
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

CRISTIAN NICOLETTI NOMINATO NUOVO CHIEF FINANCIAL OFFICER                                                 
E DIRIGENTE PREPOSTO DI FILA 

 

Pero, 2 dicembre 2022 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso da F.I.L.A. – Fabbrica Italiana 
Lapis ed Affini S.p.A. (“Fila” o la “Società”) in data 22 novembre u.s., la Società rende noto che il 
Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di nominare il dott. Cristian 
Nicoletti quale nuovo Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari della Società con efficacia dalla data di effettiva cessazione del rapporto del dott. 
Stefano De Rosa con Fila (ossia il 6 febbraio 2023). A partire da tale data e secondo quanto deliberato 
dall’odierna adunanza consiliare, il dott. Cristian Nicoletti ricoprirà altresì il ruolo di Investor Relator e 
referente informativo di Fila. 

Il Consiglio di Amministrazione – valutate le capacità professionali e l’esperienza maturata dal dott. 
Cristian Nicoletti, in Fila sin dal 2006 e attualmente Group Reporting & Business Analysis VP del 
gruppo Fila – ha ritenuto che il dott. Cristian Nicoletti fosse il candidato naturale e più idoneo per 
ricoprire il ruolo di Chief Financial Officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari della Società. 

“Sono molto soddisfatto della scelta di Cristian Nicoletti come CFO di FILA. Il suo solido percorso 
professionale all’interno della società e il suo già diretto coinvolgimento nella gestione di una divisione 
di eccellenza all’interno del Gruppo, lo rendono la risorsa ideale per questo ruolo, assicurando che le 
attività siano svolte in continuità. Sono inoltre molto contento che Stefano De Rosa abbia accettato di 
rimanere nel board di Pencil e la sua esperienza e il suo contributo saranno ancora preziosi per me e per 
il Gruppo intero”. Dichiara Massimo Candela CEO di FILA. 

Per quanto a conoscenza della Società, il dott. Cristian Nicoletti è titolare, alla data odierna, di n. 3.466 
azioni ordinarie Fila. 

Il curriculum vitae del dott. Cristian Nicoletti è consultabile sul sito internet della Società 
(www.filagroup.it),  sezione Governance – Modello di Governance 
https://www.filagroup.it/governance/   

* * * 



 

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, mercato EXM – Euronext STAR. L’azienda, con un fatturato di 
653,5 mln di euro al 31 Dicembre 2021, 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, Strathmore ed Arches. 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. 
Ad oggi, F.I.L.A. è attiva con 22 stabilimenti produttivi (due dei quali in Italia) e 35 filiali nel mondo e impiega oltre 10.900 
persone. 

* * * 
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