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NOTA STAMPA 
 

BACK TO BASICS: ELICA E I MANAGER DI EMC FIME CON LA FONDAZIONE ERMANNO 
CASOLI ALLA FONDAZIONE BURRI 

 
Per il Management di EMC FIME, divisione motori di Elica, 

una giornata di formazione con la Fondazione Ermanno Casoli 
 
  
Fabriano, 6 febbraio 2023 - L’arte come strumento di crescita, formazione e cambiamento per facilitare la 
trasformazione culturale e la continua innovazione nel fare impresa. “Back to Basic” è l’ultima iniziativa 
ideata dalla Fondazione Ermanno Casoli per Elica, leader globale dei sistemi di aspirazione in cucina, che 
vede ancora una volta la commistione tra arte e impresa.  
 
Quest’anno i protagonisti dell’iniziativa sono stati i manager di EMC FIME, divisione motori di Elica che sono 
stati invitati ad immergersi nell’arte contemporanea in una giornata di formazione alla Fondazione Burri a 
Città di Castello (PG) dove è presente l’esposizione più esaustiva delle opere del maestro. 
 
L’iniziativa “Back to Basics”, ritorno alle origini, rappresenta un approccio proattivo ed un invito a mettere 
in campo azioni che fanno la differenza. Semplicità come antidoto alla complessità, alla frenesia e alla 
sopraffazione della routine. In questo modo, si pongono le solide basi per avere successo, prosperare e 
raggiungere risultati di alto profilo.  
 
Il concetto “Back to Basics” racchiude il manifesto del maestro Alberto Burri, (1915-1995), uno degli artisti 
contemporanei più influenti del secondo dopoguerra, un semplice ma puntuale insegnamento da applicare 
alla quotidianità lavorativa, e perfettamente allineato con la volontà di Elica di portare l’arte in azienda. In 
questo senso, l’arte contemporanea, calata nel mondo dell’impresa diventa strumento di formazione 
innescando processi di innovazione capaci di abbattere resistenze e fornire nuovi paradigmi di pensiero. 
 
Da tempo Elica, attraverso la Fondazione Ermanno Casoli, porta gli artisti all’interno dell’azienda tramite 
iniziative e progetti volti a creare un contatto diretto con le sue persone. Nata dallo spirito innovativo e 
visionario del suo fondatore Ermanno Casoli, appassionato d’arte, Elica, leader globale nell’aspirazione in 
cucina, crede fermamente nell’innovazione e utilizza l’arte contemporanea come strumento metodologico 
e didattico per stimolare cambiamento e creatività all’interno dell’azienda. 
 

*** 
 

Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l’azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione 
di cappe e piani cottura aspiranti. È inoltre leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per 
caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in 
sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con circa 3000 dipendenti. 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 dei sistemi aspiranti in 
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cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita. 
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