COMUNICATO STAMPA
FILA: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE VERIFICA I REQUISITI DI INDIPENDENZA IN CAPO
AGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

***
Milano, 6 luglio 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
S.p.A. (“F.I.L.A.”), riunitosi oggi sotto la Presidenza del Dott. Gianni Mion, ha valutato l’indipendenza dei
propri Amministratori nominati dall’Assemblea degli Azionisti del 22 luglio 2015. Sulla base delle
dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione di F.I.L.A., sono risultati in
possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (il “TUF”) come
richiamato dall’articolo 147 ter, comma 4, del TUF, e al criterio applicativo n. 3 del Codice di Autodisciplina
di Borsa Italiana i Consiglieri: Francesca Prandstraller, Sergio Ravagli e Gerolamo Caccia Dominioni.
Si segnala, inoltre, che il Collegio Sindacale, in ottemperanza al criterio applicativo 8.C.1. del Codice di
Autodisciplina, ha verificato in capo a tutti i suoi componenti la sussistenza dei requisiti di indipendenza
anche sulla base dei principi previsti dal criterio applicativo 3.C.1 dal predetto Codice con riferimento
all’indipendenza degli Amministratori e ne ha informato il Consiglio di Amministrazione.

***
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, Doms, 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 22 filiali nel mondo e impiega circa 6.000
persone.
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