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ILLA S.p.A.
EMERGENZA COVID-19
SOSPENSIONE DELLA SOLA ATTIVITA’ DI PRODUZIONE PRESSO GLI STABILIMENTI SITI IN
NOCETO (PARMA) E CELLATICA (BS) DAL 23 MARZO 2020 E FINO AL 3 APRILE 2020.
REGOLARMENTE OPERATIVE TUTTE LE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E COMMERCIALI
DELLE SOCIETA’.
Noceto (PR), 23 marzo 2020 – ILLA S.p.A. – Società leader nella produzione e
commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata
sul Mercato AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. – rende noto che le attività produttive
svolte dalla Società rientrano nell’elenco delle attività sospese dal Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 22 marzo 2020, avente per oggetto la
temporanea sospensione delle attività produttive industriali e commerciali (il “Decreto”).
Pertanto la Società comunica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto, la
sospensione dell’attività produttiva condotta presso gli stabilimenti siti in Noceto (PR) e
Cellatica (BS) con effetto immediato e sino al 3 aprile 2020. Si comunica, altresì, che le
attività amministrative e commerciali della Società continueranno ad essere operative e
funzionanti nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori, ivi incluso il
Decreto.
La società precisa che si riserva di valutare tutte le misure straordinarie a sostegno delle
imprese per far fronte all’emergenza sanitaria, contenute nel “DL Cura Italia” varato dal
Governo il 16 marzo u.s..
Gli effetti economici causati dalla pandemia in essere, al momento sono di difficile
valutazione. Al fine di fornire al mercato un’informazione costante e progressiva
sull’andamento della gestione, la Società comunicherà senza indugio gli impatti economici
e finanziari derivanti dall’evolversi dell’emergenza Covid-19 sulle proprie attività nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 569/2014 (MAR).
***
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. Il Gruppo si compone di due società, la Nuova Illafor Srl – da oltre 50
anni leader italiano nell’applicazione di vernici antiaderenti – e la Illa SpA, fondata nel 1946, leader nella
produzione di cookware in alluminio antiaderente. Dal 2015 Illa SpA ha integrato la Giannini, noto marchio
del cookware italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana.

***
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