COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.p.A. – CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2020

***
Fabriano, 27 marzo 2020 – Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli azionisti di ELICA S.p.A. per il
giorno 28 aprile 2020, si rende noto che, in data odierna, sono stati messi a disposizione del pubblico:
-

-

-

le relazioni illustrative degli amministratori, ai sensi, inter alia, dell’art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio
1998, n. 58 (il “TUF”), inerenti i punti 1°, 2°, 3°, 5° e 7° all’ordine del giorno della suddetta Assemblea
degli Azionisti;
la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre
2019, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista ai sensi dell’articolo
154-bis del TUF;
la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016, unitamente alla
relativa attestazione della società di revisione KPMG S.p.A;
la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell’articolo 123-bis del
TUF;
la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell’articolo
123-ter del TUF;
la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell’articolo 153 del TUF;
la relazione della società di revisione KPMG S.p.A. sul bilancio di esercizio e consolidato di ELICA;

I documenti, di cui sopra, sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di ELICA all’indirizzo
https://elica.com/corporation (sezione Investor Relations) , nonchè presso il meccanismo di stoccaggio
autorizzato “1INFO” all’indirizzo www.1info.it.

***

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

1

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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