regolamento
Emittenti, in data 24 luglio 2019, FAN S.r.l. con sede in Roma via Parigi n. 11 e TAMBURI INVESTMENT
PARTNERS S.p.A. con sede in Milano via Pontaccio n. 10, hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto
parte delle azioni ordinarie di Elica S.p.A., nonché, inter alia, alcune disposizioni in merito alla governance
di Elica S.p.A. (le “Pattuizioni Parasociali”).
Le informazioni essenziali relative alle Pattuizioni Parasociali sono pubblicate ai sensi dell’articolo 130 del
Regolamento Emittenti sul sito internet di Elica S.p.A., https://elica.com/corporation/it/corporategovernance/altri-documenti nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1INFO”
all’indirizzo www.1info.it, a partire dalla data odierna.
Si comunica, altresì, la messa a disposizione delle informazioni essenziali relative all’accordo tra TAMBURI
INVESTMENT PARTNERS S.p.A. e WHIRLPOOL EMEA S.p.A., aventi ad oggetto un impegno di lock-up
sulle azioni oggetto di acquisto e un impegno a non cedere tali azioni a determinati gruppi concorrenti di
Whirlpool.
***

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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