COMUNICATO STAMPA
DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 29 APRILE 2021

Fabriano, 26 maggio 2021 - Elica S.p.A. rende noto che il verbale dell’assemblea ordinaria
tenutasi in data 29 aprile 2021, con i relativi allegati è a disposizione del pubblico, presso la sede
della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO all’indirizzo www.1info.it ed è
consultabile sul sito internet della Società https://elica.com/corporation/it/investorrelations/assemblea-azionisti
***

PRESS RELEASE
PUBLICATION OF THE MINUTES OF THE SHAREHOLDERS’ MEETING
HELD ON APRIL 29TH, 2021
Fabriano, May 26, 2021 - Elica S.p.A. announces that the Minutes of the shareholders’ meeting
held on April 29th, 2021, is available to the public at the Company’s Registered Office and through
the authorized storage mechanism 1INFO at the address www.1info.it and published on the
Company website at https://elica.com/corporation/en/investor-relations/shareholders-meeting

***

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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***

Elica, active in the market since the 1970s, is the global leader in the production of kitchen hoods and
extractor hobs and the leader in Europe in the production of motors for domestic ventilation. Chaired by
Francesco Casoli and led by Giulio Cocci, it has a production network of seven sites in Italy, Poland, Mexico,
India and China, employing over 3.900 people. The Elica Group is recognised on the market for its long
experience in the sector, meticulous attention to design, careful choice of materials and advanced
technologies that guarantee maximum efficiency and reduced consumption. All this has allowed the
company to revolutionise the traditional image of kitchen hoods: they are no longer simple accessories but
objects of unique design capable of improving the quality of life.

***

Per ulteriori informazioni/For further information:
Investor Relations Elica S.p.A.:
Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations
Tel: +39 (0)732 610 4205
E-mail: investor-relations@elica.com
Elica S.p.A.:
Gabriele Patassi
Brand, Communication & External Relations Director
Mob: +39 340 1759399
E-mail: g.patassi@elica.com
Michela Popazzi
Corporate & Internal Communication Specialist
Mob: +39 345 6130420
E-mail: m.popazzi@elica.com
Image Building:
Tel: +39 02 89011300
E-mail: elica@imagebuilding.it

2

