COMUNICATO STAMPA
FILA: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2015


Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015



Approvata la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,09 per ciascuna delle 41.232.296
azioni ordinarie attualmente in circolazione, a valere sulle riserve disponibili



Il dividendo sarà posto in pagamento in data 25 maggio 2016 con data di stacco e record date
rispettivamente il 23 e il 24 maggio 2016



Approvata la Sezione Prima della relazione sulla remunerazione

Milano, 29 Aprile 2016 - L’assemblea degli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
(“F.I.L.A.” o la “Società”) - ISIN IT0004967292 - quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, si è riunita
in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza del Dott. Gianni Mion.
***
Bilancio 2015
L’Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato il bilancio dell’esercizio 2015 di F.I.L.A., che ha registrato
una perdita pari a 41,1mln di Euro, dovuta esclusivamente agli effetti contabili non monetari e non ricorrenti
attribuibili alla contabilizzazione del fair value del patrimonio netto di Space S.p.A. al 31 maggio 2015
(45,8mln di Euro) e dei market warrant al 31 dicembre 2015 (16mln di Euro), compensato dall’effetto
positivo della rivalutazione al fair value della partecipazione detenuta nella controllata indiana WFPL (15
mln di Euro).
L’Assemblea ha inoltre esaminato il bilancio consolidato dell’esercizio 2015 che ha chiuso con Ricavi della
gestione caratteristica pari a 275,3mln di Euro, un EBITDA normalizzato pari a 47,6mln di Euro, un risultato
netto normalizzato pari a 24,8mln di Euro ed una posizione finanziaria netta pari a -38,7mln di Euro
Dividendo
L’Assemblea ha inoltre deliberato:
-

di utilizzare parte della riserva da sovrapprezzo azioni per 41,6mln di Euro (i) a copertura della
perdita dell’esercizio per 41,1mln di Euro e (ii) a copertura delle residue perdite relative agli esercizi
precedenti al 31 dicembre 2015 per 0,5mln di Euro;

-

di costituire integralmente la riserva legale per 7,4mln di Euro mediante parziale utilizzo della
restante parte della riserva da sovrapprezzo azioni;

-

di vincolare un’ulteriore parte residua di tale riserva da sovrapprezzo azioni per 15,1mln di Euro ai
sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005;

-

di distribuire parte delle altre riserve della Società, diverse da quelle in sospensione di imposta, per
complessivi 3,7mln di Euro a titolo di dividendo e, quindi, di distribuire un dividendo pari ad 0,09
Euro per ciascuna delle 41.232.296 azioni ordinarie attualmente in circolazione, a valere sulle riserve
disponibili.

Il dividendo sarà messo in pagamento in data 25 maggio 2016 con data di stacco e record date
rispettivamente il 23 e il 24 maggio 2016.

Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/1998
L’Assemblea ha altresì approvato la Sezione Prima della Relazione sulla remunerazione redatta ai sensi degli
articoli 123-ter del Testo Unico della Finanza e 84-quater del Regolamento Emittenti Consob.
La relazione è consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.fila.it.

Deposito documentazione
Il Verbale dell’Assemblea e il rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico,
entro i termini di legge, presso la sede legale, Borsa Italiana e sul sito internet www.fila.it.
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Stefano De Rosa dichiara, ai sensi
dell’art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l’informativa contabile contenuta nel
presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.fila.it.

***

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 22 filiali nel mondo e impiega circa
6.000 persone.

***
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