
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

MESSA A DISPOSIZIONE DEL NUOVO STATUTO SOCIALE  

Pero, 7 maggio 2019 – A fini di completezza si rende noto che lo statuto sociale di F.I.L.A. – Fabbrica 
Italiana Lapis ed Affini S.p.A (la “Società”), aggiornato a seguito della delibera dell’Assemblea degli 
Azionisti della Società, in parte straordinaria, del 18 aprile 2019, è stato iscritto presso il Registro delle 
Imprese di Milano ed è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, 
oltre che presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “EMARKET STORAGE” 
(www.emarketstorage.com). Inoltre, lo statuto sociale aggiornato è consultabile sul sito internet della 
Società (www.filagroup.it), sezione “Governance”. 

 

PRESS RELEASE 

NEW BY-LAWS MADE AVAILABLE 

Pero, May 7, 2019 - For reasons of completeness, it should be noted that the F.I.L.A. - Fabbrica Italiana 
Lapis and Affini SpA (the "Company") by-laws, updated following the resolution of the April 18, 2019 
Shareholders' Meeting , in extraordinary part, was registered with the Milan Companies Register and 
made available to the public at the registered office of the Company, as well as at the authorized storage 
mechanism "EMARKET STORAGE" (www.emarketstorage.com). Furthermore, the updated by-laws 
can be consulted on the Company's website (www.filagroup.it), under the "Governance" section. 

 

* * * 

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 600 milioni di euro al 31 dicembre 2018, ha 
registrato negli ultimi vent’anni una crescita significativa e ha perseguito una serie di acquisizioni 
strategiche, fra cui l’italiana Adica Pongo, le statunitensi Dixon Ticonderoga Company  ed il Gruppo 
Pacon, la tedesca LYRA, la messicana Lapiceria Mexicana, l’inglese Daler-Rowney Lukas e la 
francese Canson fondata dalla famiglia Montgolfier nel 1557. 

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, Doms, 
Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Princeton e Strathmore. 

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 21 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali commerciali nel 
mondo e impiega circa 9.500 persone. 

* * * 

F.I.L.A. (Fabbrica Italiana Lapis and Affini), founded in Florence in 1920 and managed by the Candela 
family since 1956, is an Italian company and one of the strongest, most dynamic, innovative and growing 
companies in the market. Since November 2015, F.I.L.A. has been listed on Milan Stock Exchange, in the 
STAR segment. With a turnover of over 600 million euros at 31st December 2018, the Company has 
experienced a significant growth in the last twenty years and has pursued a series of strategic acquisitions, 
including the Italian Adica Pongo, the US Dixon Ticonderoga Company and the Pacon Group, the German 
LYRA, the Mexican Lapiceria Mexicana, the English Daler-Rowney Lukas and the French Canson founded 
by the Montgolfier family in 1557. 
F.I.L.A. is the icon of the Italian creativity in the world with its products for colouring, drawing, modelling, 
writing and painting thanks to brands like Giotto, Tratto, Das, Didò, Pongo, Lyra, Doms, Maimeri, Daler-
Rowney, Canson, Princeton and Strathmore. 
Since its origins, F.I.L.A. has chosen to base its growth and development on the continue innovation of both 
technologies and products, thus giving people the chance to express their ideas and talents with excellent 
quality tools. Additionally, F.I.L.A. and the companies of the Group cooperate with the institutions by 
supporting educational and cultural projects to enhance people’s creativity and expressiveness and make 
culture accessible to all. 
F.I.L.A. has 21 production plants (two of them in Italy), 35 commercial subsidiaries in the world and 
employs about 9,500 people. 
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