COMUNICATO STAMPA
ELICA S.p.A.:
REVISIONE DEL PIANO:
PUNTO DI PARTENZA PER UNA PRIMA FASE DI CONFRONTO

Fabriano, 13 luglio 2021 - Elica S.p.A. ha partecipato, presso la sede di
Confindustria di Ancona, al tavolo tecnico richiesto dalle Organizzazioni Sindacali.
All’incontro sono state coinvolte anche le rispettive RSU di Mergo e Cerreto.
L’azienda ha ribadito la propria disponibilità a dialogare con le parti sociali e le
Istituzioni per rivedere il piano industriale presentato, affrontando la tematica su
come mantenere le produzioni in Italia e riportarne altre dalla Polonia.
Con la riorganizzazione presentata oggi si mantiene il criterio per il quale lo
stabilimento di Mergo diventerà l’hub dei prodotti di alta gamma, caratterizzati da
elevata specializzazione e qualità della manodopera, cioè quei prodotti “Made in
Italy” per i quali Elica è famosa in tutto il mondo. Le produzioni ad alto volume e a
maggiore standardizzazione e automazione dei processi, saranno realizzate nello
stabilimento in Polonia. Questo consentirà di focalizzare i due stabilimenti (ItaliaPolonia) su specifiche produzioni e di evitare duplicazioni.
Elica, quindi, ha illustrato alle Organizzazioni Sindacali quali prodotti intende
mantenere in Italia e quali far rientrare dalla Polonia. Grazie a questa operazione
sarà possibile diminuire di 80 persone il numero dei dipendenti coinvolti nel piano
industriale e di conseguenza conservare i relativi posti di lavoro sul territorio.

L’azienda auspica che tale proposta possa costituire il punto di partenza per una
prima fase di confronto da approfondire presso il tavolo ministeriale. Elica, inoltre,
si è resa disponibile a valutare le proposte avanzate dalle parti sociali per
salvaguardare ulteriori posti di lavoro.
***
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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