COMUNICATO STAMPA
ELICA S.p.A.:
MANIFESTAZIONE A CASTELFIDARDO – SCARSA ADESIONE DEL
PERSONALE DI FIME, L’AZIENDA È PRONTA AL DIALOGO
Fabriano, 28 maggio 2021 – In riferimento alla manifestazione odierna organizzata
dalle sigle sindacali presso lo stabilimento di Castelfidardo, l’azienda ha registrato
una bassissima adesione da parte dei dipendenti di FIME - Elica Motors Business
Unit, pari al 14,8%. Ha, quindi, partecipato allo sciopero solamente parte del
personale degli stabilimenti di Mergo e Cerreto.
L’azienda ribadisce che il piano industriale non prevede alcun impatto
occupazionale al plant di Castelfidardo anzi, sono previsti investimenti tali da
consentire il raggiungimento di prestazioni sull’area motori superiori alle attuali.
Elica conferma la disponibilità al confronto con le organizzazioni sindacali come già
dichiarato durante il tavolo convocato dalla Regione Marche e come riportato dal
Presidente Francesco Acquaroli. In quella sede, l’azienda ha già espresso una
significativa apertura al dialogo sulla revisione del piano industriale oltre che
sull’adozione di strumenti idonei a diminuire l’impatto sociale quali la
reindustrializzazione e gli incentivi all’uscita.

***
Elica, attiva nel mercato sin dagli anni '70, è l’azienda leader globale nella produzione di cappe e piani
aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori per la ventilazione domestica. Presieduta da
Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia,
Polonia, Messico, India e Cina, con oltre 3.900 dipendenti. 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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