Comunicato Stampa

ILLA S.p.A.: approvazione della fusione per incorporazione di
Nuova Illafor srl in Illa spa
Noceto (PR), 27 dicembre 2019 – ILLA S.p.A.Il Consiglio d'Amministrazione di Illa S.p.A., ha
approvato nella seduta odierna presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pierpaolo Marziali, mediante deliberazione risultante da atto pubblico, la fusione per
incorporazione della società interamente controllata Nuova Illafor srl nella controllante Illa S.p.A.,
nei termini di cui al progetto di fusione già approvato in data 6 novembre 2019 e depositato presso
il Registro delle Imprese di Parma.
L’effetto della fusione si avrà dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione effettuate presso il
Registro delle Imprese di Parma. Le operazioni effettuate da Nuova Illafor saranno però di
pertinenza del bilancio di Illa Spa a decorrere dal primo gennaio 2020.
“Il piano industriale approvato ad inizio novembre 2019 – dichiara Pierpaolo Marziali,
Amministratore Delegato di ILLA – si basa essenzialmente su tre punti fondamentali: recupero e
crescita del business previo riposizionamento del brand e del prodotto stesso; ristrutturazione
finanziaria; recupero della marginalità attraverso l’efficientamento produttivo ed organizzativo che
passa anche da investimenti importanti per il recupero della competitività. La fusione di Nuova
Illafor in Illa è un tassello importante – continua Marziali – proprio nel recupero della marginalità.”

***
Illa produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione
avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più
importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una
vasta gamma di prodotti per la cucina. Dal 2015 Illa SpA utilizza il brand Giannini, noto marchio del cookware
italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana.

Press release

ILLA S.p.A.: approval of the merger by incorporation of Nuova
Illafor srl into Illa spa

Noceto (PR), December 27, 2019 - ILLA SpA - The Board of Directors of Illa SpA, in today's meeting
chaired by the Chairman of the Board of Directors Pierpaolo Marziali, approved, through a resolution
resulting from a notarial deed, the merger by incorporation of the wholly owned subsidiary Nuova
Illafor srl in the parent company Illa SpA, under the terms of the merger plan already approved on 6
novembre 2019 and filed with the Companies Register of Parma.
The merger will have the effect with the last of the merger deed registrations made at the Parma
Companies Register. The operations carried out by Nuova Illafor will however be pertaining to the
financial statements of Illa Spa starting from January 1, 2020.
"The industrial plan approved at the beginning of November 2019 - declares Pierpaolo Marziali, ILLA
CEO - is essentially based on three main points: recovery and growth of the business after
repositioning the brand and the product itself; financial restructuring; recovery of margins through
production and organizational efficiency which goes through investment to recover competitivity. The
merger of Nuova Illafor into Illa is an important element - continues Marziali - precisely in the
recovery of margins."

***
Illa has been producing non-stick coated aluminium pots and pans for over 70 years. Since 2010 the
production takes place in the large plant of Noceto (PR). The company counts among its customers some of
the most important distribution chains worldwide, for which it produces products under their own brand. In
addition to the non-stick aluminium cookware Illa is also active in the production of steel coffee makers and
in the distribution of a wide range of kitchen products. Since 2015 Illa SpA uses Giannini, a well-known brand
of Italian design-oriented cookware. In 2017 the Illa Group was listed on the AIM Italia of Borsa Italiana.

***
This press release is a translation. The Italian version prevails

For more information – per maggiori info:
Illa Spa
Via Ghisolfi e Guareschi, 17
43015 Noceto (PR)

Stefano Colla (Investor Relations)
Tel.: +39 0521 667511
Fax: +39 0521 853778
Press Office
SEC SPA
Daniele Pinosa – Tel. 335 7233872, E-mail: pinosa@secrp.com
Fabio Santilio – Tel. 339 8446521, E-mail: santilio@secrp.com

Nomad
EnVent Capital Markets Ltd
42 Berkeley Square – London W1J 5AW
Italian Branch, via Barberini 95 - 00187 Roma
Milan Office, via della Spiga 52 - 20121 Milan
Francesca Martino
Tel.: +39 06 896841
Fax: +39 06 89684155

