
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

 

Pero, 11 luglio 2019 – F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”) 
comunica, ai sensi dell’articolo 85-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, la nuova 
composizione del proprio capitale sociale a seguito dell’avvenuta esecuzione, in data 10 luglio 
2019, dell’aumento di capitale sociale ai sensi dell’art. 2349, comma 1, del Codice Civile, a 
servizio del piano di incentivazione denominato “Piano di Performance Share 2019 – 2021”, per un 
importo di nominali Euro 13.688,68 mediante imputazione a capitale di utili e riserve di utili, con 
conseguente emissione di n. 14.879 nuove azioni ordinarie Fila, aventi le stesse caratteristiche 
delle azioni ordinarie Fila in circolazione e godimento regolare alla data della relativa emissione. 

L’aumento di capitale in oggetto è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Fila del giorno 
15 maggio 2019 sulla base della delega conferita, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, 
dall’Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2017 al Consiglio di Amministrazione. 

L’attestazione relativa al nuovo ammontare del capitale sociale è stata depositata per l’iscrizione 
presso il Registro delle Imprese di Milano in data odierna. 

Di seguito viene rappresentata l’attuale composizione del capitale sociale della Società, con 
evidenza del capitale sociale precedente. 

 Capitale sociale attuale* Capitale sociale precedente 
 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Euro n. azioni Val. nom. 
unitario 

Totale 
di cui: 

46.876.271,68 50.949.796 - 46.862.583,00 50.933.917 - 

Azioni ordinarie 
(aventi godimento 
regolare; numero 
cedola in corso: [8]) 

39.440.428,10 42.866.940 - 39.426.739,27 42.852.061 - 

Azioni B – azioni 
speciali a voto 
plurimo 
(godimento 
regolare; numero 
cedola in corso: [6]) 

7.435.843,58 8.081.856 - 7.435.843,73 8.081.856 - 

(*) Attualmente l’ammontare dei diritti di voto, conferiti dalle n. 42.866.940 azioni ordinarie (che attribuiscono 1 voto ciascuna) e 
dalle n. 8.081.856 azioni B (che attribuiscono 3 voti ciascuna), è pari a complessivi n 67.112.508 voti. 



 
 
 
Si comunica, inoltre, che lo statuto aggiornato di Fila è stato depositato presso il Registro delle 
Imprese di Milano e sarà messo a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio 
autorizzato EMARKET STORAGE (www.emarketstorage.com) nonché sul sito internet della 
Società (www.filagroup.it) nei termini di legge. 

* * * 

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito internet della Società (www.filagroup.it) e 
presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato EMARKET STORAGE (www.emarketstorage.com). 

* * * 

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. 

* * * 

Per informazioni: 

Investor Relations F.I.L.A. 
Stefano De Rosa - Investor Relations Officer 
Francesca Cocco - Investor Relations 
ir@fila.it 
(+39) 02 38105206 

Per la comunicazione finanziaria: 
Community Strategic Communications Advisers  
Tel. (+39) 02 89404231 
fila@communitygroup.it  
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