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FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI 

S.P.A. IN SPACE S.P.A. - STIPULA DELL’ATTO DI FUSIONE 
 
 

 E’ stato stipulato in data odierna l’atto di fusione per incorporazione di F.I.L.A.- Fabbrica 

Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space S.p.A. 

 La data di efficacia della fusione sarà il 1° giugno 2015 

 La società risultante dalla fusione assumerà la denominazione “F.I.L.A. Fabbrica Italiana 

Lapis ed Affini S.p.A.” 

 
 

Milano, 6 maggio 2015 – F.I.L.A.- Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (“FILA”) e 
Space S.p.A. (“Space”) comunicano che, in data odierna, è stato stipulato l’atto di fusione 
per incorporazione di FILA in Space (la “Fusione”), in esecuzione delle deliberazioni delle 
rispettive assemblee tenutesi in data 19 febbraio 2015 e 20 febbraio 2015. 
 
Sempre in data odierna, in esecuzione della cosiddetta “Operazione Rilevante” approvata 
dalla suddetta assemblea di Space del 20 febbraio 2015, immediatamente prima della stipula 
dell’atto di Fusione, sono state altresì perfezionate le acquisizioni da parte di Space delle 
partecipazioni di FILA detenute dai soci di minoranza Melville S.r.l. (appartenente al 
Gruppo Intesa Sanpaolo) e Venice European Investment Capital S.p.A. (investment company 
di Palladio Finanziaria S.p.A.), complessivamente corrispondenti al 15,49% del capitale di 
FILA. 
 
Gli effetti civilistici, contabili e fiscali della Fusione decorreranno dal 1° giugno 2015 (la 
“Data di Efficacia della Fusione”), a condizione che l’ultima delle iscrizioni previste 
dall’articolo 2504 del Codice Civile sia avvenuta entro il 27 maggio 2015 e che sia 
intervenuta l’autorizzazione da parte di CONSOB alla pubblicazione del prospetto per 
l’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico degli Investment Vehicles delle azioni 
ordinarie di Space emesse a servizio del concambio della Fusione. Di tali eventi si darà 
tempestiva informativa al mercato. 
 
La società risultante dalla Fusione sarà disciplinata dal nuovo testo di statuto che costituisce 
parte integrante del progetto di Fusione - come approvato dalle rispettive assemblee delle 
due società - e, in particolare, assumerà la denominazione sociale di F.I.L.A. Fabbrica 
Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e avrà sede in Pero (Milano).  
 
Alla Data di Efficacia della Fusione tutte le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale di 
FILA saranno annullate e concambiate con azioni di Space, nel rapporto di cambio 
(applicabile tanto al concambio delle azioni ordinarie di FILA quanto al concambio delle 
azioni speciali di FILA a voto plurimo) determinato in n. 16,8017 azioni Space per ogni 
azione FILA. Le azioni ordinarie in concambio e le azioni speciali in concambio saranno 
messe a disposizione degli azionisti di FILA, secondo le forme proprie delle azioni 
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accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, alla Data di Efficacia della 
Fusione. 
 
Il capitale sociale della società risultante dalla Fusione - salvi minimi aggiornamenti nei dati 
numerici, ove necessari in conseguenza delle operazioni di concambio - sarà pari a Euro 
37.170.830 e sarà diviso in n. 37.719.830 azioni, prive di valore nominale, di cui n. 
30.854.322 azioni ordinarie, n. 6.566.508 azioni speciali a voto plurimo assegnate a Pencil 
S.p.A. (socio di maggioranza di FILA) e n. 299.000 azioni speciali di titolarità di Space 
Holding S.r.l. (società promotrice di Space). 
 
 

* * * 
Space, è la prima SPAC (Special Purpose Acquisition Company) di diritto italiano costituita in 
forma di SIV (Special Investment Vehicle) ai sensi del Regolamento di Borsa Italiana e quotata 
nel dicembre 2013 sul mercato regolamentato MIV/segmento SIV organizzato e gestito da 
Borsa Italiana. Space è stata promossa da Space Holding S.r.l., i cui soci sono Sergio Erede, 
Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani, Edoardo Subert, Alfredo Ambrosio e 
Elisabetta De Bernardi. 
 
Fila, è l'azienda che ha conquistato l’Italia con i prodotti per colorare, disegnare, modellare, 
scrivere e dipingere ed è oggi un’icona della creatività in molti Paesi del mondo grazie a 
marchi come GIOTTO, Tratto, DAS, Didò, Pongo, LYRA. Nata a Firenze nel 1920, FILA 
rappresenta una delle realtà industriali e commerciali più solide, dinamiche, innovative e in 
crescita sul mercato. Presieduta dal 1956 dalla famiglia Candela, ha oggi raggiunto 
dimensioni globali e una prossima quotazione in Borsa. Sotto la guida di Massimo Candela, 
azionista di controllo e CEO di FILA, l’azienda è stata segnata negli ultimi vent’anni da una 
significativa crescita con un fatturato di oltre 230 milioni di euro nel 2014 e una serie di 
acquisizioni strategiche: l’italiana Adica Pongo nel 1994, la statunitense Dixon Ticonderoga 
nel 2005, la tedesca LYRA nel 2008, la messicana Lapiceria Mexicana nel 2010, la brasiliana 
Lycin nel 2012. A queste acquisizioni, nel 2011 si aggiunge una partecipazione nell’indiana 
Writefine Products.  
Nel 2014, FILA e Maimeri (storica azienda italiana attiva nel settore della produzione e del 
commercio di colori, vernici, articoli e accessori per le belle arti) costituiscono Industria 
Maimeri. La joint venture che segna un passo decisivo per la crescita del Gruppo nel 
mercato delle belle arti.  
FILA è attiva con 11 stabilimenti produttivi e 19 filiali nel mondo e impiega circa 5.000 
persone. 
 
Per informazioni 
 
 
Contatti Space  
 
Gabriele Lucentini – iCorporate  Vincenza Colucci - CDR Communication 
335/6960900     335/6909547 
gabriele.lucentini@icorporate.it  vincenza.colucci@cdr-communication.it 

tel:(+39)335/6960900
tel:(+39)335/6909547
tel:(+39)335/6909547
tel:(+39)335/6909547
tel:(+39)335/6909547
mailto:gabriele.lucentini@icorporate.it
mailto:vincenza.colucci@cdr-communication.it
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Rita Arcuri                                           Silvia Di Rosa 
333/2608159                                                 335/7864209                               
rita.arcuri@icorporate.it            silvia.dirosa@cdrcommunication.it  
 
 
Elisa Piacentino                                    
366/9134595                                         
elisa.piacentino@icorporate.it 
 
Contatti F.I.L.A. 
 
Ufficio Stampa F.I.L.A.    Investor Relations F.I.L.A. 
Cantiere di Comunicazione    ir@fila.it 
Eleonora Galli 
02/87383180 -186 
331/9511099 
e.galli@cantieredicomunicazione.com 
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