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GRUPPO ELICA
Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, 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 3.000 dipendenti e una
produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti
produttivi, quattro dei quali in Italia, uno in Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno in Cina.

MODELLO ORGANIZZATIVO
In considerazione delle dimensioni della Società e del business aziendale, la Società ha istituito al proprio interno un
Organismo di Vigilanza collegiale.

- Maggiore operatività da parte dell’OdV
- Sensibilizzazione dei dipendenti e dei soggetti
interessati
- Ricognizione delle attività e dei processi aziendali
- Programma di formazione al Personale Chiave

CONSIDERAZIONI GENERALI
Mancata adozione
del Modello per analisi
costi/benefici

… ancora non è
adeguatamente diffusa la
necessaria consapevolezza in
relazione al d.lgs. 231/01

Operatività limitata da
parte dell’OdV
(controlli formali vs
sostanziali)

Limiti riscontrati
nell’adozione
dei Modelli

Mancata adozione
del Modello per ipotesi
di non applicabilità

Adozione formale
del Modello senza
analisi rischi- controlli

Compliance 231
completata
con nomina OdV e
adozione del Modello
Profilo non adeguato
dei componenti OdV

DISCLAIMER

I dati e le informazioni di cui alla presentazione sono state fornite per un uso esclusivamente interno e non hanno in
nessun modo valore di consulenza e/o parere professionale.
La Elica S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali comunicazioni errate e/o incomplete presenti nella citata
presentazione e degli eventuali danni sia essi diretti che indiretti causati dal materiale informativo di cui trattasi. A
riguardo non viene prestata, pertanto, alcuna garanzia in relazione ai contenuti e alle informazioni del documento in
questione.
L’uso e la diffusione dei dati e delle informazioni contenute nella presentazione di cui sopra rientrano nella piena
autonomia decisionale di Confindustria la quale se ne assume ogni relativa responsabilità.

