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F.I.L.A. : 

PROSEGUE LA STRATEGIA DI CRESCITA INTERNAZIONALE CON 

L’ACQUISIZIONE DI ST CUTHBERTS, STORICA CARTIERA 

BRITANNICA LEADER MONDIALE NELLA CARTA  

DA DISEGNO PER ARTISTI 

 

 

 SI CONSOLIDA LA LEADERSHIP DEL GRUPPO NEL SEGMENTO DELLE BELLE 

ARTI 

 VALORE DELL’OPERAZIONE 5,4 MILIONI DI STERLINE 

 SIGNIFICATIVE SINERGIE DI RICAVI E COSTI A SEGUITO DELL’ACQUISIZIONE  

 

*** 

 

Milano, 14 settembre 2016 - F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“FILA”) - annuncia 

l’acquisizione del 100% di St Cuthberts Holding Limited e della società operativa da essa detenuta (“St 

Cuthberts Mill Limited”). La valorizzazione economica dell’operazione, coincidente con il prezzo 

pagato, è pari a 5,4 milioni di Sterline. 

 

St Cuthberts, fondata nel 1907, è una storica cartiera inglese situata nell’area sud-ovest dell’Inghilterra attiva 

nella produzione della carta da disegno di alta qualità per fini artistici. Nel corso del tempo, la società si è 

specializzata  nella produzione di carte per acquarelli, carta per incisioni e carta per le belle arti, realizzando i 

sui prodotti attraverso una particolare tecnica produttiva, conosciuta come forma tonda, che ha il pregio di 

conferire agli stessi un’altissima qualità artigianale.  

 

Nel corso del 2015, St Cuthberts ha generato ricavi per oltre 3,2 milioni di sterline e un EBITDA margin di 

circa il 17%. 

 

“St Cuthberts rappresenta per FILA, non solo una grande opportunità industriale, ma si configura come 

un’acquisizione di rilevanza strategica” – commenta Massimo Candela, Amministratore Delegato di FILA – 

“Saremo in grado di procedere nel breve termine all’integrazione delle produzioni, realizzando importanti 

sinergie di ricavi e di costi, permettendo a FILA di rafforzare ulteriormente la propria leadership nel settore 

delle belle arti”. 

 

L’acquisizione della storica cartiera inglese si inserisce in un percorso di consolidamento nel settore della 

produzione della carta da disegno per artisti specializzati, dove FILA opera già con la controllata Daler-

Rowney, acquisita a febbraio 2016, e nel prossimo futuro anche attraverso Canson, società per la quale il 

Gruppo è attualmente in negoziazione esclusiva con il Gruppo Hamelin.  

 

Per l’operazione FILA si è avvalsa della consulenza di Leonardo & Co.-Houlihan Lokey in qualità di sole 

financial advisor, degli studi legali Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom e Salonia Associati come legal 

advisor. 



 

 

*** 

 

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis ed Affini), nata a Firenze nel 1920 e gestita dal 1956 dalla famiglia 

Candela, è una Società italiana e una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative 

e in crescita sul mercato. Dal novembre 2015, F.I.L.A. è quotata alla Borsa di Milano, segmento STAR. 

L’azienda, con un fatturato di oltre 275 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, ha registrato negli ultimi 

vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni strategiche, fra cui l’italiana 

Adica Pongo, la statunitense Dixon Ticonderoga, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, la 

brasiliana Lycin, l’inglese Daler-Rowney Lukas. 

F.I.L.A. è l’icona della creatività italiana nel mondo con i suoi prodotti per colorare, disegnare, modellare, 

scrivere e dipingere grazie a marchi come Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Dooms, Maimeri e Daler. 

Fin dalle sue origini, F.I.L.A. ha scelto di sviluppare la propria crescita sulla base dell’innovazione 

continua, sia di tecnologie sia di prodotti, col fine di dare alle persone la possibilità di esprimere le proprie 

idee e il proprio talento con strumenti qualitativamente eccellenti. Inoltre, F.I.L.A. e le aziende del Gruppo 

collaborano con le Istituzioni sostenendo progetti educativi e culturali per valorizzare la creatività e la 

capacità espressiva degli individui e per rendere la cultura un’opportunità accessibile a tutti. 

F.I.L.A. è attiva con 14 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 32 filiali nel mondo e impiega circa 

6.000 persone. 
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