COMUNICATO STAMPA
MODALITA’ E RAPPORTO DI ESERCIZIO DEI MARKET WARRANT F.I.L.A S.P.A.
Milano, 1 DICEMBRE 2015 - F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“F.I.L.A.”)
rende noto che, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento dei “Market Warrant F.I.L.A. S.p.A.”,
essendo il Prezzo Medio Mensile di novembre 2015 pari ad Euro 10,56 (BNP PARIBAS Securities
Services –media aritmetica del prezzo medio ponderato dell’intera quantità di azioni ordinarie
F.I.L.A. negoziate sul MIV durante la seduta giornaliera nel mese di novembre 2015) e quindi
superiore al Prezzo di Accelerazione di Euro 10,38, il Prezzo Medio Mensile si intende sostituito
dal Prezzo di Accelerazione come previsto al paragrafo 3.3 del predetto Regolamento e il Rapporto
di Esercizio relativo al mese di novembre 2015 risulta quindi pari a 0,27.
Ogni eventuale richiesta di esercizio dei Warrant dovrà essere presentata all’intermediario aderente
a Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati, entro l’ultimo giorno del mese corrente.
Le relative azioni di compendio dovranno essere rese disponibili per la negoziazione entro il
decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Le
azioni di compendio avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione.
Si ricorda che i Warrant non esercitati entro il “Termine di Decadenza” (intendendosi per tale la
prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il 2 giugno 2020 e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta
successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di
Accelerazione) si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.
Per ogni altra informazione si rimanda al Regolamento dei “Market Warrant F.I.L.A. S.p.A.”
disponibile sul sito internet dell’Emittente (www.fila.it).
F.I.L.A. ( Fabbrica Italiana Lapis ed Affini ), è l'azienda che ha conquistato l’Italia con i prodotti per colorare,
disegnare, modellare, scrivere e dipingere ed è oggi un’icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a marchi
come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA. Nata a Firenze nel 1920, F.I.L.A. rappresenta una delle realtà
industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato. Gestita dal 1956 dalla famiglia
Candela, ha oggi raggiunto dimensioni globali ed è quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR.
Sotto la guida di Massimo Candela, azionista di controllo e CEO di F.I.L.A., l’azienda è stata segnata negli ultimi
vent’anni da una significativa crescita con un fatturato di oltre 230 milioni di euro nel 2014 e una serie di acquisizioni
strategiche: l’italiana Adica Pongo nel 1994, la statunitense Dixon Ticonderoga nel 2005, la tedesca LYRA nel 2008, la
messicana Lapiceria Mexicana nel 2010, la brasiliana Lycin nel 2012. A queste acquisizioni si aggiunge nel 2011 una
partecipazione nell’indiana Writefine Products Private Limited. A ottobre 2015 è stata perfezionata l’acquisizione di
un’ ulteriore quota di partecipazione del 32,5% che ha portato F.I.L.A. a detenere il 51% della società.
Nel 2014, F.I.L.A. e Maimeri (storica azienda italiana attiva nel settore della produzione e del commercio di colori,
vernici, articoli e accessori per le belle arti) costituiscono Industria Maimeri. La joint venture che segna un passo
decisivo per la crescita del Gruppo nel mercato delle belle arti.
F.I.L.A. è attiva con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 persone.
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