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COMUNICATO STAMPA 

F.I.L.A.: dati selezionati al 31 dicembre 2014 

 Ricavi consolidati dalla gestione caratteristica per Euro 233,6 milioni (+ 6,7% rispetto al 

2013)  

 L’EBITDA rettificato del Gruppo ha raggiunto Euro 40,2 milioni (Euro 37,0 milioni nel 

2013) 

 L’Utile Netto rettificato è di Euro 20,1 milioni (Euro 15,9 milioni nel 2013) 

Pero, 2 aprile 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di F.I.L.A ha approvato, in data 19 marzo 2015, il 

progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di F.I.L.A. S.p.A. relativi al 31 dicembre 2014.  

Il Gruppo ha registrato Ricavi della Gestione caratteristica consolidati per Euro 233,6 milioni, in crescita 

del 6,7% rispetto al 2013 (9,3% depurata dall’effetto cambio), grazie alla crescita organica 

prevalentemente del Messico e dell’Italia e al contributo della nuova filiale commerciale greca, costituita 

nel mese di gennaio 2014, e di Industria Maimeri S.p.A., acquisita nel marzo 2014. 

L’EBITDA rettificato del gruppo ha raggiunto Euro 40,2 milioni, rispetto ai 37,0 milioni di Euro del 2013, 

con una crescita del 9% ed una marginalità del 17,2%, in rialzo rispetto agli anni precedenti. 

Analogamente, l’Utile Netto rettificato è stato di Euro 20,1 milioni rispetto a Euro 15,9 milioni nel 2013, 

con una crescita del 26,4% ed un’incidenza sui ricavi dalla gestione caratteristica dell’8,6%. 

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2014 è risultata negativa, pari ad Euro 58,4 

milioni ed in calo rispetto a quella dell’anno precedente (Euro 61,7 milioni), nonostante gli investimenti 

e l’attività straordinaria - tra cui l’acquisto di una quota in Industria Maimeri S.p.A. - grazie alla solida 

generazione di cassa delle principali società del Gruppo. 

Massimo Candela, Amministratore Delegato di F.I.L.A. commenta: “I risultati 2014 sono più che positivi: 

il Gruppo ha continuato, con successo, il suo processo di internazionalizzazione e di concentrazione nel 

settore del colore e degli strumenti per la creatività. Il nostro obiettivo è proseguire nella crescita e la 

fusione con Space e la prossima quotazione in Borsa rappresentano gli strumenti migliori per il 

conseguimento di questo traguardo.”  
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Nel corso del 2014, la società ha continuato nel suo percorso di crescita e di rafforzamento della 

marginalità, grazie al consolidamento e rafforzamento delle proprie quote di mercato e lo sviluppo di 

nuovi mercati e aree commerciali.  

Il settore in cui opera il Gruppo F.I.L.A. è stato caratterizzato, nel 2014, da consumi in ripresa nel 

mercato dell’Eurozona e Statunitense e da una forte crescita in quello indiano. Nel corso del 2014, la 

Società ha consolidato la propria presenza negli Stati Uniti, in Messico e in Italia e ha rafforzato, per il 

tramite delle proprie controllate, il posizionamento in mercati emergenti e, in particolare, in India. 

Stabile, invece, il mercato sudamericano, che ha scontato ancora il ritardo nel rilascio di permessi di 

importazione brasiliani. 

 

Dati selezionati di conto economico del Gruppo Fila 

(Valori in milioni di Euro) 2014  2013  Variazioni  

  Incidenza 

sui ricavi 

 Incidenza 

sui ricavi 

Assolute Percentuali 

Ricavi dalla gestione caratteristica 233,6 100% 218,9 100% 14,7 6,7% 

EBITDA 35,0 15,0% 33,2 15,2% 1,8 5,4% 

EBITDA rettificato 40,2 17,2% 37,0 16,9% 3,2 8,6% 

Risultato netto 16,6 7,1% 13,4 6,1% 3,2 23,9% 

Risultato netto rettificato 20,1 8,6% 15,9 7,3% 4,1 26,4% 

 

*** 

 

Il presente documento è stato predisposto al solo scopo di illustrare alcuni dati selezionati del conto 

economico consolidato di FILA S.p.A., come approvati dal Consiglio di Amministrazione della società in 

data 19 marzo 2015, e non costituisce in alcun modo - né può essere interpretato come - un’offerta o un 

invito ad acquistare o sottoscrivere strumenti finanziari. 


