COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI F.I.L.A.- FABBRICA ITALIANA
LAPIS ED AFFINI S.P.A. EX ART. 85-BIS REGOLAMENTO EMITTENTI
Milano, 1 giugno 2015 – Ai sensi e per gli effetti dell’art. 85-bis del Regolamento di attuazione del
D.Lgs. n. 58/1998, adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche (“RE”) e dell’art. 2.6.2, comma 1, lett. a) del Regolamento dei Mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A., F.I.L.A.- Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“F.I.L.A.”)
comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito
della decorrenza degli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione di
F.I.L.A. in Space S.p.A. intervenuta in data 1° giugno 2015. Come già comunicato al mercato, l’atto
di fusione è stato stipulato in data 6 maggio 2015 e la relativa iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Milano è avvenuta in data 18 maggio 2015.
Tabella 1
Capitale sociale attuale
Euro

Valore
nominale
unitario

Euro

Numero
azioni

Valore
nominale
unitario

di 37.170.830,00 37.075.830

--

13.554.999

13.459.999

--

Azioni
30.126.317,86 30.049.322
ordinarie
(godimento
regolare;
numero
cedola in
corso: 3)

--

--

12.999.999

--

Azioni B – 6.583.333,47
azioni
speciali a
voto
plurimo
(godimento
regolare;
numero
cedola in
corso: 1)

6.566.508

--

--

--

--

Azioni C - 461.178,67
azioni
speciali di
Space
Holding
S.p.A.
(godimento

460.000

--

--

460.000

--

Totale
cui:

M15010543.01

Numero
azioni

Capitale sociale precedente

regolare;
numero
cedola in
corso: 2)
Si precisa ai sensi e per gli effetti dell’art. 85-bis, comma 4-bis, del RE che alle n. 6.566.508 Azioni
B (azioni speciali a voto plurimo) corrispondono complessivamente n. 19.699.524 diritti di voto
(ogni Azione B dà diritto a tre voti ai sensi dell’art. 127-sexies del D.Lgs. n. 58/1998).
***
F.I.L.A. 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.IL.A rappresenta
una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in crescita sul mercato.
Presieduta dal 1956 dalla famiglia Candela, ha oggi raggiunto dimensioni globali e una prossima
quotazione in Borsa. 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, nel 2011 si aggiunge una
partecipazione nell’indiana Writefine Products.
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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