
Primo Investimento di Edmond de Rothschild Investment Partners in Italia 

Il fondo affianca Intesa Sanpaolo per la crescita di Fila 

 

Il fondo di private equity Edmond de Rothschild Investment Partners specializzato in operazioni di 

development capital entra nel capitale di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. 

(“F.I.L.A.”) al fianco della famiglia Candela e del Gruppo Intesa Sanpaolo. 

A seguito della transazione Edmond de Rothschild Investment Partners e il Gruppo Intesa 

Sanpaolo, azionista di minoranza della società dal 1999, deterranno il 25% circa del capitale sociale 

di F.I.L.A. con l’obiettivo di accompagnare la società in un ulteriore percorso di consolidamento e 

di crescita in vista di una prospettata quotazione in borsa nell’arco di tre/quattro anni. 

F.I.L.A. è una delle più importanti realtà mondiali nel settore degli articoli da cancelleria e in 

particolare nei prodotti per la scuola, leadership costruita su marchi icona quali Tratto, Giotto, Fila, 

Pongo, Das, Lyra in Europa e Ticonderoga, Dixon, Prang e Vinci negli Stati Uniti e in Centro 

America. 

Sotto la guida dell’amministratore delegato Massimo Candela, 45 anni, F.I.L.A., con il supporto di 

Intesa Sanpaolo, ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione e di crescita di grande successo 

che ha portato la società a triplicare, negli ultimi dieci anni, il proprio fatturato passato da circa 60 

milioni di euro a quasi 200 milioni di euro previsti per il 2010. 

In particolare attraverso l’acquisizione del gruppo americano Dixon Ticonderoga nel 2005 e della 

tedesca Lyra nel 2008, F.I.L.A. è divenuta una multinazionale, numero uno al mondo nelle matite 

per scrivere e disegnare con importanti insediamenti industriali in Italia, Francia, Germania, 

Messico e Cina e un fatturato realizzato per il 57% in Europa, il 24% in nord America, il 17% in 

centro America e il 2% in Asia. 

Negli ultimi due anni il settore della cancelleria e in particolare dei prodotti per la scuola ha 

mostrato una sostanziale tenuta malgrado il periodo estremamente difficile attraversato 

dall’economia mondiale. Nel contesto di timidi segnali di ripresa per il 2010, F.I.L.A. si aspetta di 

chiudere l’anno con un fatturato in decisa crescita e un EBITDA superiore a 30 milioni di euro. 

Per quanto riguarda le direttrici di sviluppo nei prossimi anni, F.I.L.A. ha allo studio diverse 

opzioni strategiche per insediarsi negli importanti mercati di India e Brasile al fine di agganciare le 

significative prospettive di crescita legate all’aumento della scolarizzazione nei due paesi. 

L’acquisizione della partecipazione in F.I.L.A. rappresenta il primo investimento in Italia di 

Edmond de Rothschild Investment Partners, primario operatore europeo di private equity, 

specializzato nel development capital a favore delle piccole e medie imprese, con circa 800 milioni 

di euro in gestione. La filosofia di investimento di Edmond de Rothschild Investment Partners è da 

sempre improntata all’accompagnamento delle PMI nel perseguimento del proprio percorso di 

crescita interna e esterna, attraverso la partecipazione al capitale con quote di minoranza.  

Intesa Sanpaolo attraverso la Direzione Merchant Banking, della Divisione Corporate, conta circa 

60 investimenti in aziende italiane. La Banca ha sempre sostenuto il tessuto imprenditoriale del 



Paese e in particolare le piccole e medie imprese, anche attraverso l'ingresso diretto nel capitale, 

apportando competenze nella governance e nelle strategie di sviluppo. 

Consulenti di Edmond de Rothschild Investment Partners 

 • Advisor finanziario: Lazard Italia 

 • Business Due Diligence: L.E.K. Consulting 

 • Due Diligence Finanziaria: PwC 

 • Advisor Legale: NCTM 

Consulenti di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Famiglia Candela 

 • Advisor finanziario: Leonardo & Co. e Banca IMI 

• Advisor Legale: Marena Castorino D'Angelo & Fagotto e il Team Legale interno di 

Intesa Sanpaolo, coordinato da Giovanni Mazza 

 

 


