CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2021
Ai sensi dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.,
Elica S.p.A. comunica il proprio calendario annuale degli eventi societari per l’anno 2021.

DATA
12 febbraio 2021

EVENTO
Cda di approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al IV trimestre esercizio 2020
Conference Call analisti finanziari

16 marzo 2021

CdA di approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e del Bilancio Consolidato 2020

29 aprile 2021

Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2020

5 maggio 2021

CdA di approvazione informazioni finanziarie aggiuntive I trimestre esercizio 2021
Conference Call analisti finanziari

30 luglio 2021

CdA di approvazione Relazione finanziaria semestrale esercizio 2021
Conference Call analisti finanziari

27 ottobre 2021

CdA di approvazione informazioni finanziarie aggiuntive III trimestre esercizio 2021
Conference Call analisti finanziari

Eventuali variazioni al calendario verranno comunicate tempestivamente. Con riferimento ai contenuti delle informazioni
finanziarie periodiche, così come specificato da Borsa Italiana S.p.A. nell’avviso n. 7578 del 21 aprile 2016, come
ribadito nell’avviso n. 11445 del 1° giugno 2017, Elica S.p.A. farà riferimento a quanto previsto dal preesistente comma
5 dell’articolo 154-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a norma del quale le informazioni periodiche aggiuntive sono
chiamate a fornire una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e
delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento, nonché ad illustrare gli eventi rilevanti e delle operazioni che
hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue
imprese controllate.

Fabriano, 11 gennaio 2021
Il Presidente
Francesco Casoli

***
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe e piani cottura aspiranti 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 circa 3.700
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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